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PREMESSA 

Il presente Rapporto espone i risultati dell'indagine condotta presso i Cpi delle Regioni afferenti 

all'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzata nell'ambito del progetto 

“VESPRO – Valutazione dell’Efficacia delle Strutture e delle Politiche Rivolte all’Occupabilità nelle 

autonomie locali” (fase B). L'indagine vede coinvolti 39 cpi campione, aventi sede nei comuni 

capoluogo di provincia e, a seguire, nei comuni di maggiori dimensioni delle diverse province, 

distribuiti tra le 4 Regioni in rapporto all'universo di riferimento. Attraverso la somministrazione dei 

questionari agli utenti dei  Cpi si è inteso valutare il grado di soddisfazione degli utenti in merito ai 

differenti aspetti del ciclo di erogazione dei servizi. Ciò al fine di individuare gli elementi critici nelle 

varie fasi del processo di erogazione e, in via indiretta, alcuni aspetti della performance 

organizzativa dei CPI. Si è inteso rilevare, altresì, il livello di strutturazione, articolazione  e 

standardizzazione dei servizi offerti in relazione alle diverse categorie di utenza. 

L'indagine si propone in tal modo di rispondere in modo operativo alle sollecitazioni normative 

provenienti dalla riforma della PA – Legge delega n.15/2009 e D.lgs 150 di attuazione – la quale 

vede quali cardini fondamentali il miglioramento del funzionamento,  della organizzazione del 

lavoro e delle performance delle PA al fine di garantire servizi  più trasparenti efficaci ed efficienti 

nella prospettiva di accrescere la soddisfazione dell'utenza. La valutazione inerente la cutomer 

satisfaction dell’utenza dei cpi s'inserisce in un quadro normativo complesso che, a  partire dagli 

anni Novanta, ha  profondamente mutato il ruolo assegnato ai servizi pubblici per l'impiego e 

individuato nell'orientamento al cliente/utente un asse portante del processo riformatore.  

Se la L.59/97 e il D.lgs 469/97 , nel conferire alle Regioni e agli altri Enti locali le funzioni e i 

compiti relativi alle politiche del lavoro, hanno assegnato ai cpi il ruolo di strumento principale per 

realizzare l'integrazione tra orientamento, la formazione e il lavoro, il D.lgs n.181/2000, attuando la 

delega contenuta nel cosiddetto "Collegato Lavoro" (L. n.144/99), ha ridefinito lo stato di 

disoccupazione come la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente 

disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa, vincolando a tale condizione il diritto di 

usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste.  

 

Nel mutato quadro normativo, il disoccupato non è più definito dalla sua iscrizione alle liste di 

collocamento; l'attenzione è spostata sulla  sua effettiva disponibilità al lavoro e sul ruolo 

propositivo che devono avere i servizi per l'impiego. In tale cornice, l'operatore dei servizi per 

l'impiego non è e non può più essere il soggetto che effettua verifiche burocratiche, bensì colui che 

collabora attivamente alla creazione di una rete di servizi – accoglienza, orientamento, 



 

 

 

4 

accompagnamento al lavoro, incontro domanda/offerta, servizi alle imprese, gestione Sil, etc. – tali 

da consentire ai soggetti che operano nel mercato di incontrarsi. Si passa – si chiede di passare – 

dalla produzione di atti alla attivazione di una vera e propria prestazione di servizio, che trova nella 

verifica dello stato di disoccupazione il solo presupposto per azioni non amministrative, ma di vero 

e proprio servizio a valore aggiunto1, regolamentate attraverso veri e propri contratti (Patto di 

Servizio) e diagnosi operative (Piano di Azione Individuale).  

 

Com'è noto, in seguito al quadro normativo delineato a partire  dall'Accordo Stato-Regioni del 2009 

e dagli atti normativi che sono stati emanati a livello regionale, la platea degli utenti dei Cpi si è 

estesa ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, i quali sono tenuti a sottoscrivere la 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ed a partecipare alle politiche attive erogate dai Cpi, 

pena la revoca del sostegno al reddito. Rimandando al precedente rapporto per una disamina 

completa dei sistemi di gestione ed erogazione del modello di integrazione tra politiche attive  e 

passive destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in  deroga delineati a livello regionale2, 

preme sottolineare come il rinnovato quadro normativo abbia assegnato ai cpi il ruolo di attuatore 

dell'integrazione tra politiche  attive e passive e posto il sistema dei servizi pubblici per l’impiego di 

fronte alla necessità di programmare e gestire interventi capaci al contempo di tenere conto della 

eterogeneità dell'utenza e di raggiungere risultati nei tempi compatibili con le esigenze dei 

destinatari (un intervento erogato dopo la fine del sostegno diminuisce la sua efficacia in modo 

drastico).   

La raccolta del materiale è stata conclusa alla data del 15 ottobre 2010. 

La stesura del testo è stata completata alla data del 30 ottobre 2011. 

 

Questo, in sintesi, il complesso quadro normativo entro cui leggere ed interpretare i risultati emersi 

dall'indagine sui cpi di seguito presentati.  

 

                                                 
1 L.Oliveri, Ruolo dei servizi pubblici per l’impiego e collaborazione con i privati. Servono, e a cosa, i centri 

per l’impoego?, in ADAPT , working paper n° 93, 21 settembre 2009. 
2 Goverance - Report finale Indagine nell’ambito del progetto “VESPRO – Valutazione dell’Efficacia delle 

Strutture e delle Politiche Rivolte all’Occupabilità nelle autonomie locali”. 
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LE CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

Tra il 1° settembre e il 15 ottobre 2011 sono stati somministrati presso i cpi campione3 un 

complesso di 2.205 questionari, così distribuiti: il 32,2% presso i cpi della Regione Sicilia, il 31,1% 

in Puglia, il 26,6% in Campania ed il 10,1% in Calabria4.  

 
Tabella 1 
 
Questionari somministrati, per Regione 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Questionari somministrati V.A. % 
Calabria 222 10,1 
Campania 586 26,6 
Puglia 686 31,1 
Sicilia 711 32,2 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Gli utenti dei cpi che hanno compilato il questionario sono per il 55,2% uomini e per il 44,8% 

donne. In relazione alla classe d'età, la maggioranza  degli intervistati – il 58,5% – è costituita da 

utenti di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Per il 19% si tratta di utenti più giovani (di età compresa 

tra i 14 e i 24 anni), mentre una quota leggermente più bassa è costituita dagli utenti tra i 45 e i 54 

anni di età (16,9%). Decisamente inferiore il peso dell'utenza più matura: appena il 4,7% degli 

intervistati ha un'età compresa tra i 55 e i 64 anni. 

 

Tabella 2 
Genere 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 

Genere V.A. % 
Uomini 1218 55,2 
Donne 987 44,8 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 

                                                 
3 Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione dimostrate tutti i cpi presso cui è stata svolta 

l'indagine: cpi di Aci Sant'Antonio (Acireale), cpi di Agrigento, cpi di Altamura, cpi di Andria, cpi di Ariano 
Irpinio, cpi di Augusta, cpi di Avellino, cpi di Aversa, cpi di Bagheria, cpi di Barcellona Pozzo di Gotto, cpi 
di Bari, cpi di Barletta, cpi di Battipaglia, cpi di Benevento, cpi di Brindisi, cpi di Caltanissetta, cpi di 
Caserta, cpi di Catania, cpi di Catanzaro, cpi di Cerignola, cpi di Cosenza, cpi di Crotone, cpi di Enna, cpi 
di Foggia, cpi di Francavilla Fontana, cpi di Lecce, cpi di Martina Franca, cpi di Messina, cpi di Molfetta, 
cpi di Napoli, cpi di Nardò, cpi di Palermo, cpi di Ragusa, cpi di Reggio Calabria, cpi di Salerno, cpi di 
Sant'Agata De Goti, cpi di Siracusa, cpi di Taranto, cpi di Trapani.  

4 Il peso dei questionari somministrati in ciascuna regione rispetta rispetta la distribuzione dei cpi campione 
in rapporto all'universo di riferimento.   
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Tabella 3 
 
Classe di età 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Classe di età V.A. % 
14-24 anni 418 19,0 
25-34 anni 672 30,5 
35-44 anni 618 28,0 
45-54 anni 373 16,9 
55-64 anni 104 4,7 
Non risponde 20 0,9 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
Solo una quota minoritaria di utenti intervistati (il 3,3%)  è costituita da persone di nazionalità non 

italiana: si tratta prevalentemente di rumeni, ucraini, albanesi e marocchini.  

 
Tabella 4 
 
Nazionalità 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Nazionalità V.A. % 
Italiana 2132 96,7 
Straniera, di cui: 73 3,3 
rumena 12 0,5 
ucraina 11 0,5 
albanese 9 0,4 
marocchina 7 0,3 
algerina 3 0,1 
filippina 2 0,1 
bangladesh 2 0,1 
brasiliana 2 0,1 
polacca 2 0,1 
senegalese 2 0,1 
tunisina 2 0,1 
cubana 1 0,1 
georgiana 1 0,1 
inglese 1 0,1 
macedone 1 0,1 
moldova 1 0,1 
pakistana 1 0,1 
russa 1 0,1 
skri lanka 1 0,1 
spagnola 1 0,1 
svizzera 1 0,1 
togolese 1 0,1 
venezuelana 1 0,1 
non specificato 5 0,2 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Per quanto riguarda il titolo di studio, gli intervistati possono essere distinti in tre gruppi: il più 

numeroso (50,6%) è rappresentato da quanti sono in possesso di un diploma di maturità (36,6%) o 

di qualifica professionale (14%); seguono gli utenti in possesso di un basso titolo di studio (36,9% 

del complesso),  costituiti dai possessori di licenza media (30,1%) e da quanti hanno conseguito la 

sola licenza elementare (6,8% degli intervistati). Il gruppo meno corposo è quello costituito dagli 

utenti con elevato titolo di studio:  laureati e utenti in possesso di specializzazione post lauream, il 

cui peso sul complesso degli intervistati non supera gli 11,6 punti percentuali.  

In  rapporto alla nazionalità degli intervistati, si riscontra una presenza decisamente maggiore di 

diplomati tra gli utenti di nazionalità italiana (37,6% vs 9,6%) mentre nettamente più numerosi sono 

tra gli stranieri quanti hanno conseguito la sola licenza elementare (13,7% vs 16,5%)  o sono in 

possesso di una qualifica professionale (21,9% vs 13,7%).  

 

Tabella 5 
 
Titolo di studio 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Titolo di studio V.A. % 
Licenza elementare 149 6,8 
Licenza media 664 30,1 
Diploma di qualifica professionale 309 14,0 
Diploma di maturità 808 36,6 
Diploma di laurea/laurea triennale 83 3,8 
Laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica 158 7,2 
Specializzazione post lauream 13 0,6 
Altro 9 0,4 
Non risponde 12 0,5 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
Tabella 6 
 
Titolo di studio, per nazionalità 
Anno 2011 
Valori  percentuali 
 

Titolo di studio Italiani Stranieri 
Licenza elementare 6,5 13,7 
Licenza media 30,1 31,5 
Diploma di qualifica professionale 13,7 21,9 
Diploma di maturità 37,6 9,6 
Diploma di laurea/laurea triennale 3,7 5,5 
Laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica 7,1 8,2 
Specializzazione post lauream 0,6 0,0 
Altro 0,3 4,1 
Non risponde 0,4 5,5 
Totale 100 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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In relazione al genere, si rileva una maggiore presenza di utenti con basso titolo di studio (licenza 

elementare o media) tra gli uomini (43,5% vs 28,7%), mentre sono le donne a vantare 

un'istruzione più elevata: tra di esse si registra una presenza più numerosa di diplomati (41,9% vs 

32,3%) e un peso più che doppio di quanti hanno conseguito un titolo di studio superiore (il 17,1%, 

a  fronte di un dato maschile del 6,9%). 

 

 

 

Tabella 7 
 
Titolo di studio, per genere 
Anno 2011 
Valori  percentuali 
 

Titolo di studio Uomini Donne 
Licenza elementare 8,8 4,3 
Licenza media 34,7 24,4 
Diploma di qualifica professionale 16,1 11,4 
Diploma di maturità 32,3 41,9 
Diploma di laurea/laurea triennale 2,1 5,8 
Laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica 4,4 10,5 
Specializzazione post lauream 0,4 0,8 
Altro 0,4 0,4 
Non risponde 0,7 0,4 
Totale 100 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
Solo una quota minoritaria di intervistati (il 29,7%) è percettore di sostegno al reddito: si tratta di un 

complesso di 654 utenti, prevalentemente uomini (55,8% vs 44,2%). Il peso dei percettori sul 

complesso degli utenti è molto simile nelle due componenti maschile e femminile: rispettivamente 

pari al 30% e al 29,3% 

 
Tabella 8 
 
Tipologia di utenza 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Tipologia di utenza V.A. % 
Percettori di sostegno al reddito 654 29,7 
Non percettori di sostegno al reddito 1551 70,3 
Totale 2205 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 9 
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Tipologia di utenza, per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia di utenza Uomini Donne Totale 
Percettori di sostegno al reddito 55,8 44,2 100,0 
Non percettori di sostegno al reddito 55,0 45,0 100,0 

Genere Percettori di sostegno 
al reddito 

Non percettori di 
sostegno al reddito Totale 

Uomini 30,0 70,0 100,0 
Donne 29,3 70,7 100,0 

 
 

In relazione alla collocazione geografica, il peso, sul complesso degli intervistati, dei percettori di 

sostegno al reddito è del 31,9% tra gli utenti dei cpi pugliesi e supera i 35 punti percentuali sia tra 

gli utenti dei cpi calabresi (35,6%) che  tra quelli dei cpi siciliani (36,6%) mentre è sensibilmente 

più basso tra gli utenti dei cpi campani (16,4%).  

 

Tabella 10 
 
Tipologia di utenza - Per Regione 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti  È percettore di sostegno al reddito? 
Sì No Totale 

Calabria 79 143 222 
Campania 96 490 586 
Puglia 216 467 686 
Sicilia 260 451 711 
Totale 654 1551 2205 

Valori percentuali  È percettore di sostegno al reddito? 
Sì No Totale 

Calabria 35,6 64,4 100,0 
Campania 16,4 83,6 100,0 
Puglia 31,9 68,1 100,0 
Sicilia 36,6 63,4 100,0 
Totale 29,7 70,3 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Focalizzando l'attenzione sulla componente dei percettori, è possibile distinguere tre gruppi: gli 

intervistati che percepiscono un'indennità di mobilità, che rappresentano il 43% degli utenti 

percettori di una qualche forma di sostegno al reddito, al cui interno sono maggioritari quanti 

specificano di usufruire dello strumento in deroga (il 52,3% dei percettori di mobilità); i cassa 

integrati, che sono il 41,3% degli utenti percettori ed al cui interno si registra una prevalenza di 

cassa integrati in deroga (il 77,4% sul complesso dei cassa integrati), ed infine il gruppo di quanti 
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percepiscono un'indennità di disoccupazione, i quali pesano per il 15,7% sul complesso degli 

utenti percettori intervistati.  

 

Gli utenti che hanno dichiarato di percepire ammortizzatori sociali in deroga sono 

complessivamente 356, il 54,4% dei percettori, costituiti da cassa integrati in deroga (31,9%) e da 

percettori di mobilità in deroga (22,5%). Va evidenziato, tuttavia, come una parte consistente di 

percettori, prevalentemente lavoratori in mobilità, non abbia specificato la forma di sostegno al 

reddito ricevuta (il 22%) e come pertanto il peso di quanti usufruiscono dello strumento della 

deroga sia probabilmente più elevato rispetto a quanto è stato possibile rilevare. 

 

 

Tabella 11 
 
Utenti percettori di sostegno al reddito - Forma di sostegno al reddito ricevuta 
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Forma di sostegno al 
reddito ricevuta 

V.A. % 

Indennità di disoccupazione 102 15,7 
Indennità di mobilità ,di cui 281 43,0 
mobilità in deroga 147 22,5 
altro tipo di mobilità 3 0,5 
mobilità non specificata 131 20,0 
Cassa integrazione, di cui: 270 41,3 
cassa in deroga 209 32,0 
altro tipo di cassa 48 7,3 
cassa non specificata 13 2,0 
altro 1 0,0 
Totale 654 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Lo scorporo dei dati rispetto alla variabile di genere consente di rilevare come, sempre nell'ambito 

del gruppo di percettori di strumenti di sostegno al reddito, tra gli uomini vi sia una maggiore 

presenza di cassa integrati (43,4% vs 38,5%)  mentre tra le donne si riscontri, diversamente, una 

quota leggermente più elevata di percettori di indennità di disoccupazione (16,3%  vs 15,3%) e una 

maggiore presenza di percettori di mobilità (45,1% vs 41,3%). 
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Tabella 12 
 
Utenti percettori di sostegno al reddito - Forma di sostegno al reddito ricevuta – Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Forma di sostegno al reddito 
ricevuta Uomini Donne Totale 

Indennità di disoccupazione 15,3 16,3 15,7 
Indennità di mobilità ,di cui 41,3 45,1 43,0 
mobilità in deroga 20,8 24,6 22,5 
altro tipo di mobilità 0,8 0,0 0,5 
mobilità non specificata 19,7 20,5 20,0 
Cassa integrazione, di cui: 43,4 38,5 41,3 
cassa in deroga 32,7 30,9 32,0 
altro tipo di cassa 8,5 5,9 7,3 
cassa non specificata 2,2 1,7 2,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Come mostra la tabella seguente, il piccolo gruppo di percettori di sostegno al reddito utenti dei cpi 

calabresi (il 12,1% di tutti i percettori intervistati) è costituito solo in piccola parte da cassa integrati 

(10%) o beneficiari di indennità di disoccupazione (1,3%). La gran parte dei percettori intervistati 

sono lavoratori in mobilità (88,6% del complesso): si tratta, prevalentemente, di utenti che 

usufruiscono della deroga (69,6%) o che non specificano il tipo di mobilità di cui sono beneficiari 

(17,7%). Gli utenti che specificano di usufruire di ammortizzatori sociali in deroga sono, 

complessivamente, il 77,2% (69,6% lavoratori in mobilità e 7,6% cassa integrati).  

 

Diversamente, nel gruppo dei percettori utenti dei cpi campani (che sono il 14,7% di tutti i 

percettori intervistati) i lavoratori in mobilità costituiscono una minoranza (12,5%). La gran parte dei 

percettori intervistati usufruisce della cassa integrazione (60,4%) mentre il 27,1% beneficia 

dell'indennità di disoccupazione. Risulta piuttosto nutrito, tra i percettori campani, la componente 

dei cassa integrati in deroga (il 35,4%).  

 

Tra gli utenti dei cpi pugliesi – che rappresentano il 33,5% di tutti i percettori intervistati – il gruppo  

più numeroso (51,6% del complesso) è costituito da lavoratori in mobilità, seguito dal gruppo dei 

cassa integrati (32%). Gli utenti che specificano di usufruire di ammortizzatori sociali in deroga 

sono il 68,5%, di cui il 41,1% lavoratori in mobilità ed il 27,4% cassa integrati. I disoccupati 

beneficiari di indennità di disoccupazione sono minoritari (il 16,4% dei percettori pugliesi).  
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Tra i più numerosi utenti percettori dei cpi siciliani – il 39,8% del complesso – la maggioranza (il 

51,5% del complesso) è rappresentata da cassa integrati, per lo più in deroga (l'81,3% dei cassa 

integrati, il 41,9% di tutti i percettori siciliani). I lavoratori in mobilità pesano sul gruppo dei 

percettori per il 33,1% mentre i beneficiari di indennità di disoccupazione si assestano sul 15,4%.  

 
Tabella 13 
 
Utenti percettori di sostegno al reddito - Forma di sostegno al reddito ricevuta – Per Regione 
Anno 2011 
Valori  percentuali 
 

Forma di sostegno al reddito 
ricevuta 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Indennità di disoccupazione 1,3 27,1 16,4 15,4 15,7 
Indennità di mobilità ,di cui 88,6 12,5 51,6 33,1 43,0 
mobilità in deroga 69,6 0,0 41,1 0,8 22,5 
altro tipo di mobilità 1,3 0,0 0,5 0,4 0,5 
mobilità non specificata 17,7 12,5 10,0 31,9 20,0 
Cassa integrazione, di cui: 10,1 60,4 32,0 51,5 41,3 
cassa in deroga 7,6 35,4 27,4 41,9 32,0 
altro tipo di cassa 2,5 20,8 3,2 7,3 7,3 
cassa non specificata 0,0 4,2 1,4 2,3 2,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Totale 12,1 14,7 33,5 39,8 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Focalizzando l'analisi sui 551 utenti intervistati beneficiari di cassa integrazione o di indennità di 

mobilità, è possibile evidenziare come i primi siano costituiti prevalentemente da lavoratori dei 

servizi (47,8% del complesso), mentre i secondi afferiscano prevalentemente al settore industriale 

(40,9% del complesso). Le differenze tra i due gruppi risultano essere più acute tra i percettori in 

deroga: il peso dei lavoratori dei servizi raggiunge, infatti, tra i cassa integrati in deroga il 54,5% 

mentre scende al 22,4% tra quanti, nel gruppo dei percettori in mobilità, usufruisce dello strumento 

in deroga. Tra questi ultimi, diversamente, il peso dei lavoratori dell'industria è nettamente più 

elevato (66,9%) sia rispetto al complesso dei cassa integrati (20%) che alla totalità dei percettori di 

indennità di mobilità. Nel gruppo dei cassa integrati si registra una presenza più numerosa di 

lavoratori afferenti al settore agricolo (5,9% vs 2,1% registrato tra i percettori di mobilità) e 

all'artigianato (5,2% vs 3,9%). La componente degli artigiani è ancora più numerosa tra quanti, tra i 

cassa integrati, usufruiscono dello strumento in deroga (6,7%). Tra questi ultimi si registra anche 

una presenza leggermente più elevata di commercianti (11%).  
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Tabella 14 
 
Utenti cassaintegrati o in mobilità - Settore azienda di appartenenza 
Anno 2011 
Valori  percentuali 
 

Settore azienda 
di appartenenza 

Utenti percettori 
di cassa 

integrazione 

di cui 
cassaintegrati in 

deroga 

Utenti percettori 
di indennità di 

mobilità 

di cui 
percettori di 
mobilità in 

deroga 

Totale 

Servizi 47,8 54,5 32,4 22,4 39,9 
Industria 20,0 11,5 40,9 61,9 30,7 
Commercio 9,3 11,0 8,9 3,4 9,1 
Agricoltura 5,9 4,8 2,1 0,7 4,0 
Artigianato 5,2 6,7 3,9 0,7 4,5 
Altro 8,9 10,5 10,7 10,9 9,8 
Non risponde 3,0 1,0 1,1 0,0 2,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Per quanto concerne la dimensione dell'azienda di appartenenza, si tratta per entrambe le 

componenti – percettori di cassa integrazione e percettori di mobilità – di  lavoratori provenienti da 

piccole  e piccolissime imprese. Circa il 36% dei cassa integrati ed il 46,7% dei lavoratori in 

mobilità afferisce ad aziende con meno di 15 addetti, mentre rispettivamente il 31,5% ed il 33% 

lavora in aziende con un numero di addetti compreso tra i 16 e i 50. Il peso di quanti afferiscono ad 

aziende con un numero di addetti superiore alle 50 unità è del 26% tra i cassa integrati mentre si 

ferma al 17% tra i lavoratori in mobilità. In particolare, mentre tra i percettori di cassa integrazione 

un buon 14,8% proviene da grandi imprese (oltre 1.000 addetti), tra i lavoratori in mobilità tale 

percentuale non supera il 2,5%. Focalizzando l'attenzione sui percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga, è possibile evidenziare come il peso dei lavoratori afferenti a grandi imprese sia tra i cassa 

integrati  in deroga particolarmente elevato (19,1%) mentre tra i percettori della mobilità in deroga il 

peso dei lavoratori afferenti ad aziende con meno di 15 dipendenti sfiori i 60 punti percentuali. 
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Tabella 15 
 
Utenti cassaintegrati o in mobilità - Dimensione azienda di appartenenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Dimensione 
azienda di 

appartenenza 

Utenti 
percettori di 

cassa 
integrazione 

di cui 
cassaintegrati in 

deroga 

Utenti percettori di 
indennità di 

mobilità 

di cui 
percettori di 

mobilità in deroga 

Totale 

<15 35,9 33,5 46,7 59,9 41,3 
16-30 16,3 16,3 21,7 13,6 19,1 
31-50 15,2 16,7 12,5 6,8 13,8 
51-100 4,8 4,8 3,2 2,7 4,0 
101-200 1,9 1,9 2,1 3,4 2,0 
201-250 0,4 0,5 4,3 7,5 2,4 
>250 1,5 1,4 2,8 3,4 2,2 
>500 2,6 2,9 2,1 0,7 2,4 
>1.000 14,8 19,1 2,5 2,0 8,5 
Non 
risponde/non sa 

6,7 2,9 2,1 0,0 4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
Spostando l'analisi sui 1.551 utenti dei cpi che non usufruiscono di strumenti a sostegno del 

reddito, è possibile evidenziare come si tratti per la gran parte di disoccupati in cerca di nuova 

occupazione (57,5% dei non percettori). Risulta abbastanza corposa anche la componente degli 

inoccupati (15,3% del complesso) e degli occupati (20%) mentre decisamente più contenuto è il 

peso di altre tipologie di utenza.  

 

Lo scorporo dei dati rispetto alla variabile genere consente di rilevare come i senza lavoro 

(disoccupati o inoccupati in cerca di nuova o prima occupazione) costituiscano la maggioranza 

assoluta sia tra le donne (74,2%) che tra gli uomini (71,7%) intervistati. Si registra una maggiore 

presenza di inoccupati in cerca di prima occupazione tra le donne (18,5%, a fronte di un dato 

maschile del 12,7%), mentre nella componente maschile è più elevata la presenza di disoccupati 

in cerca di nuova occupazione tra gli uomini (59%, a fronte di un dato femminile del 55,7%) e di 

occupati (21,1% vs 18,5%).  

 

Gli intervistati in cerca di prima o nuova occupazione costituiscono la maggioranza assoluta (mai 

inferiore ai 70 punti percentuali) degli utenti intervistati non percettori di sostegno al reddito in tutte 

e 4 le regioni ma assumono un peso particolarmente elevato tra gli utenti dei cpi pugliesi (75,4%) e 

campani (72,8%). 
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Tabella 16 
 
Utenti non percettori di sostegno al reddito - Condizione lavorativa  
Anno 2011 
Valori assoluti e percentuali 
 

Condizione lavorativa V.A. % 
Occupato 310 20,0 
Disoccupato  in cerca di nuova occupazione 892 57,5 
Inoccupato in cerca di prima occupazione 237 15,3 
Studente 68 4,4 
In formazione 12 0,8 
Pensionato 6 0,4 
Non risponde 26 1,7 
Totale 1551 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 17 
 
Utenti non percettori di sostegno al reddito - Condizione professionale – Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Condizione lavorativa Uomini Donne Totale 
Occupato 21,1 18,5 20,0 
Disoccupato in cerca di nuova occupazione 59,0 55,7 57,5 
Inoccupato in cerca di prima occupazione 12,7 18,5 15,3 
Studente 4,5 4,3 4,4 
In formazione 0,9 0,6 0,8 
Pensionato 0,6 0,1 0,4 
Non risponde 1,2 2,3 1,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 18 
 
Utenti non percettori di sostegno al reddito - Condizione professionale – Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Condizione lavorativa Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 
Occupato 22,4 13,9 20,9 24,9 20,0 
Disoccupato in cerca di nuova occupazione 59,4 57,1 60,6 54,1 57,5 
Inoccupato in cerca di prima occupazione 11,9 15,7 15,2 16,0 15,3 
Studente 2,8 8,0 1,5 4,0 4,4 
In formazione 0,0 1,0 1,1 0,4 0,8 
Pensionato 0,0 0,8 0,4 0,0 0,4 
Non risponde 3,5 3,5 0,2 0,7 1,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
L'analisi delle tipologie contrattuali degli utenti occupati consente di evidenziare come la 

componente maschile degli utenti occupati si distingua per una maggiore presenza di apprendisti 
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(7,8% vs 2,3%) e imprenditori autonomi (3,3% vs 0,8%), categoria pressoché assente nella 

componente femminile degli occupati. Tra le donne, diversamente, è più corposo il gruppo dei 

dipendenti part time (25,4% vs a 17,3%).  È inoltre più corposo, tra le utenti di sesso femminile,  il 

peso delle job on call (6,2%), dei collaboratori parasubordinati (3,8%) e dei collaboratori 

occasionali (2,3%), categorie che insieme rappresentano il 12,3% delle utente donna occupate, un 

dato più che doppio rispetto al peso di queste tipologie contrattuali tra gli occupati di sesso 

maschile ( 5,6%). Da evidenziare, ancora, come dichiari di lavorare senza regolare contratto poco 

meno di un lavoratore su 4 (il 24,8%).  

 
Tabella 19 
 
Utenti NON percettori di sostegno al reddito occupati - Tipologia contrattuale, per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia contrattuale Uomini Donne Totale 
Dipendente a tempo indeterminato full time 13,3 13,1 13,2 
Dipendente a tempo indeterminato part time 10,6 13,1 11,6 
Dipendente a tempo determinato full time 9,4 10,0 9,7 
Dipendente a tempo determinato part time 6,7 12,3 9,0 
Apprendistato 7,8 2,3 5,5 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato 4,4 4,6 4,5 
Lavoro a  chiamata 3,3 6,2 4,5 
Cococo-Cocopro 1,7 3,8 2,6 
Imprenditore autonomo 3,3 0,8 2,3 
Stage/tirocinio 2,2 2,3 2,3 
Collaboratore occasionale 0,6 2,3 1,3 
Lavoratore stagionale 1,7 0,8 1,3 
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 1,1 0,8 1,0 
Contratto d'inserimento 1,1 0,8 1,0 
Libero professionista 1,1 0,0 0,6 
Job sharing 0,6 0,0 0,3 
Non ha regolare contratto di lavoro 26,7 22,3 24,8 
Non risponde 3,9 4,6 4,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

I grafici seguenti mostrano, in sintesi, le caratteristiche socio-demografiche degli utenti finora 

intervistati. 
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Grafico 1 
Anno 2011 

Valori percentualiFonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 2 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 3 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Grafico 4 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 5 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 6 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 7 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 8 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 9 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 10 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 11 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

Grafico 12 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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FASE DI ACCOGLIENZA 

 
La totalità degli utenti che hanno compilato il questionario ha sostenuto un colloquio di accoglienza 

più o meno strutturato5. In relazione a questa specifica fase di erogazione di servizi da parte dei 

cpi, gli intervistati sono stati invitati ad esprimere il proprio livello di soddisfazione rispetto a tre 

ordini di valutazioni: 

− la qualità delle informazioni fornite – in termini di rispondenza ai propri bisogni, utilità, 

esaustività, chiarezza; 

− la possibilità di conoscere con chiarezza, sulla base delle informazioni fornite, i servizi 

offerti dal cpi; 

− la conoscenza, sulla base delle informazioni fornite, dei diritti ed obblighi legati al proprio 

stato (di utente del cpi come di percettore di sostegno al reddito) in base alla normativa 

vigente. 

 

In relazione  al primo ordine di valutazioni – la qualità delle informazioni fornite in sede di 

accoglienza – è possibile osservare nella tabella successiva come la maggioranza assoluta degli 

utenti intervistati si ritenga “abbastanza soddisfatto”.  È questa l'opinione prevalente espressa dagli 

utenti sia quando interrogati rispetto alla rispondenza delle informazioni ricevute ai propri bisogni 

(56,8% delle valutazioni espresse su questo aspetto), che quando chiamati ad esprimersi in merito 

alla loro utilità (55,7%), esaustività (61,7%) o chiarezza (61,3%).  

 

Al contempo, va anche evidenziato come, nell'ambito di una valutazione decisamente positiva in 

merito a tutti gli elementi sottoposti a giudizio, possano essere distinti vari livelli di soddisfazione: 

ad essere premiata dalle opinioni degli utenti è infatti soprattutto la chiarezza delle informazioni 

ricevute, mentre i giudizi sono meno netti rispetto all'utilità delle stesse. In particolare, si dice 

“molto” o “abbastanza” soddisfatto della chiarezza delle informazioni oltre l'82% degli intervistati. 

Oltre  il 77% esprime lo stesso tipo di valutazioni in merito all'esaustività delle informazioni ricevute 

mentre circa 3 intervistati su 4 (il 74,7%) si ritengono “molto” o “abbastanza” soddisfatti rispetto alla 

rispondenza delle informazioni ricevute ai propri bisogni. Una valutazione relativamente meno 

positiva viene invece espressa in merito alla utilità delle informazioni ricevute: benché anche in 

questo caso gli utenti “molto” o “abbastanza” soddisfatti siano la netta maggioranza (oltre il 71%) , 

                                                 
5 Si è scelto di intervistare solo gli utenti che avessero già sostenuto  un colloquio di accoglienza, più o meno 

strutturato, in quanto i soli in grado di poter fornire delle risposte ai quesiti contenuti nel questionario d'indagine.  
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infatti,  è possibile registrare una percentuale di opinioni di segno negativo del 24,4%. In 

particolare, il 18,7% degli utenti intervistati si dice “poco” soddisfatto rispetto all'utilità delle 

informazioni ricevute mentre il 5,7% ritiene di non esserlo “per niente”. 

 
Grafico 13 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 14 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 15 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 

Grafico 16 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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L'analisi delle risposte rispetto al genere degli intervistati evidenzia come le utenti donne 

esprimano mediamente una valutazione più positiva in merito a tutti gli elementi oggetto di giudizio. 

Nel quadro di un livello di soddisfazione espresso estremamente elevato in entrambe le 

componenti – maschile e femminile – degli intervistati, è infatti tra le donne che si registra una più 

elevata presenza di utenti “molto” o “abbastanza” soddisfatti delle informazioni ricevute.  

 

In  particolare, come mostrano nel dettaglio le tabelle successive: 

− circa 4 donne intervistate su 5 (il 79,8%) afferma di sentirsi “molto” o “abbastanza” 

soddisfatta delle informazioni ricevute in relazione ai propri bisogni, a fronte di un dato 

maschile del 70,6%; 

− il 75% esprime lo stesso livello di soddisfazione rispetto all'utilità delle informazioni ricevute, 

a fronte di un dato maschile del 66,5%; 

− l'80,9% si ritiene “molto” o “abbastanza” soddisfatta rispetto all'esaustività delle informazioni 

ricevute, a fronte di un dato maschile del 74,1%; 

− l'86% si dice “molto” o “abbastanza” soddisfatta della chiarezza delle informazioni, a fronte 

di un dato maschile del 79,4%. 

Per entrambe le componenti di utenti, dunque, le informazioni ricevute sono più chiare ed 

esaustive che rispondenti ai propri bisogni o utili.  

Vale la pena evidenziare come proprio l'aspetto dell'utilità delle informazioni ricevute veda le due 

componenti di intervistati fornire valutazioni maggiormente contrastanti. Mentre le opinioni 

espresse dalle donne su questo aspetto rimangono positive in  3 casi su 4, nella componente 

maschile le valutazioni di segno positivo si fermano poco sopra i 66 punti percentuali; il 27,7% si 

dice, al contrario, “poco “ (21,4%) o “per niente” (6,3%) soddisfatto. 

 

Tabella 20 
 
Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti in relazione ai suoi bisogni ? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti in 
relazione ai suoi bisogni ? Uomini Donne 

Molto 15,8 20,4 
Abbastanza 54,8 59,4 
Poco 19,4 14,3 
Per niente 5,1 3,7 
Non sa/risponde 4,9 2,2 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 21 
 
Le informazioni ricevute sono state utili? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Le informazioni ricevute sono state utili? 
Uomini Donne 

Molto 14,0 17,5 
Abbastanza 52,5 59,7 
Poco 21,4 15,3 
Per niente 6,3 5,0 
Non sa/risponde 5,8 2,5 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 22 
 
Le informazioni ricevute sono state esaustive? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Le informazioni ricevute sono state esaustive? 
Uomini Donne 

Molto 14,5 16,6 
Abbastanza 59,6 64,3 
Poco 15,8 13,1 
Per niente 5,2 3,9 
Non sa/risponde 4,8 2,1 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 23 
 
Le informazioni ricevute sono state chiare? Per genere 
Valori percentuali 
 

Genere Le informazioni ricevute sono state chiare? 
Uomini Donne 

Molto 18,6 24,1 
Abbastanza 60,8 61,9 
Poco 11,8 9,0 
Per niente 4,4 2,9 
Non sa/risponde 4,4 2,0 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Lo scorporo dei dati rispetto alla collocazione geografica dei cpi  mostra un diffuso livello di 

soddisfazione rispetto alle informazioni ricevute da parte della maggioranza assoluta degli utenti in 

tutte e 4 le regioni oggetto di analisi.  
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Grafico 17 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
Grafico 18 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 1 9 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Grafico 20 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Nell'ambito di una cornice di giudizio trasversalmente positiva, è comunque possibile evidenziare 

come le informazioni ricevute in sede di accoglienza registrino un più diffuso livello di 

soddisfazione tra gli utenti dei cpi pugliesi sia in termini di rispondenza ai propri bisogni che di 

utilità. Specularmente, è tra gli utenti dei cpi siciliani che  si registra una più elevata percentuale di 

insoddisfatti in merito a questi aspetti. In particolare: il peso di quanti e quante ritengono le 

informazioni ricevute “molto” o “abbastanza” soddisfacenti rispetto alle proprie necessità, pari, sul 

complesso degli utenti intervistati, al 74,7%, sfiora tra gli utenti pugliesi gli 83 punti percentuali, 

mentre scende al 66% tra i siciliani. In relazione all'utilità delle informazioni ricevute, si dice “molto” 

o “abbastanza” soddisfatto il 77% degli utenti pugliesi; il dato, pari al  71,3% sul complesso degli 

intervistati, scende al 65,7% tra gli utenti siciliani. Benché le valutazioni di segno positivo 

rappresentino la maggioranza netta in relazione a tutti gli elementi in analisi,  il peso di coloro che 

si ritengono “poco” o “per niente” soddisfatti rappresenta tra gli intervistati siciliani una minoranza 

abbastanza nutrita sia rispetto alla rispondenza delle informazioni ricevute ai propri bisogni (22,3%, 

a fronte di una percentuale di insoddisfatti in merito a questo aspetto di poco superiore al 15% tra 

gli utenti pugliesi) che in merito alla loro utilità (26,4%, a fronte di un corrispondente dato pugliese 

del 19,6%). 

 

Diversamente, le informazioni ricevute registrano tra gli utenti calabresi una più elevata quota di  

“molto” o “abbastanza” soddisfatti sia in termini di esaustività (87,4%, a fronte di un dato sul 

complesso dell'utenza pari al 77,2%) che di chiarezza (89,2%, a  fronte di una  media del 82,3%). 

Rispetto  a quest'ultimo aspetto è nuovamente  tra gli utenti siciliani che si registra  una quota di 

valutazioni positive relativamente più contenuta (77%) e una quota di utenti “poc”o o “per niente” 

soddisfatti più elevata (15,6%).  È invece tra gli utenti campani che viene espressa relativamente 

più insoddisfazione rispetto all'elemento dell'esaustività delle informazioni ricevute: il peso di quanti 

e quante si dicono “molto” o “abbastanza” soddisfatti in relazione a questo aspetto, superiore ai 77 

punti percentuali sul complesso dell'utenza, si attesta nella componente campana al 69,3% mentre 

il peso degli insoddisfatti raggiunge il 29,6% (a fronte di un dato medio del 21%).  
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Tabella 24 
 
Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti in relazione ai suoi bisogni ? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Le informazioni ricevute nel colloquio le 
sono sembrate soddisfacenti in relazione ai 

suoi bisogni ? 
Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Molto 14,9 18,1 23,6 13,1 17,9 
Abbastanza 64 56,1 59,2 52,9 56,8 
Poco 15,3 17,9 10,9 22,9 17,1 
Per niente 5,0 5,8 4,4 3,4 4,5 
Non sa/risponde 0,9 2,0 1,9 7,7 3,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
 
 
 
Tabella 25 
 
Le informazioni ricevute sono state utili? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Le informazioni ricevute sono state utili? Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 
Molto 12,2 18,1 19,4 10,8 15,6 
Abbastanza 54,2 54,9 57,6 54,9 55,7 
Poco 22,5 18,3 13,0 23,3 18,7 
Per niente 8,6 6,8 6,6 3,1 5,7 
Non sa/risponde 2,3 1,9 3,5 7,9 4,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 26 
 
Le informazioni ricevute sono state esaustive? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Le informazioni ricevute sono state 
esaustive? Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Molto 14 16,6 19,7 11,0 15,5 
Abbastanza 73,4 52,7 61,4 65,8 61,7 
Poco 9,0 22,9 10,8 13,2 14,6 
Per niente 2,7 6,7 5,8 2,3 4,6 
Non sa/risponde 0,9 1,2 2,3 7,7 3,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 27 
 
Le informazioni ricevute sono state chiare? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Le informazioni ricevute sono state chiare? Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 
Molto 16,2 23,0 29,9 12,4 21,0 
Abbastanza 73,0 57,2 57,7 64,6 61,3 
Poco 8,1 13,5 6,6 12,8 10,6 
Per niente 1,8 5,3 3,9 2,8 3,7 
Non sa/risponde 0,9 1,0 1,9 7,5 3,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Gli utenti che esprimono una valutazione positiva rispetto alla qualità delle informazioni ricevute in 

fase di accoglienza sono la netta maggioranza sia tra i percettori di sostegno al reddito che tra i 

non percettori. Chiamati ad esprimere il proprio livello di soddisfazione in relazione ai diversi 

elementi (chiarezza, esaustività, rispondenza ai propri bisogni, utilità) delle informazioni fornite, la 

quota maggioritaria di intervistati in entrambe le componenti afferma di ritenersi “abbastanza “ 

soddisfatto. Questo, dunque, il giudizio maggiormente diffuso nei due gruppi.  

 

 È possibile, evidenziare, altresì, come  siano gli utenti non percettori ad esprimere con maggiore 

frequenza valutazioni più nette, siano esse di segno negativo o positivo (“molto” o “per niente” 

soddisfatto) in relazione a tutti gli elementi inerenti la qualità delle informazioni in analisi. Il peso in 

questa componente di intervistati di quanti si dicono “molto” soddisfatti delle informazioni ricevute 

si attesta intorno al 18% per quanto concerne esaustività e utilità delle stesse, mentre raggiunge il 

20,6% in termini di rispondenza delle informazioni ricevute ai propri bisogni e supera i 23 punti 

percentuali in relazione alla loro chiarezza. Gli utenti “per niente” soddisfatti in merito ai diversi 

aspetti sono sì più numerosi rispetto a quanto rilevato nella componente dei percettori, ma 

rimangono comunque una quota molto contenuta, compresa tra il 4,3% ((in relazione alla 

chiarezza delle informazioni ricevute) ed il 6,4% (in relazione all'utilità delle stesse).  

 

Gli utenti percettori di sostegno al reddito, diversamente, appaiono più 'moderati': i “molto” 

soddisfatti, pari al 15,3% in relazione alla chiarezza delle informazioni ricevute ed all'11,5% rispetto 

alla rispondenza delle stesse ai propri bisogni, scendono al 10,2% in merito all'utilità delle 

informazioni ricevute ed al 9,3% rispetto all'esaustività delle stesse. Tuttavia, quanti, tra di essi, si 

ritengono “per niente” soddisfatti hanno un peso ancor minore, compreso tra il 2,3% (rispetto a 

chiarezza ed esaustività delle informazioni) e il 4,1% (rispetto alla loro utilità). La prevalenza di 
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utenti “abbastanza” soddisfatti è tra i percettori particolarmente netta: si ritengono tali oltre il 60% 

degli utenti percettori in relazione ad utilità e rispondenza delle informazioni ai propri bisogni (il 

dato scende al 54-55% tra gli utenti non percettori di sostengo al reddito) ed una quota ancor più 

elevata in relazione alla chiarezza (67,7% vs 58,6% dei non percettori) ad esaustività (70,2% vs 

58,2%) delle informazioni. 

 

Tabella 28 
 
Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti in relazione ai suoi bisogni ? Per tipologia 
utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti 
in relazione ai suoi bisogni ? Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Molto 11,5 20,6 17,9 
Abbastanza 61,5 54,9 56,8 
Poco 18,2 16,6 17,1 
Per niente 3,7 4,8 4,5 
Non sa/risponde 5,2 3,1 3,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
Tabella 29 
 
Le informazioni ricevute sono state utili? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza 
Le informazioni ricevute sono state utili? 

Percettori Non 
Percettori 

Totale 

Molto 10,2 17,8 15,6 
Abbastanza 60,4 53,7 55,7 
Poco 19,7 18,2 18,7 
Per niente 4,1 6,4 5,7 
Non sa/risponde 5,5 3,9 4,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 30 
 
Le informazioni ricevute sono state esaustive? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza 
Le informazioni ricevute sono state esaustive? 

Percettori Non 
Percettori 

Totale 

Molto 9,3 18,1 15,5 
Abbastanza 70,2 58,2 61,7 
Poco 13,1 15,2 14,6 
Per niente 2,3 5,5 4,6 
Non sa/risponde 5,0 3,0 3,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 
Tabella 31 
 
Le informazioni ricevute sono state chiare? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza 
Le informazioni ricevute sono state chiare? 

Percettori Non 
Percettori 

Totale 

Molto 15,3 23,5 21 
Abbastanza 67,7 58,6 61,3 
Poco 9,8 10,9 10,6 
Per niente 2,3 4,3 3,7 
Non sa/risponde 4,9 2,7 3,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Focalizzando l'analisi sulle diverse categorie di percettori – vale a dire cassa integrati, percettori di 

indennità di mobilità e disoccupati beneficiari dell'indennità di disoccupazione – è possibile 

evidenziare che: 

− nel quadro di una prevalenza di valutazioni positive piuttosto netta da parte di tutti e tre i 

gruppi di percettori in merito ai diversi aspetti qualitativi delle informazioni ricevute, i 

percettori di indennità di mobilità in deroga sono in assoluto gli utenti più soddisfatti. Il peso, 

in questo gruppo, di quanti si ritengono “molto” o “abbastanza” soddisfatti, pari al 78,3% in 

merito all'utilità delle informazioni ricevute, sfiora i 90 punti rispetto alla rispondenza delle 

stesse ai propri bisogni fino a superare i 93 punti percentuali in relazione ala chiarezza 

(93,2%) ed all'esaustività (93,8%) delle informazioni ricevute; 

− i cassa integrati risultano nel complesso relativamente meno soddisfatti: benché le 

valutazioni di segno positivo siano anche in questa componente di percettori la netta 
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maggioranza, il peso di quanti si ritengono “molto” o “abbastanza soddisfatti”  si attesta 

poco sotto i 70 punti percentuali sia in relazione all'utilità che alla rispondenza ai propri 

bisogni delle informazioni ricevute. Le valutazioni positive sono, per quanto nettamente 

maggioritarie, decisamente inferiori rispetto a quanto rilevato tra i percettori di mobilità in 

deroga anche rispetto all'esaustività (76%) e alla chiarezza delle informazioni ricevute 

(78,9%). Va evidenziato, altresì, come all'interno del gruppo dei cassa integrati, quanti 

usufruiscono dello strumento in deroga siano mediamente un po' più soddisfatti; 

− per quanto riguarda, infine, i beneficiari di indennità di disoccupazione è possibile 

evidenziare come oltre 3 intervistati su 4 si ritengano “molto” o “abbastanza” soddisfatti, sia 

della esaustività delle informazioni ricevute (76,7%) che della loro utilità (78,7%) e 

rispondenza ai propri bisogni (79,6%) e come le valutazioni positive vengano espresse da 

oltre l'88% in merito alla loro chiarezza; 

− in relazione alle valutazioni di segno negativo, le informazioni ricevute lasciano “poco” o 

“per niente” soddisfatti in termini di esaustività soprattutto i beneficiari di indennità di 

disoccupazione (20,4%, a fronte di un dato pari per i percettori di mobilità in deroga ad 

appena il 6,1% e al 15,4% sul complesso dei percettori) e in termini di chiarezza 

prevalentemente i cassa integrati (13%, un dato più che doppio rispetto al 6,8% registrato 

tra i percettori di mobilità in deroga e seppur lievemente superiore al dato medio sul 

complesso dei percettori del 12,1% )  mentre registrano una quota più elevata – e piuttosto 

nutrita –  di insoddisfatti tra i percettori di mobilità (considerati nel complesso) sia in termini 

di utilità (28,1%, a fronte di un dato medio del 23,8%) che di rispondenza i propri bisogni 

(23,5%, a fronte di un dato medio del 21,9%).  

 

Questi due aspetti – rispondenza alle personali necessità ed utilità delle informazioni ricevute – 

confermano essere gli elementi rispetto cui si riscontra un maggior livello di insoddisfazione  

rispetto a tutte le categorie di utenza, siano esse analizzate rispetto al genere che alla collocazione 

geografica o alla fruizione o meno di strumenti a sostengo del reddito.  
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Tabella 32 
 
Le informazioni ricevute nel colloquio le sono sembrate soddisfacenti in relazione ai suoi bisogni ? Per tipologia 
di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Le informazioni ricevute 
nel colloquio le sono 
sembrate soddisfacenti 
in relazione ai suoi 
bisogni ? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Molto 11,1 12,4 12,8 19,7 8,7 11,5 
Abbastanza 58,5 57,9 60,9 70,1 70,9 61,5 
Poco 18,1 16,7 19,6 8,8 14,6 18,2 
Per niente 3,7 2,9 3,9 1,4 2,9 3,7 
Non sa/risponde 8,5 10,0 2,8 0,0 2,9 5,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 33 
 
Le informazioni ricevute sono state utili? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Le informazioni ricevute 
sono state utili?  

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Molto 10,4 11,5 12,1 18,4 4,9 10,2 
Abbastanza 59,3 58,4 56,6 59,9 73,8 60,4 
Poco 17,8 16,7 24,2 17,7 12,6 19,7 
Per niente 3,7 2,9 3,9 3,4 5,8 4,1 
Non sa/risponde 8,9 10,5 3,2 0,7 2,9 5,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 34 
 
Le informazioni ricevute sono state esaustive? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Le informazioni ricevute 
sono state esaustive? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Molto 9,3 10,0 10,3 15,6 6,8 9,3 
Abbastanza 66,7 68,4 73,7 78,2 69,9 70,2 
Poco 14,1 11,0 11,0 4,1 16,5 13,1 
Per niente 1,5 0,5 2,5 2,0 3,9 2,3 
Non sa/risponde 8,5 10,0 2,5 0,0 2,9 5,0 
Totale 100,0 100 100,0 100 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 35 
 
Le informazioni ricevute sono state chiare? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Le informazioni ricevute 
sono state chiare? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Molto 13,7 12,9 17,4 28,6 13,6 15,3 
Abbastanza 65,2 67,9 67,6 64,6 74,8 67,7 
Poco 11,5 8,6 9,6 5,4 5,8 9,8 
Per niente 1,5 1,0 2,8 1,4 2,9 2,3 
Non sa/risponde 8,1 9,6 2,5 0,0 2,9 4,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 1000,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
A fronte di una valutazione sulle informazioni ricevute in sede di accoglienza nel complesso 

decisamente positiva per la gran parte degli utenti, il giudizio espresso in merito alla possibilità di 

conoscere con chiarezza, sulla base delle informazioni fornite, i servizi offerti dal cpi appare meno 

roseo. Benché, infatti, gli utenti che ritengono che i servizi siano stati presentati in modo chiaro 

siano la maggioranza (il 53,3%), il peso di quanti, al contrario, ritengono di no è elevatissimo  

(45,7%). Vi è poi un 1% di utenti che non ha saputo o voluto esprimere una valutazione al 

riguardo.  

Le valutazioni espresse in merito  a questo aspetto non registrano differenze di genere significative 

mentre appaiono decisamente più differenziate in relazione alla collocazione geografica dei cpi. 

Mentre tra gli utenti dei cpi calabresi il peso di quanti si dicono soddisfatti risulta essere 

elevatissimo (73%), ed in Sicilia le valutazioni di segno positivo rimangono maggioritarie (59,5%),  

tra gli utenti dei cpi campani e pugliesi le valutazioni di segno negativo sono la maggioranza 

(rispettivamente, il 55 e il 50,1%).  

 

Tabella 36 
Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che vengono offerti dal CPI? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che vengono 
offerti dal CPI? Uomini Donne 

Totale 

Sì 53,8 52,8 53,3 
No 44,8 46,8 45,7 
Non risponde 1,4 0,4 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 37 
 
Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che vengono offerti dal CPI? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel colloquio, le sono stati presentati in 
modo chiaro i servizi che vengono offerti dal 

CPI? 
Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Sì 73 43,7 48,8 59,5 53,3 
No 26,6 55,5 50,1 39,4 45,7 
Non risponde 0,5 0,9 1,0 1,1 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
In relazione alla tipologia di utenza, è soddisfatto rispetto alla possibilità di conoscere con 

chiarezza, sulla base delle informazioni fornite, i servizi offerti dal cpi il 52% gli utenti non percettori 

di sostegno al reddito (vs 47,1% di insoddisfatti). Tra i percettori il peso degli utenti soddisfatti  è 

mediamente più elevato (56,4% vs il 42,5% di insoddisfatti). Tuttavia, lo scorporo dei dati in 

relazione alla tipologia di sostegno ricevuta consente di evidenziare come anche su questo aspetto 

sia possibile registrare una ben più elevata quota di valutazioni positive tra i percettori di mobilità in 

deroga (75,5%) ed una più elevata presenza di valutazioni negative tra i cassa integrati (48,1%). Il 

peso, tra questi ultimi, di quanti si ritengono soddisfatti si attesta poco sopra i 50 punti percentuali, 

anche tra quanti, all'interno di questo gruppo, usufruiscono dello strumento in deroga. Si collocano 

in posizione intermedia tra i due macrogruppi (cassa integrati e percettori di mobilità)  i beneficiari 

di indennità di disoccupazione, soddisfatti rispetto alla possibilità di conoscere con chiarezza, sulla 

base delle informazioni fornite, i servizi offerti dal cpi in oltre il 61% dei casi e insoddisfatti nel 37%. 

 

Tabella 38 
 
Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che vengono offerti dal CPI? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che 
vengono offerti dal CPI? Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Sì 56,4 52 53,3 
No 42,5 47,1 45,7 
Non risponde 1,1 0,9 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 39 

 
Nel colloquio, le sono stati presentati in modo chiaro i servizi che vengono offerti dal CPI?Per tipologia di 
percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel colloquio, le sono 
stati presentati in modo 

chiaro i servizi che 
vengono offerti dal CPI? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, cassa 
in deroga 

 
Indennità 

di mobilità 

di cui, 
mobilità in 

deroga 

 
Indennità di 
disoccupaz

ione 

Totale 

Sì 50,7 50,2 60,5 75,5 61,2 56,4 
No 48,1 49,3 38,8 23,8 36,9 42,5 
Non risponde 1,1 0,5 0,7 0,7 1,9 1,1 
Totale 100,0 100 100 100 100 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Agli utenti intervistati è stato dunque chiesto se in fase di accoglienza avessero avuto a loro avviso 

la possibilità di individuare i propri diritti e di essere supportati in relazione al proprio stato (di 

utente del cpi come di percettore di sostegno al reddito) ed alla normativa vigente. Anche in  

questo caso, a fronte di una quota comunque maggioritaria di  utenti soddisfatti (53%), si registra 

una grossa fetta di utenti che non si ritengono soddisfatti da questo punto di vista (45,4%). 

 

In relazione alla variabile geografica va evidenziato come gli utenti dei cpi pugliesi – presso i quali 

il peso degli intervistati non soddisfatti rispetto alla possibilità di conoscere con chiarezza, sulla 

base delle informazioni fornite, i servizi offerti dal cpi era risultata maggioritaria – registrino invece 

su questo aspetto una maggiore presenza di soddisfatti (il 62,8%, a fronte di un dato medio del 

53,2%). Le valutazioni positive rimangono maggioritarie anche tra gli utenti dei cpi siciliani (58,2%) 

e calabresi (55,9%) mentre crollano al 34,6% tra gli utenti dei cpi campani, che dunque si 

confermano essere anche su questo aspetto i più critici.  

 

Considerazioni simili emergono rispetto alla tipologia di utenza. Il peso degli insoddisfatti in merito 

alla  possibilità di individuare i propri diritti e di essere supportati in relazione al proprio stato è 

anche in questo caso più elevato tra gli utenti non percettori di sostegno al reddito, tra i quali le 

valutazioni di segno positivo superano di poco quelle negative (50,3% vs 48,4%). Nel gruppo dei 

percettori, diversamente, le valutazioni di segno positivo sono nettamente maggioritarie ed 

espresse in poco meno del 60% dei casi. Tuttavia, come rilevato rispetto alla qualità delle 

informazioni ricevute (rispondenza ai bisogni, utilità, esaustività, chiarezza) ed alla possibilità di 
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conoscere con chiarezza, sulla base di esse, i servizi offerti dal cpi, anche in questo caso  si 

registra una ben più elevata quota di valutazioni positive tra i percettori di mobilità in deroga ed una 

più elevata presenza di valutazioni negative tra i cassa integrati. Le differenze tra i due gruppi di 

percettori appaiono anzi ancora più marcate: se tra i primi il peso di quanti si ritengono soddisfatti 

arriva a sfiorare i 92 punti percentuali, nel gruppo dei cassa integrati le valutazioni positive 

scendono al 53,3% e diventano addirittura minoritarie tra quanti, all'interno di questo gruppo, 

usufruiscono dello strumento in deroga (49,3% vs 49,8% di insoddisfatti). Tra i beneficiari di 

indennità di disoccupazione, ritiene di aver avuto la possibilità di individuare i propri diritti e di 

essere supportato in relazione al proprio stato il 65% degli intervistati; valutazioni critiche sono 

espresse, in questo gruppo di percettori, dal 34% degli utenti.   

 

Tabella 40 
 
Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le possibilità di essere supportato in relazione 
alla normativa vigente e al suo stato? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le possibilità 
di essere supportato in relazione alla normativa vigente e al suo stato? Uomini Donne 

Totale 

Sì 53 53,3 53,2 
No 45,2 45,7 45,4 
Non risponde 1,8 1 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 

 
Tabella 41 
 
Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le possibilità di essere supportato in relazione 
alla normativa vigente e al suo stato? Per Regione 
Valori percentuali 
 

Nel colloquio ha avuto la possibilità di 
individuare i suoi diritti e le possibilità di 

essere supportato in relazione alla normativa 
vigente e al suo stato? 

Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Sì 55,9 34,6 62,8 58,2 53,2 
No 43,7 64,2 34,8 40,6 45,4 
Non risponde 0,5 1,2 2,3 1,1 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 42 
 
Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le possibilità di essere supportato in relazione 
alla normativa vigente e al suo stato? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le 
possibilità di essere supportato in relazione alla normativa vigente e al 

suo stato? Percettori Non 
Percettori 

Totale 

Sì 59,9 50,3 53,2 
No 38,2 48,4 45,4 
Non risponde 1,8 1,3 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 43 

 
Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i suoi diritti e le possibilità di essere supportato in relazione 
alla normativa vigente e al suo stato?Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel colloquio ha avuto la 
possibilità di individuare i 
suoi diritti e le possibilità 
di essere supportato in 
relazione alla normativa 
vigente e al suo stato? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Sì 53,3 49,3 64,8 91,8 65,0 59,9 
No 44,8 49,8 33,1 8,2 34,0 38,2 
Non risponde 1,9 1,0 2,1 0,0 1,0 1,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Sempre in riferimento alla fase di accoglienza, è stato chiesto ai soli utenti percettori di sostegno al 

reddito se fossero stati loro presentati in modo chiaro i loro diritti ed obblighi così come previsti 

dalla normativa vigente. Com'è noto, in seguito al quadro normativo delineato a partire  

dall'Accordo Stato-Regioni del 2009 e dagli atti normativi che sono stati emanati a livello regionale, 

la platea degli utenti dei Cpi si è estesa ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, i quali 

sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ed a partecipare alle 

politiche attive erogate dai Cpi, pena la revoca del sostegno al reddito.  

 

Come mostrano le tabelle successive, la maggioranza dei percettori (il 62,2%), senza differenze di 

genere significative, ritiene di aver avuto modo di comprendere in modo chiaro diritti ed obblighi 

previsti dalla normativa vigente. I percettori di mobilità in deroga esprimono anche in questo caso 
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una ben più elevata quota di valutazioni positive (89,8%). Queste rimangono maggioritarie anche 

tra i cassa integrati (58,4%), e tra i beneficiari di indennità di disoccupazione (57,3%). Tuttavia, 

mentre nel gruppo dei cassa integrati  valutazioni di segno negativo sono espresse da oltre il 37% 

degli intervistati, nel gruppo dei beneficiari di indennità di disoccupazione il peso degli insoddisfatti 

è decisamente minore (20,4%) ma è piuttosto corposa la quota di quanti non hanno espresso una 

valutazione al riguardo (22,3%).  Il confronto con le risposte fornite dai diversi gruppi di percettori al 

quesito precedente – Nel colloquio ha avuto la possibilità di individuare i propri diritti e di essere 

supportato in relazione al proprio stato? – permette di evidenziare come i cassa integrati appaiano, 

diversamente dagli utenti in mobilità e dai beneficiari di indennità di disoccupazione, più soddisfatti 

rispetto alla possibilità di individuare diritti e doveri previsti dalla normativa che rispetto alla 

possibilità di essere supportato in merito al proprio status.  

 

In relazione alla variabile geografica, i percettori che esprimono soddisfazione rispetto alla chiara 

presentazione dei propri diritti e doveri previsti dalla normativa vigente – nettamente maggioritari 

sia tra gli utenti dei cpi calabresi (83,8%) che dei cpi pugliesi (74%) – scendono al 58,3% tra gli 

utenti dei cpi campani, e diventano minoritari tra gli utenti dei cpi siciliani, tra i quali le valutazioni 

critiche superano quelle di segno positivo (51% vs 47,1%). Va evidenziato, tuttavia,  come il peso 

delle mancate risposte sia tra gli utenti campani piuttosto elevato (20,8%, a  fronte di un dato 

medio del 5,8%).   

 

Tabella 44 
 
Se percettore, durante l'accoglienza Le sono stati presentati in modo chiaro i suoi diritti e obblighi così come 
previsti dalla normativa vigente? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Se percettore, durante 
l'accoglienza Le sono 
stati presentati in modo 
chiaro i suoi diritti e 
obblighi così come 
previsti dalla normativa 
vigente?  

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Sì 58,4 59,6 68,2 89,8 57,3 62,2 
No 37,2 38,9 31,1 10,2 20,4 32,0 
Non risponde 4,5 1,4 0,7 0,0 22,3 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 45 
 
Se percettore, durante l'accoglienza Le sono stati presentati in modo chiaro i suoi diritti e obblighi così come 
previsti dalla normativa vigente? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Se percettore, durante l'accoglienza Le sono stati presentati in modo chiaro i 
suoi diritti e obblighi così come previsti dalla normativa vigente? Uomini Donne 

Totale 

Sì 61,2 63,5 62,2 
No 32,2 31,6 32,0 
Non risponde 6,6 4,9 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
 
Grafico 21 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO  

 
Una altra sezione del questionario d'indagine ha inteso verificare in che misura agli utenti 

intervistati fosse stato proposto, nell'ambito del colloquio di accoglienza, un percorso strutturato 

all'interno del cpi e/o presso altre strutture specialistiche, come gli enti di formazione, e se, e in che 

misura, tale percorso fosse stato formalizzato in un Patto di Servizio. Questo rappresenta l'accordo 

tra l'utente – disoccupato, inoccupato, o percettore di ammortizzatori sociali in deroga – e il Centro 

per l’Impiego, in cui sono definiti i reciproci impegni  e definite le condizioni generali dell’erogazione 

dei servizi da parte del Centro Impiego e della fruizione dei medesimi da parte dell'utente. Per i 

lavoratori e le lavoratrici fruenti degli ammortizzatori in deroga la sottoscrizione del Patto di 

Servizio (o Patto di Attivazione) costituisce condizione indispensabile per l’accesso alla fruizione 

delle azioni di politica attiva definite ai sensi dell’accordo Stato Regioni e della normativa vigente. 

Di conseguenza, la mancata sottoscrizione del Patto o il rifiuto dell’offerta lavorativa conseguente, 

comportano, come stabilito dalla normativa in materia, la perdita del diritto a beneficiare delle 

relative prestazioni economiche. 

Come mostra la tabella successiva, è stato proposto un percorso strutturato presso il cpi e/o altre 

strutture specialistiche solo ad una minoranza pur corposa di utenti intervistati (il 46,5%), mentre il 

53,5% non ha ricevuto una proposta in tal senso. Lo scorporo dei dati in relazione alla variabile 

genere non rileva differenze degne di nota mentre sono di assoluto rilievo le differenze registrabili 

tra utenti percettori o meno di strumenti a sostegno del reddito. Un percorso strutturato è stato 

infatti proposto solo al 34,9% dei non percettori ma alla netta maggioranza dei percettori (74,2%). 

L'analisi delle risposte in base alla forma di sostegno al reddito ricevuta, tuttavia, consente di 

rilevare differenze significative tra le diverse categorie di percettori: un percorso strutturato 

all'interno del cpi e/o presso altre strutture specialistiche, come enti di formazione, è stato proposto 

ad una quota minoritaria di beneficiari di indennità di disoccupazione (46,6%) ma alla stragrande 

maggioranza dei percettori di indennità di mobilità (73,5%) in deroga e dei cassa integrati in 

deroga (88,5%).   

L'incrocio dei dati con la variabile geografica fornisce altri indicazioni interessanti.  È possibile 

osservare, infatti, come un percorso strutturato presso il cpi e /o presso altre strutture 

specialistiche sia stato proposto alla stragrande maggioranza degli utenti dei cpi siciliani (82,6% 

del complesso) ed ad una quota maggioritaria degli utenti dei cpi calabresi (57,2%) ma ad appena 

appena il 22% degli utenti dei cpi campani ed al 26,7% degli utenti pugliesi. L'incrocio di questi dati 

con la tipologia di utenza consente, tuttavia, di sottolineare alcune importanti differenze: il percorso 
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strutturato è stato proposto in misura nettamente maggiore ai percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga in Calabria (99,1%), come in Puglia (64,5%) e in Campania (100%)6 , regioni che hanno 

visto trasversalmente fortemente “penalizzati” gli utenti non percettori e, in misura minore, i 

percettori di beneficiari di ammortizzatori sociali non in deroga, comunque destinatari di un 

percorso strutturato nella maggioranza dei casi.  In Sicilia, diversamente, il peso di quanti tra gli 

utenti hanno ricevuto la proposta di seguire un percorso strutturato è nettamente maggioritario sia 

tra i percettori (87,7%) che tra i non percettori di sostegno al reddito (79,6%) sebbene, 

diversamente da quanto registrato nelle altre regioni, appaiano relativamente più penalizzati quanti 

tra i percettori, usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga (destinatari di un percorso 

strutturato nel 69,5% dei casi7). 

 

 

Tabella 46 
 
Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso strutturato all'interno del CPI e/o un percorso 
presso strutture specialistiche (es. Enti di formazione)? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso strutturato 
all'interno del CPI e/o un percorso presso strutture specialistiche? Uomini Donne 

Totale 

Sì 47,7 45,1 46,5 
No 52,3 54,9 53,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 47 
Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso strutturato all'interno del CPI e/o un percorso 
presso strutture specialistiche (es. Enti di formazione)? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso 
strutturato all'interno del CPI e/o un percorso presso strutture 

specialistiche? Percettori Non 
Percettori 

Totale 

Sì 74,2 34,9 46,5 
No 25,8 65,1 53,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 

                                                 
6 Tra gli utenti intervistati presso i cpi campani non vi sono percettori di indennità di mobilità in deroga ma 

solo cassa integrati in deroga. 
7 L'ulteriore scorporo dei dati rileva, tuttavia, come anche in Sicilia abbia ricevuto la proposta di un percorso 

strutturato la stragrande maggioranza dei cassa integrati in deroga (l89%) e come ad essere più 
penalizzati siano stati  i percettori di mobilità in deroga, destinatari di un percorso strutturato solo nel 50% 
dei casi.  
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Tabella 48 
Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso strutturato all'interno del CPI e/o un percorso 
presso strutture specialistiche? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Nel colloquio sostenuto 
nel CPI  Le è stato 

proposto un percorso 
strutturato all'interno del 

CPI e/o un percorso 
presso strutture 
specialistiche? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità in 

deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Sì 84,1 88,5 75,1 73,5 46,6 74,2 
No 15,9 11,5 24,9 26,5 53,4 25,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 49 
 
Nel colloquio sostenuto nel CPI  Le è stato proposto un percorso strutturato all'interno del CPI e/o un percorso 
presso strutture specialistiche (es. Enti di formazione)? Per Regione e tipologia di utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel 
colloquio 
sostenuto 

nel CPI  
Le è stato 
proposto 

un 
percorso 
strutturat

o 
all'interno 

del CPI 
e/o un 

percorso 
presso 

strutture 
specialisti

che? 

Tipologia di utenza Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Utenti non percettori 39,9 12,7 13,5 79,6 34,9 
Utenti percettori di cui 88,6 69,8 54,8 87,7 74,2 
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 99,1 100,0* 64,5 69,5 81,0 

Sì 

Totale 57,2 22,0 26,7 82,6 46,5 
Utenti non percettori 60,1 87,3 86,5 20,4 65,1 
Utenti percettori di cui 11,4 30,2 45,2 12,3 25,8 
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 0,9 0,0 30,5 30,5 19,0 

 
No 

Totale 42,8 78 73,3 17,4 53,5 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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A quel 46,5% di utenti intervistati cui è stato proposto un percorso strutturato presso il cpi e/o altre 

strutture specialistiche, è stato chiesto se tale percorso fosse stato formalizzato in un Patto di 

Servizio (o Patto di Attivazione). Come mostrano le tabelle seguenti, ha risposto in modo 

affermativo il 72,4%. In altri termini, dei complessivi 2.205 utenti intervistati, solo il 46,5% ha visto 

proporsi un percorso strutturato e solo il 33,7%  ha visto proporsi un percorso strutturato che è 

stato formalizzato in un Patto di Servizio. 

 

Focalizzando l'attenzione sugli utenti cui è stato proposto dal cpi un percorso strutturato, il peso tra 

questi intervistati, di quanti hanno visto formalizzare il percorso in un Patto di Servizio, pari al 

71,7% tra le donne, sale al 73% tra gli uomini. In relazione alla tipologia di utenza, il percorso è 

stato formalizzato in Patto di Servizio per l'86,8% dei percettori ed il 59,5% dei non percettori. 

Come osservato in relazione alla offerta di un percorso strutturato, anche rispetto alla 

formalizzazione del percorso in un Patto di Servizio è possibile evidenziare come questa riguardi 

prevalentemente gli utenti percettori di ammortizzatori sociali in deroga , mentre interessi in misura 

minore altre tipologie di percettori e utenti non percettori di strumenti a sostegno del reddito. Tra 

quanti si sono visti proporre un percorso strutturato, questo è stato formalizzato in un Patto di 

Servizio al 59,5% dei non percettori ed al 62,5% dei beneficiari di indennità di disoccupazione ma 

al 93,5% dei cassa integrati in deroga ed al 94,4% dei percettori di mobilità in deroga.  

 

In relazione alla variabile geografica, la formalizzazione del percorso strutturato in un Patto di 

Servizio è avvenuta nella netta maggioranza dei casi tra gli utenti dei cpi siciliani (81,6%), pugliesi 

(68,3%)  e calabresi (65,4%) mentre ha riguardato solo una parte minoritaria di quanti, tra gli utenti 

dei cpi campani, hanno visto offrirsi un percorso strutturato presso il cpi e/o altre strutture 

specialistiche (il 43,4%). La formalizzazione in un Patto di Servizio ha riguardato in Puglia e in 

Sicilia la nettissima maggioranza dei percettori (rispettivamente, il 94,2% e l'89,5%) e, all'interno di 

questa categoria di utenza, la quasi totalità dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga  cui 

era stato proposto un percorso strutturato. Tuttavia, mentre tra gli utenti dei cpi siciliani la 

formalizzazione in un Patto di servizio è avvenuta anche per la netta maggioranza degli utenti non 

percettori di sostegno al reddito cui era stato proposto un percorso strutturato (76,6%), in Puglia ha 

interessato solo il 19% di essi. In Campania, dove la formalizzazione del percorso strutturato in un  

Patto di Servizio è avvenuta per il 77% dei percettori interessati, ha sottoscritto il Patto la totalità 

degli intervistati  percettori di ammortizzatori sociali in deroga (tutti cassa integrati) cui era stato 

proposto un percorso strutturato ma solo una quota davvero esigua di utenti non percettori 
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(appena il 6,5%). Per quanto riguarda, infine, gli utenti dei cpi calabresi, la formalizzazione del 

percorso strutturato in un Patto di Servizio ha riguardato non solo la netta maggioranza dei 

percettori (il 74,3%) ma anche una quota maggioritaria di utenti non percettori (54,4%). Con 

specifico riferimento al complesso dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga cui era stato 

proposto un percorso strutturato, il Patto è stato sottoscritto nel 45,3% dei casi. Lo scorporo 

ulteriore dei dati rispetto alla forma di sostegno in deroga ricevuta, tuttavia, rileva come la 

formalizzazione abbia interessato la stragrande maggioranza dei percettori di mobilità in deroga 

(90,7% di essi) ma nessuno dei cassa integrati in deroga. 

 

Tabella 50 
Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di Attivazione)? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di 
Attivazione)?  Uomini Donne 

Totale 

Sì 73,0 71,7 72,4 
No 27,0 28,3 27,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 51 
Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di Attivazione)?  Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di 
Attivazione)?  Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Sì 86,8 59,5 72,4 
No 13,2 40,4 27,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 
Tabella 52 
Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di Attivazione)?Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tale percorso è stato 
formalizzato in un Patto di 

servizio (o Patto di 
Attivazione)?  

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Sì 89,0 93,5 90,0 94,4 62,5 86,8 
No 11,0 6,5 10,0 5,6 37,5 13,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 53 
Tale percorso è stato formalizzato in un Patto di servizio (o Patto di Attivazione)? Per Regione e tipologia di 
utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
Tale percorso 
è stato 
formalizzato 
in un Patto di 
servizio (o 
Patto di 
Attivazione)? 

Tipologia di utenza Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Utenti non percettori 54,4 6,5 19,0 76,6 59,5 
Utenti percettori di cui 74,3 77,6 94,2 89,5 86,8 
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 45,3* 100,0* 98,0 97,4 93,9 

Sì 

Totale 65,4 43,4 68,3 81,6 72,4 
Utenti non percettori 45,6 93,5 81,0 23,4 40,5 
Utenti percettori di cui 25,7 22,4 5,8 10,5 13,2 
Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 54,7 0,0 2,0 2,6 6,1 

 
No 

Totale 34,6 56,6 31,7 18,4 27,6 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Nel complesso,  479 dei 743 Patti di Servizio (il 64,5%) sono stati sottoscritti presso i cpi siciliani, il 

16,8% in Puglia, l'11,2% in Calabria ed il 7,5% in Campania. In particolare, è stato sottoscritto in 

Sicilia il 48,5% degli accordi firmati dagli utenti percettori di sostegno al reddito e l'85,4% degli 

accordi siglati dagli utenti non percettori. 

 

 
Grafico 22 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Prima di analizzare le valutazioni degli utenti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, vale la 

pena soffermarsi su alcuni commenti espressi dagli utenti che si sono visti proporre un percorso 

strutturato che non è poi stato formalizzato in un vero e proprio Patto.  Non è possibile ritenerli 

rappresentativi per due ordini di motivi: si tratta di commenti non previsti dal questionario 

d'indagine, dunque espressi spontaneamente dagli intervistati; quanti hanno deciso di scrivere un 

commento sono probabilmente gli utenti più scoraggiati che hanno inteso in qualche modo 

esprimere la loro sfiducia nei confronti della possibilità di trovare un lavoro. Ciò premesso, pare 

comunque utile ed interessante riportarne qualche esempio. I commenti possono essere distinti in 

tre gruppi: 

− i più numerosi sono di coloro che nell'affermare la mancata sottoscrizione del Patto di 

Servizio sottolineano la mancata conoscenza dello strumento: “Non so cosa sia”; “Mai 

sentito parlarne”; 

− qualcuno, diversamente, esprime fiducia nella possibilità che tale percorso strutturato, per 

quanto non formalizzato in un vero e proprio Patto  di Servizio, possa essere di aiuto nella 

ricerca del lavoro: “Questo percorso potrebbe agevolarmi a trovare lavoro”; 

− molti commenti, infine, esprimono un certo grado di sfiducia nella possibilità che il percorso 

strutturato possa essere in qualche modo utile: “Non credo possa aiutarmi nella ricerca del 

lavoro”, “Queste cose mi sembrano un modo per perdere tempo, anche perché a 50 anni è 

difficile trovare un nuovo lavoro”; “Io ho bisogno di lavorare per mantenere la mia famiglia. 

Questi percorsi non aggiungono nulla di più alla mia professionalità”.  
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LE VALUTAZIONI SUL PATTO DI SERVIZIO  

 

Gli utenti intervistati che hanno sottoscritto il Patto di Servizio sono stati invitati ad esprimere la 

propria valutazione rispetto alla completezza ed esaustività dello stesso in relazione alle proprie 

necessità. Come mostrano le tabelle successive, la maggioranza assoluta di essi – il 69,9% – si 

ritiene “molto” (17,5%) o “abbastanza” (52,4%) soddisfatto dell'accordo sottoscritto. Diversamente, 

una minoranza piuttosto corposa (il 23,3%) ritiene il Patto “poco” completo ed esauriente rispetto 

alle proprie necessità mentre appena l'1,2% si ritiene “per niente” soddisfatto circa questo aspetto 

ed il 5,7% non esprime una valutazione al riguardo.  

 

Grafico 23 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

In relazione alla variabile di genere, il peso degli utenti soddisfatti rispetto al Patto di Servizio 

sottoscritto è un po' più elevato nella componente femminile: il 71,5% delle intervistate si dice 

“molto” o “abbastanza” soddisfatta dell'accordo sottoscritto con il cpi, a fronte di un corrispondente 

dato maschile del 68,7%.  

 

 

17,5

52,4

23,3

1,2 5,7

Ritiene il Patto di Servizio completo ed esauriente rispetto alle sue necessità?

molto abbastanza poco per niente non risponde
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Tabella 54 
 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue necessità? Per sesso 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle 
sue necessità ? Uomini Donne 

Totale 

Molto 17,5 17,6 17,5 
Abbastanza 51,2 53,9 52,4 
Poco 24,8 21,3 23,3 
Per niente 1,7 0,6 1,2 
Non sa/risponde 5,0 6,6 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Il Patto di Servizio è ritenuto completo ed esauriente rispetto alla personali necessità dalla 

maggioranza degli intervistati che lo hanno sottoscritto (70%), siano essi percettori o meno di 

strumenti a sostegno del reddito. Tuttavia, mentre tra i non percettori si ritiene soddisfatto da 

questo punto di vista l'81,4% degli utenti che lo hanno sottoscritto, tra i percettori di sostegno al 

reddito il gruppo dei soddisfatti scende al 60,9%. Ad essere diverso, nelle due categorie di utenza, 

è il peso degli utenti che ritengono il Patto sottoscritto “molto” completo ed esauriente rispetto ai 

propri bisogni:  pari al 28,9% tra i non percettori ed ad appena l'8,8% tra i percettori.  

 

Focalizzando l'analisi sul gruppo di percettori, è possibile evidenziare come la stragrande 

maggioranza dei beneficiari di indennità di disoccupazione che hanno sottoscritto il Patto (il 90%) 

si ritenga “molto” o “abbastanza” soddisfatto. Tra i percettori di mobilità o cassa integrazione, 

diversamente, le valutazioni di segno positivo, pur rimanendo maggioritarie, sono nettamente 

meno diffuse: pari, rispettivamente, al 60,5% ed al 56,9%. Tra i cassa integrati in deroga, in 

particolare, il Patto riceve valutazioni di segno negativo addirittura nel 41% dei casi. In sintesi, il 

Patto soddisfa maggiormente quelle categorie di utenti che lo hanno sottoscritto in misura minore 

(utenti non percettori, beneficiari di indennità di disoccupazione), mentre lascia maggiormente 

insoddisfatti quelle tipologie di utenza più frequentemente interessate dalla sottoscrizione 

dell'accordo. 

 

In relazione alla variabile geografica, il Patto lascia soddisfatti soprattutto gli utenti dei cpi siciliani, i 

quali lo ritengono “molto” (21,1%) o “abbastanza” (55,1%) completo ed esauriente rispetto ai propri 

bisogni in oltre il 76% dei casi. Valutazioni disegno positivo sono espresse da oltre il 63% degli 
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utenti pugliesi che hanno sottoscritto il Patto e dal 59% degli utenti campani. Tuttavia, mentre in 

Puglia più di 1 utente sui 5 (il 20,6%) ritiene il Patto sottoscritto “molto” soddisfacente rispetto alle 

proprie necessità, in Campania  esprime questa valutazione solo il 5,4% degli utenti interessati 

dall'accordo con il cpi. Tra gli utenti dei cpi calabresi non la esprime nessuno: gli intervistati che 

danno un giudizio positivo del Patto sottoscritto (il 50,6%) lo ritengono “abbastanza” completo ed 

esauriente. Le valutazioni di segno negativo più numerose si registrano tuttavia tra gli utenti 

campani, poco soddisfatti del Patto nel 32,1% dei casi. Tra gli utenti calabresi, infatti, posizioni 

critiche rispetto all'accordo sono espresse dal 22,9% di quanti lo hanno sottoscritto mentre più di 

uno su 4 (il 26,5%) non ha espresso una valutazione al riguardo8. 

Tabella 55 
 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue necessità? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle 
sue necessità ? Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Molto 8,8 28,9 17,5 
Abbastanza 52,1 52,5 52,4 
Poco 31,0 13,0 23,3 
Per niente 1,9 0,6 1,2 
Non sa/risponde 6,2 5,0 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 56 
 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue necessità? Per tipologia di 
percettore 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Ritiene che il Patto di 
servizio sia completo ed 
esauriente in relazione 

alle sue necessità ? 

 
Cassa 

integrazion
e  

di cui, cassa 
in deroga 

 
Indennità 

di 
mobilità 

di cui, 
mobilità in 

deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Molto 9,4 7,5 8,4 14,7 6,7 8,8 
Abbastanza 47,5 46,2 52,1 48,0 83,3 52,1 
Poco 36,6 39,3 28,9 20,6 6,7 31,0 
Per niente 1,5 1,7 2,6 3,9 0,0 1,9 
Non sa/risponde 5,0 5,2 7,9 12,7 3,3 6,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

                                                 
8 Lo scorporo dei dati relativi alla tipologia di utenza in relazione alla collocazione geografica dei cpi appare 
in questo caso poco significativa in quanto come precedentemente osservato, la grande maggioranza degli 
utenti finora intervistati hanno sottoscritto l'accordo presso i cpi siciliani. 
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Tabella 57 
 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue necessità? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed 

esauriente in relazione alle sue necessità? 
Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Molto 0,0 5,4 20,8 21,1 17,5 
Abbastanza 50,6 53,6 42,4 55,1 52,4 
Poco 18,1 32,1 24,8 22,8 23,3 
Per niente 4,8 0,0 4,0 0,0 1,2 
Non sa/risponde 26,5 8,9 8,0 1,0 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Come mostra nel dettaglio la tabella successiva, tra quanti hanno ritenuto il Patto di Servizio 

sottoscritto “molto” completo ed esauriente rispetto alle proprie necessità (il 17,5% del complesso), 

il 47,3% ritiene che lo strumento possa essere utile per trovare lavoro; il 13,3%, diversamente, lo 

ritiene adeguato rispetto alla proprie necessità e l'1,6% afferma che lo strumento gli ha fornito la 

possibilità di lavorare un po' . Il 38%, infine, si limita a definirsi molto soddisfatto senza ulteriori 

specificazioni.  

 

Non specifica la valutazione fornita nemmeno il 30,7% dei sottoscrittori che hanno definito il Patto 

“abbastanza” soddisfacente; il 28,2% di essi, diversamente, ritiene che lo strumento possa aiutarlo 

nella ricerca del lavoro, mentre il 21,9% lo giudica adeguato alle proprie necessità ed il 9,9% lo 

trova abbastanza chiaro. Altro tipo di risposte sono espresse da una quota più contenuta di utenti: 

“ritengo possa essere utile” (2,7%),”propone delle alternative” (1,8%), “soddisfa le mie aspettative” 

(1,3%), “provano a darci una mano/si stanno occupando di noi” (1,1%). Altro tipo di spiegazioni in 

merito al giudizio dato sono espresse  dal 2,5% di questi utenti.  

 

Tra coloro che hanno ritenuto il Patto “poco” completo ed esauriente, la maggior parte afferma di 

ritenere lo strumento “insufficiente” (36,2%) o “inadeguato” (13%) rispetto alle proprie necessità; il 

9,9% si dice poco soddisfatto in quanto ritiene che il patto non risolva la carenza di offerta di lavoro 

mentre il 7,9%  non crede possa essergli utile nella ricerca del lavoro. Quota più contenute tra 

questi utenti considerano il Patto  “poco chiaro” (6,2%) o “troppo generico” nella definizione degli 

impegni reciproci tra utente e cpi (5,1%). Ancora, il 4% afferma di sentirsi molto sfiduciato mentre 

altro tipo di risposte sono espresse da una quota più contenuta di utenti. 
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La maggioranza  degli utenti che hanno giudicato il Patto di Servizio sottoscritto “per niente” 

soddisfacente rispetto alle proprie necessità si divide tra quanti esprimono sfiducia rispetto alla 

possibilità che l'accordo possa essere utile per trovare lavoro (33,3% delle risposte) e quanti, 

diversamente, sottolineano come il Patto presupponga un percorso lungo e impegnativo senza che 

tuttavia ci sian nessuna certezza in merito agli esiti occupazionali (33,3%). Il 22,2% lamenta, 

invece, la mancanza di matching tra domanda e offerta ai fini di una ricollocazione lavorativa 

mentre l'11,1% ritiene che il Patto sia utile solo sulla carta.  

Tra quanti non hanno fornito una valutazione in merito all'accordo, il 31,9% spiega che si riserva di 

verificare nel tempo le reali opportunità offerte dal percorso formalizzato nel Patto di Servizio 

mentre il 9% chiarisce che lo strumento rappresenta nel proprio caso solo un mezzo per accedere 

all'ammortizzatore sociale e che non gli è ben chiaro, perché non gli è stato spiegato 

sufficientemente, cosa sia e a cosa possa servire il Patto. A questi si aggiunge quel 16% di utenti 

che spiega di non aver inteso bene cosa sia lo strumento e a cosa serva. Il 4,5%,diversamente, 

afferma di non ritenere che il Patto possa essere utile nella ricerca del lavoro mentre il 2,3% 

chiarisce di essere vicino alle pensione.                                                                                                                                                                                                    

Tabella 58 
Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue necessità?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Ritiene che il Patto di servizio sia completo ed esauriente in relazione alle sue 
necessità ? Totale 

Molto, perché... 
spero possa essere utile per trovare lavoro 47,3 
adeguato alle mie necessità 13,3 
mi ha fornito la possibilità di lavorare per un po' 1,6 
non specifica 38,0 
Totale 100,0 

Abbastanza, perché... 
ritengo possa aiutarmi nella ricerca del lavoro 28,2 
ritengo sia adeguato rispetto alle mie necessità 21,9 
lo trovo abbastanza chiaro 9,9 
ritengo possa  essere utile 2,7 
propone delle alternative 1,8 
soddisfa le mie aspettative 1,3 
provano a darci una mano/si stanno occupando di noi 1,1 
altro 
sono abbastanza soddisfatto ma dovrò verificare nel tempo le reali opportunità 
mi hanno messo in contatto con alcune aziende/fissato un colloquio 
Impegna i servizi a sostenere il lavoro 
ritengo sia utile potenzialmente, ma il contesto occupazionale ne penalizza l'efficacia 
per me rappresenta un mezzo per accedere agli ammortizzatori sociali 

2,5 

non specifica 30,7 
Totale 100,0 
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Poco, perché... 

ritengo sia insufficiente rispetto alle mie necessità 36,2 
ritengo sia inadeguato rispetto alle mie necessità 13,0 
non risolve la carenza di offerta di lavoro 9,9 
non credo possa servirmi a trovare lavoro 7,9 
lo trovo poco chiaro 6,2 
è troppo generico nella definizione degli impegni reciproci                                                                                                     5,1 
sono sfiduciato 4,0 
ritengo rappresenti una perdita di tempo 1,7 
ritengo sia inadeguato rispetto al mio profilo professionale 1,7 
solo carta/poca pratica 1,7 
propongono quel che offre il territorio 1,1 
non specifica 11,3 
Totale 100,0 

Per niente, perché... 
non c'è matching tra domanda e offerta per una ricollocazione lavorativa                                                                                                                            22,2 
è un percorso lungo e impegnativo per l'utente senza nessuna certezza sugli estii 
occupazionali                                                                                                          

33,3 

è utile solo sulla carta 11,1 
non credo possa aiutarmi a trovare lavoro 33,3 
Totale 100,0 

Non so perché... 

dovrò verificare nel tempo le reali opportunità di questo percorso 31,9 
non credo possa servirmi a trovare lavoro 4,5 
non ho ben capito cos'è/non mi è chiaro a cosa serve 16,0 
non mi è chiaro a cosa possa servire, io l'ho sottoscritto per non perdere la CIG/la mobilità 9,0 
sono prossimo alla pensione 2,3 
non specifica 36,3 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
La totalità degli utenti intervistati  è stata invitata ad esprimere la propria valutazione in merito ai 

servizi del cpi presentati in fase di accoglienza e/o nel Patto di Servizio in relazione alle proprie 

aspettative. Come mostrano le tabelle successive, il 38,7% ritiene i servizi presentati “sufficienti” 

mentre il 29,4% li giudica “buoni”. Nel complesso, questo tipo di giudizi concentrano oltre il 68%  

delle risposte. Il 22% degli utenti, diversamente, ritiene che i servizi presentati siano “insufficienti” 

mentre solo una piccola  minoranza (il 4,1%) li ritiene “ottimi”. Non si registrano differenze di 

opinione significative tra i due generi.   

 

L'analisi delle risposte in relazione alla tipologia di utenza consente di evidenziare, diversamente, 

un più diffuso livello di soddisfazione rispetto ai servizi presentati tra gli utenti non percettori di 

forme di sostegno al reddito: il 68,5% di essi ritiene i servizi “sufficienti” (36,8%) o “buoni” (31,7%) 

in relazione alle proprie aspettative ed il 4,6% li ritiene addirittura “ottimi”, mentre valutazioni 

insufficienti sono date dal 20,6% di questa specifica tipologia di utenza. Tra i percettori di sostegno 

al reddito, diversamente, i servizi sono ritenuti “insufficienti” rispetto alle proprie aspettative da oltre 

1 intervistato su 4 (il 25,4% dei percettori); il 43,1% li ritiene “sufficienti” mentre solo il 27,1% 
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giudica i servizi presentati “buoni” (24%) o “ottimi” (3,1%) in relazione alle proprie aspettative. 

Anche in questo caso, come in relazione al Patto di Servizio, gli utenti meno soddisfatti nel gruppo 

dei percettori sono i cassa integrati in deroga, che ritengono i servizi presentati “insufficienti” in 

relazione alle proprie aspettative nel 29,2 dei casi, contro il 17% dei percettori di mobilità in deroga 

ed il 12,6% dei beneficiari di indennità di disoccupazione. Proprio questi ultimi esprimono, al 

contrario, un maggior grado di soddisfazione: la maggior parte di essi (il 48,5%) dà ai servizi 

presentati in fase di accoglienza o nel Patto di servizio una valutazione sufficiente mentre il 34% li 

ritiene “buoni” ed il 3,9% “ottimi”. Le valutazioni di segno positivo, pari complessivamente tra 

questo gruppo di percettori all'86,4%, rimangono nettamente maggioritarie anche tra i percettori di 

indennità di mobilità in deroga  (81%) per poi scendere al 67,7% tra i cassa integrati.  

 

Tabella 59 
 
Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle sue 
aspettative? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel 
patto di servizio in relazione alle sue aspettative?  Uomini Donne 

Totale 

Insufficienti 21,1 23,2 22 
Sufficienti 39,6 37,6 38,7 
Buoni 29,2 29,6 29,4 
Ottimi 4,4 3,9 4,1 
Non sa/risponde 5,7 5,8 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
                                                                                                                                   
Tabella 60 
 
Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle sue 
aspettative? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o 
nel patto di servizio in relazione alle sue aspettative?  Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Insufficienti 25,4 20,6 22,0 
Sufficienti 43,1 36,8 38,7 
Buoni 24,0 31,7 29,4 
Ottimi 3,1 4,6 4,1 
Non sa/risponde 4,4 6,3 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 



 

 

 

58 

Tabella 61 
Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle sue 
aspettative? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Come valuta i servizi del 
CPI presentati nel 

colloquio di accoglienza 
e/o nel patto di servizio in 

relazione alle sue 
aspettative?  

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Insufficienti 26,7 29,2 28,8 17,0 12,6 25,4 
Sufficienti 43,3 44,0 40,9 41,5 48,5 43,1 
Buoni 22,2 22,5 22,1 32,0 34,0 24,0 
Ottimi 2,2 1,0 4,6 7,5 1,0 3,1 
Non sa/risponde 5,6 3,3 3,6 2,0 3,9 4,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
In relazione alla collocazione geografica dei cpi, le valutazioni degli utenti in merito ai servizi 

presentati appaiono molto eterogenee. Tra gli utenti campani poco meno di 4 utenti su 5 (il 79,8%)  

esprimono una valutazione positiva dei servizi presentati mentre il 17,4% li ritiene “insufficienti”. Le 

valutazioni positive – inerenti gli utenti che hanno ritenuto i servizi presentati sufficienti, buoni o 

ottimi – rimangono nettamente maggioritarie anche tra gli utenti dei cpi calabresi (77,5%) e pugliesi 

(73,7%) e si attestano al 62,8% tra gli utenti dei cpi siciliani. Tra questi ultimi il 30,8% ritiene, al 

contrario, i servizi presentati “insufficienti” mentre oltre il 6% si astiene dal fornire una valutazione. 

Va infine evidenziato come tra gli utenti dei cpi calabresi si registri, accanto ad una quota 

estremamente minoritaria di utenti insoddisfatti dei servizi presentati in relazione alle proprie 

aspettative (appena l'8,6% del complesso), anche una quota considerevole di mancate risposte 

(14%). 

 
Tabella 62 
Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle sue 
aspettative? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Come valuta i servizi del CPI presentati nel 
colloquio di accoglienza e/o nel patto di 

servizio in relazione alle sue aspettative?  
Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Insufficienti 8,6 17,4 21,3 30,8 22,0 
Sufficienti 41,9 43,3 38,8 33,8 38,7 
Buoni 30,6 33,6 28,3 26,5 29,4 
Ottimi 5,0 2,9 6,6 2,5 4,1 
Non sa/risponde 14,0 2,7 5,1 6,3 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Agli utenti è stato chiesto di spiegare le ragioni connesse alle loro valutazioni, positive o negative 

che fossero, circa la rispondenza dei servizi presentati in relazione alle personali aspettative. Le 

risposte fornite, in forma aperta, ruotano ad alcuni macrotemi, sintetizzati nella tabella successiva.  

 

Gli utenti che hanno ritenuto i servizi “insufficienti” (che costituiscono il 22% del complesso) 

adducono principalmente le seguenti motivazioni:  

− “ritengo i servizi inadeguati”, spiegazione espressa dal 27,5% degli utenti insoddisfatti; 

− “il cpi non mi aiuta a trovare lavoro/non mi supporta nella ricerca di nuove opportunità 

lavorative” (15,8%); 

− “ho ricevuto pochissime informazioni/chiarimenti sui servizi” (11,3%); 

− “non ho fiducia nella possibilità di essere supportato/aiutato” (9,3%); 

− “manca una vera e personalizzata presa incarico dell'utente, il cpi offre solo informazioni e 

servizi di tipo burocratico-amministrativo” (6,2% ), categoria entro cui rientrano risposte 

come “funziona solo il servizio di iscrizione”, “ i cpi servono solo al rilascio di certificati. Non 

offrono opportunità di lavoro e di orientamento”, “qui si viene solo per l'aggiornamento delle 

liste. Non so quali servizi vorrei che offrissero: tutto ciò che è necessario per trovare 

lavoro”, “non c'è orientamento né supporto, solo produzione  di certificati”.                     ; 

− “occorrerebbe migliorare/potenziare i servizi” (5,1% delle risposte fornite dagli insoddisfatti), 

categoria entro cui rientrano ad esempio risposte come “occorrerebbe potenziare i servizi 

reali di sostegno all'autoimpiego, visto che l'offerta di lavoro praticamente non esiste”; “è 

necessario migliorare i servizi e proporre maggiori occasioni di contatto con le imprese”; 

“occorrerebbe maggiore capacità di mobilitazione dei servizi per fare incontrare domanda e 

offerta di lavoro”; 

− “le informazioni avute non sono state esaustive” (4,5%). 

 

 

Quote più contenute di utenti – tra quanti ritengono i servizi presentati insufficienti – lamentano la 

scarsa disponibilità degli operatori (3,6%), le troppe file e/o tempi di attesa troppo lunghi (2,5%), la 

mancanza di proattività degli operatori (“si limitano a dare le informazioni richieste, senza proporre 

altro” (1,1%) o la non adeguata attenzione alle fasce deboli ed alle categorie protette (0,9%). 

L'8,3%, infine, non chiarisce le ragioni della propria insoddisfazione. 
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Tra gli utenti che hanno espresso un giudizio “sufficiente” rispetto alla rispondenza dei servizi alle 

proprie aspettative (il 38,7% del complesso), il 15,7% afferma di sentirsi sufficientemente 

soddisfatto rispetto alle informazioni e ai servizi forniti ed il 4,8% spiega di aver apprezzato la 

disponibilità e professionalità degli operatori. Per il resto, le spiegazioni fornite sottolineano gli 

elementi di criticità che andrebbero superati. In particolare: 

− il 12% avrebbe gradito maggiori chiarimenti/informazioni anche rispetto ai servizi offerti; 

− l'11,7% lamenta il mancato supporto nella ricerca di nuove opportunità e/o la mancanza di 

reali prospettive di lavoro; 

− per il 9,3% manca una vera e personalizzata presa incarico dell'utente, il cpi offre solo 

informazioni e servizi di tipo burocratico-amministrativo; 

− il 5% ritiene che occorrerebbe maggiore intermediazione con il mercato del lavoro. 

Rientrano in questa categoria risposte come “i servizi sono sufficienti ma ritengo opportuno 

ampliare le possibilità di tirocini, stage aziendali, work experience”, o “manca data base di 

raccordo aziende/iscritti”. 

Quote più contenute degli utenti sufficientemente soddisfatti lamenta il fatto che gli operatori si 

limitano a dare le informazioni richieste, senza proporre altro (2,5%), che potrebbero fare di più 

(2,3%) o che fanno il minimo (0,6%). Il 2%, al contrario, ritiene che gli operatori facciano il 

possibile, nell'ambito di un contesto di crisi occupazionale  e mancanza di lavoro di cui non sono 

responsabili, mentre il 3,35% precisa di rivolgersi o essersi rivolto al cpi solo per l'espletamento di 

adempimenti formali (DID, iscrizione o cancellazione dallo stato di disoccupazione). Oltre il 26%, 

infine, non chiarisce la valutazione data.  

 

Tra gli utenti hanno ritenuto “buoni” i servizi presentati rispetto alle proprie aspettative (29,4% del 

complesso), oltre 1 su 5 (il 20,6%) spiega di apprezzare la disponibilità/professionalità degli 

operatori. Il 24% ritiene che abbiano risposto in modo soddisfacente alle proprie 

richieste/esigenze” (17,8% delle risposte) o aspettative (6,2%). Per il 6,6% la valutazione data 

dipende dalla validità delle informazioni e dei servizi forniti e per una percentuale poco più 

contenuta di questi utenti alla velocità ed efficienza mostrata negli adempimenti formali (6,4%), 

mentre per il 4,1% i servizi rappresentano un valido supporto nella ricerca del lavoro (2,2%) o per 

orientarsi nel mercato del lavoro (1,9%). Un buon 7,7%, diversamente, nel sottolineare la validità 

dei servizi forniti sottolinea, altresì, i margini di miglioramento: “i servizi sono validi ma andrebbe 

rafforzata la intermediazione con il lavoro” (4,3% delle risposte), “i servizi sono buoni ma avrei 
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gradito maggiori informazioni/chiarimenti” (3,4%), mentre l'1,9% sottolinea che è il lavoro che 

manca. Una minoranza consistente di questi utenti (il 24,1%), tuttavia, non motiva il giudizio dato. 

 

In riferimento agli utenti che hanno ritenuto “ottimi” i servizi presentati (4,1% del complesso), le 

spiegazioni fornite in merito al giudizio dato fanno riferimento prevalentemente alle seguenti 

categorie di risposta: 

− “hanno risposto in modo soddisfacente alle mie richieste/esigenze (23,1%) o “aspettative” 

(19,8%); 

− “gli operatori si sono dimostrati disponibili/professionali” (13,2%); 

− “hanno soddisfatto esigenze ed aspettative, le informazioni sono state complete” (11%); 

− “mi hanno messo in contatto con alcune aziende/sto svolgendo un tirocinio/uno stage” 

(7,7%); 

− “il servizio è ottimo per quanto riguarda gli adempimenti formali” (2,2%); 

− “mi hanno fornito molte spiegazioni (1,1%). 

Anche in questo caso una minoranza abbastanza corposa di utenti (il 14,3%) non fornisce 

spiegazioni in merito alla valutazione data. 

 

Per quanto riguarda, infine, gli utenti che non hanno espresso alcun tipo di giudizio in merito ai 

servizi presentati (il 5,8% del complesso), è possibile evidenziare come anche tra questi intervistati  

qualcuno abbia deciso di chiarire le ragioni della mancata valutazione: il 4,8%  precisa che il cpi è 

utile solo per avere informazioni di base; il 3,2% spiega che dovrà verificare nel tempo le reali 

opportunità offerte, mentre l'1,6% chiarisce di frequentare poco il cpi e un altro 1,6% di non aver 

ben compreso cosa possa offrirgli. 

 

L'analisi delle motivazioni fornite alle valutazioni sui servizi presentatati evidenzia l'utilizzo da parte 

degli utenti di metri di giudizio anche molto differenti. Come osservato, infatti, il fatto che il cpi 

possa offrire solo o prevalentemente informazioni e servizi di tipo amministrativo-burocratico o 

servire solo ai fini dell'assolvimento di adempimenti formali non è necessariamente ritenuto un 

elemento negativo.  

 

A fronte di quanti accompagnano a questo tipo di affermazione un giudizio di insufficienza o di 

sufficienza dei servizi, vi è un'altra quota di utenti che ritiene che la capacità del cpi di offrire bene 

e velocemente questo tipo di servizi  risponda adeguatamente alle proprie aspettative e che 
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pertanto i servizi siano giudicabili come buoni o addirittura ottimi. Allo stesso modo, il fatto che il 

cpi risponda alle proprie richieste assume nei diversi utenti accezioni differenti: per alcuni questa 

considerazione è legata a valutazioni positive (“ho sempre avuto le le  informazioni che cercavo”), 

per altri a giudizi meno positivi (insufficiente o al più sufficiente), in quanto avrebbero preferito un 

atteggiamento maggiormente propositivo (“si limitano a dare le informazioni rrichieste, ma non 

propongono altro”). 

Tabella 63 
 
Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle sue 
aspettative?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in 
relazione alle sue aspettative? 

Totale 

Insufficienti perché... 
ritengo i servizi inadeguati 27,5 
il cpi non mi aiuta a trovare lavoro/non mi supporta nella ricerca di nuove opportunità                                          15,8 
ho ricevuto pochissime informazioni/chiarimenti sui servizi 11,3 
non ho fiducia nella possibilità di essere supportato 9,3 
manca una vera  e  personalizzata presa in carico dell'utente, il cpi offre solo informazioni e servizi di tipo 
burocratico-amministrativo 

6,2 

occorrerebbe migliorare/potenziare i servizi 5,1 
le informazioni avute non sono state esaustive 4,5 
gli operatori non sono disponibili 3,6 
troppe file/tempi di attesa troppo lunghi 2,5 
si limitano a fornire le informazioni richieste senza proporre altro 1,1 
le fasce deboli/categorie protette non sono sufficientemente tutelate                                                                                    0,9 
altro 3,8 
non specifica 8,3 
Totale 100,0 

Sufficienti perché... 
mi ritengo sufficientemente soddisfatto in merito alle informazioni/servizi forniti 15,2 
avrei gradito maggiori chiarimenti/informazioni anche rispetto ai servizi offerti 12,0 
i servizi sono nel complesso sufficienti ma non mi supportano nella ricerca di nuove opportunità /non 
forniscono prospettive di lavoro 

11,7 

manca una vera  e  personalizzata presa in carico dell'utente il cpi offre solo informazioni/  il cpi è utile 
solo per ricevere informazioni di base e servizi di tipo burocratico-amministrativo                                                                                                                                                                                        

9,3 

i servizi sono nel complesso sufficienti ma occorrerebbe maggior intermediazione con il MdL 5,0 
gli operatori si sono mostrati disponibili/professionali 4,8 
mi rivolgo/mi sono rivolto al cpi solo per adempimenti formali (rilascio DID, iscrizione o comunicazione 
cessazione stato disoccupazione) 

3,3 

si limitano a dare le informazioni richieste senza proporre altro 2,5 
potrebbero fare di più 2,3 
fanno il possibile, ma il contesto è difficile, le aziende sono in crisi, non c'è lavoro 2,0 
i servizi sono sufficienti ma occorrerebbe promuoverli di più 0,7 
fanno il minimo 0,6 
altro 4,5 
non specifica 26,1 
Totale 100,0 
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Buoni perché... 

gli operatori si sono mostrati disponibili/professionali 20,6 
hanno risposto in modo soddisfacente alle mie richieste/esigenze 17,8 
le informazioni/servizi forniti sono validi 6,6 
sono veloci ed efficienti per quanto riguarda gli adempimenti formali                                                                                                                                                 6,4 
hanno risposto in modo soddisfacente alle mie aspettative 6,2 
informazioni e servizi sono validi ma andrebbe rafforzata l'intermediazione con il MdL                                                                                                                                                                4,3 
I servizi sono buoni buoni ma avrei gradito maggiori chiarimenti/informazioni  3,4 
rappresentano un valido supporto nella ricerca del lavoro 2,2 
I servizi sono buoni ma manca il lavoro 1,9 
rappresentano un valido supporto per orientarmi nel MdL 1,4 
altro 5,2 
non specifica 24,1 
Totale 100,0 

Come valuta i servizi del CPI presentati nel colloquio di accoglienza e/o nel patto di servizio in relazione alle 
sue aspettative? 
Ottimi perché... 

hanno risposto in modo soddisfacente alle mie richieste/esigenze 23,1 
hanno risposto in modo soddisfacente alle mie aspettative 19,8 
gli operatori si sono mostrati disponibili/professionali 13,2 
hanno soddisfatto aspettative ed esigenze, le informazioni sono state complete                                                                                                                                   11,0 
mi hanno messo in contatto con alcune aziende/sto svolgendo un tirocinio/uno stage                                                                                                                                                                                            7,7 
il servizio è ottimo per quanto riguarda gli adempimenti formali 2,2 
mi hanno fornito molte spiegazioni 1,1 
altro 7,7 
non specifica 14,3 
Totale 100,0 

Non so, perché... 
Il cpi è utile solo per avere informazioni di base (ad es. iscrizione a disoccupazione) 4,8 
dovrò verificare nel tempo le reali opportunità offerte dal cpi 3,2 
frequento poco 1,6 
non ho capito bene cosa possono offrirmi 1,6 
altro 7,2 
non specifica 81,7 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 



 

 

 

64 

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE – PAI 

 
L'ultima sezione del questionario d'indagine ha inteso verificare quanti utenti avessero compilato il 

Piano di Azione Individuale (PAI) e sondare il livello di soddisfazione degli intervistati in merito al 

suddetto piano.  Com'è noto, il PAI è il documento attraverso il quale il soggetto, con il concorso di 

un operatore del CPI, definisce un programma di attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo 

occupazionale individuato che si impegna a seguire. In relazione ai percettori di ammortizzatori 

sociali, tale obiettivo può consistere, nel caso di soggetti già espulsi, nel reinserimento nel mercato 

del lavoro oppure, nel caso di soggetti sospesi, nel rafforzamento della capacità di conservazione 

del posto di lavoro.  

Ebbene, solo il 17,6% degli utenti intervistati (388 in numero assoluto) ha compilato il PAI9. Si 

tratta, come si avrà modo di osservare, prevalentemente di percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga. Nella componente femminile il peso delle utenti che lo hanno compilato è un po' più 

elevato: 18,4% del complesso, a fronte di un dato maschile del 16,9%. In relazione alla 

collocazione geografica dei cpi, il PAI è stato compilato da una minoranza piuttosto corposa di 

utenti calabresi (33,8%) e siciliani (32,6%) e dal 10,6% degli intervistati pugliesi mentre ha 

riguardato solo una quota piccolissima di utenti nei cpi campani (1,4%)10. Il 59,8% dei complessivi 

                                                 
9 E' opportuno sottolineare come sul dato abbiano inciso alcuni fattori inerenti l'organizzazione delle attività 
relative alla sottoscrizione dei Piani di Azione Individuali, che hanno reso non agevole  l'intercettazione di 
utenti interessati dallo strumento da parte degli operatori territoriali incaricati della somministrazione dei 
questionari. In primo luogo la presenza degli utenti destinatari di questi strumenti presso i cpi è strettamente 
legata alla sottoscrizione del Piano o alla convocazione da parte del cpi per lo  svolgimento delle attività in 
essi previste (come ad esempio, l'adunanza plenaria, il bilancio di competenze o il colloquio di 
orientamento). In secondo luogo, non tutti i cpi campione prevedevano, nell'arco temporale di realizzazione 
dell'indagine, convocazioni per la sottoscrizione del documento o l'erogazione dei servizi in esso previsti. 
10  E' bene evidenziare come non tutti i cpi prevedano la sottoscrizione di veri e propri Patti di Servizio 
e Piani di Azione Individuale. Non necessariamente questo significa che non siano previsti percorsi 
strutturati. In Calabria, ad esempio, il cpi di Crotone propone un percorso mirato ai  percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga che prevede colloquio di orientamento, bilancio di competenze e bilancio di 
prossimità. Tali attività sono funzionali all'individuazione dei profili professionali dei lavoratori e alla verifica 
della loro disponibilità a svolgere un tirocinio formativo. Gli interessati sono inseriti in uno specifico elenco, 
cui possono attingere,  nell'ambito di un apposito bando emesso dalla provincia, aziende ed enti pubblici 
interessati ad ospitare i percettori per un tirocinio formativo, che hanno la possibilità di indicare il/i 
tirocinante/i in maniera nominativa. Ad oggi, sono stati svolti circa 310 tirocini che hanno avuto la durata di 6 
mesi. Al momento, il bando è chiuso e i tirocini sono stati conclusi. 
Le convocazioni dei percettori che si stanno svolgendo in questo periodo hanno il fine di formalizzare la  
disponibilità a partecipare ad attività formative future. In Campania, diversamente, il cpi di Napoli  propone, 
nell'ambito  dell’azione di sistema “Welfare to Work” , il progetto “Quadrifoglio II”, rivolto a 120 giovani 
disoccupati a rischio residenti a Napoli, che prevede l’attivazione di un “insieme integrato di dispositivi” 
(formazione, azioni di orientamento, tutoraggio, training on the job) al fine di sostenere l’inserimento 
lavorativo nel mercato del lavoro locale di giovani a rischio criminalità o emarginazione sociale del Comune 
di Napoli. 
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388 PAI è stato sottoscritto in Sicilia, il 19,3% in Calabria ed il 18,8% in Puglia, mentre appena il 

2,1% è stato compilato presso i cpi  campani. 

 

Tabella 64 
Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un operatore del CPI? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un operatore 
del CPI? Uomini Donne 

Totale 

Sì 16,9 18,4 17,6 
No 83,1 81,6 82,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 65 
Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un operatore del CPI? Per Regione 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Ha compilato un Piano di Azione Individuale 
(PAI) insieme ad un operatore del CPI? Calabria Campania Puglia Sicilia Totale 

Sì 33,8 1,4 10,6 32,6 17,6 
No 66,2 98,6 89,4 67,4 82,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 

Grafico 24 
Anno 2011 
Valori percentuali 

 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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L'analisi dei dati per tipologia di utenza, consente di evidenziare come abbia compilato il Piano il 

38,6% degli utenti percettori di sostegno al reddito, mentre tra gli utenti non percettori lo abbia fatto 

solo l'8,6%.  Nel gruppo dei percettori, la compilazione del PAI ha interessato solo una minoranza 

contenuta di beneficiari dell'indennità di disoccupazione (15,5%). Tra i cassa integrati e i percettori 

di mobilità il peso di quanti hanno sottoscritto il Piano di Azione Individuale è sensibilmente più 

elevato, ma rimane minoritario: pari al 40,4% tra i primi ed al 46,3% tra i secondi. In entrambi i 

casi, tuttavia, il PAI ha interessato in misura maggiore quanti usufruiscono degli ammortizzatori 

sociali in deroga: il documento è stato sottoscritto, infatti, dal 48,3% dei cassa integrati in deroga e 

dal 53,1% dei percettori di mobilità in deroga.  

 

Tabella 66 
 
Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un operatore del CPI? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un 
operatore del CPI? Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Sì 38,8 8,6 17,6 
No 61,2 91,4 82,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 67 
 
Ha compilato un Piano di Azione Individuale (PAI) insieme ad un operatore del CPI? Per tipologia di percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Ha compilato un Piano di 
Azione Individuale (PAI) 
insieme ad un operatore 

del CPI? 

 
Cassa 

integrazione  

di cui, 
cassa in 
deroga 

 
Indennità di 

mobilità 

di cui, 
mobilità 

in 
deroga 

 
Indennità di 

disoccupazione 
Totale 

Sì 40,4 48,3 46,3 53,1 15,5 38,8 
No 59,6 51,7 53,7 46,9 84,5 61,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
La maggioranza (il 52,8%) degli utenti intervistati che hanno compilato il PAI lo ha sottoscritto  da 

non più di 2 mesi. In particolare, il 34,8% ha compilato il PAI da meno di 1 mese mentre il 18% da 

1-2 mesi. Il 16% ha sottoscritto il documento da 3-4 mesi ed il 9,3% da 5-6 mesi. Diversamente, 

una minoranza abbastanza corposa di utenti (il 20,6%) lo ha compilato da oltre  6 mesi.  
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Mentre nella componente femminile si registra una percentuale maggiore di utenti che hanno 

sottoscritto il PAI da non più di 2 mesi (61,5%, a fronte di un corrispondente dato maschile del 

45,1%), nella componente maschile è più elevato il peso di quanti lo hanno compilato da più 

tempo, da 3-5 mesi (25,2%, a fronte di un corrispondente dato femminile del 16,4%) o da non 

meno di 6 mesi (29,1% vs 20,9%).   

In relazione alla tipologia di utenza hanno sottoscritto il PAI da non più di 2 mesi circa la metà dei 

percettori (50,4%) ed il 57,4% dei non percettori. Tra questi ultimi è un po' più elevato il peso di 

quanti hanno compilato il PAI  da 3-5 mesi (23,2% vs 20,1%). Tra gli utenti percettori di sostegno 

al reddito la quota di quanti lo hanno sottoscritto da oltre 6 mesi, nettamente più elevata rispetto al 

valore registrato tra i non percettori  (24,8% vs 13,4%),  è ancora più corposa tra i cassa integrati 

in deroga (26,7%) ed i percettori di mobilità in deroga (28,2%). 

Tabella 68 
 
Quanto tempo fa ha sottoscritto il PAI? Per genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Quanto tempo fa ha sottoscritto il PAI? 
Uomini Donne 

Totale 

Meno di 1 mese fa 29,1 41,2 34,8 
1-2 mesi fa 16,0 20,3 18,0 
3 mesi fa 9,7 7,1 8,5 
4 mesi fa 9,7 5,5 7,7 
5 mesi fa 5,8 3,8 4,9 
6 mesi fa 7,3 1,1 4,4 
Oltre 6 mesi fa 21,8 19,8 20,9 
Non sa/risponde 0,5 1,1 0,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 69 
 
Quanto tempo fa ha sottoscritto il PAI? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utente 
Quanto tempo fa ha sottoscritto il PAI? 

Percettori Non 
percettori 

Totale 

Meno di 1 mese fa 29,9 44,0 34,8 
1-2 mesi fa 20,5 13,4 18,0 
3 mesi fa 8,3 9,0 8,5 
4 mesi fa 7,9 7,5 7,7 
5 mesi fa 3,9 6,7 4,9 
6 mesi fa 4,3 4,5 4,4 
Oltre 6 mesi fa 24,8 13,4 20,9 
Non sa/risponde 0,4 1,5 0,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 



 

 

 

68 

LE VALUTAZIONI SUL PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE – PAI 

 

A quanti hanno compilato il PAI è stato chiesto quanto fosse loro chiaro il percorso previsto dal 

documento. Come mostrano le tabelle successive, il livello di soddisfazione espresso è molto 

elevato: il 77,8% afferma di avere “molto” (8,2%) o “abbastanza” (69,6%) chiaro il percorso da 

seguire. Le donne appaiono più soddisfatte degli uomini (trovano “molto” o “abbastanza” chiaro il 

percorso nell'84% dei casi, a fronte di un dato maschile del 72,4%), mentre le differenze appaiono 

davvero minime tra utenti percettori di sostegno al reddito e utenti non percettori: i primi trovano 

“molto” o “abbastanza” chiaro il percorso da seguire nel 77,6% dei casi, i secondi nel 78,4%.  

Focalizzando l'analisi sui percettori, non si registrano differenze rilevanti tra le diverse componenti: 

i più soddisfatti rispetto alla chiarezza del percorso previsto nel PAI sono i cassa integrati, che 

ritengono tale percorso “molto” (17,9%) o “abbastanza” (67,9%) chiaro nel 79,8% dei casi mentre 

in nessun caso si ritengono per niente soddisfatti.  Tra i percettori di mobilità le valutazioni di segno 

positivo, pari nel complesso al 75,4%, sono un po' più numerose tra quanti usufruiscono dello 

strumento in deroga (79,5%), mentre tra i beneficiari di indennità di disoccupazione l'81,3% ritiene  

il percorso previsto dal proprio PAI “abbastanza” chiaro ma nessuno, tuttavia lo ritiene “molto” 

chiaro. Al contrario, una piccola parte dei percettori di indennità di mobilità (il 5,4%) e di beneficiari 

di indennità di disoccupazione (il 6,3%) ritiene il percorso  “per niente” chiaro. 

 
Tabella 70 
 
Dopo aver compilato il PAI quanto le è chiaro il percorso che dovrà seguire? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Dopo aver compilato il PAI quanto le è chiaro il percorso che dovrà seguire? 
Uomini Donne 

Totale 

Molto 8,3 8,2 8,2 
Abbastanza 64,1 75,8 69,6 
Poco 20,9 13,7 17,5 
Per niente 2,4 1,6 2,1 
Non sa/risponde 4,4 0,5 2,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 71 
 
Dopo aver compilato il PAI quanto le è chiaro il percorso che dovrà seguire? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Dopo aver compilato il PAI quanto le è chiaro il percorso che dovrà 
seguire? Percettori Non 

Percettori 
Totale 

Molto 7,5 9,7 8,2 
Abbastanza 70,1 68,7 69,6 
Poco 17,7 17,2 17,5 
Per niente 3,1 0,0 2,1 
Non sa/risponde 1,6 4,5 2,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 

 
Grafico 25 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Gli utenti che hanno compilato il PAI e non hanno ritenuto il percorso in esso previsto 

sufficientemente chiaro sono stati invitati a spiegare il perché. La netta maggioranza di essi (il 

70,2%) non ha chiari i tempi di svolgimento delle diverse attività mentre il 22,2% ritiene di non aver 

ricevuto dall'operatore con cui ha compilato il PAI sufficienti spiegazioni in merito al percorso da 

intraprendere. La scarsa chiarezza del PAI rispetto ai tempi di svolgimento delle attività previste è 

lamentata maggiormente dalle donne (70,7%) e dagli utenti non beneficiari di forme di sostegno al 
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reddito (78,8%) mentre la mancanza di spiegazioni sufficienti in merito al percorso da 

intraprendere è lamentata soprattutto dagli uomini (19,2%), e dai percettori di strumenti a sostegno 

del reddito (24,2%).  

 

Tabella 72 
 
Se non ritiene il percorso previsto dal PAI sufficientemente chiaro, quali sono le ragioni? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere Se non ritiene il percorso previsto dal PAI sufficientemente chiaro, quali 
sono le ragioni?  Uomini Donne 

Totale 

L’operatore con cui ho compilato il PAI non mi ha dato sufficienti spiegazioni in 
merito al percorso che dovrò intraprendere 

19,2 25,3 22,2 

Non mi sono chiari i tempi di svolgimento delle diverse attività  69,7 70,7 70,2 
altro 9,1 4,0 6,6 
Non sa/risponde 2,0 0,0 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 73 
 
Se non ritiene il percorso previsto dal PAI sufficientemente chiaro, quali sono le ragioni? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Se non ritiene il percorso previsto dal PAI sufficientemente chiaro, quali 
sono le ragioni?  Percettor

i 
Non 

Percettori 
Totale 

L’operatore con cui ho compilato il PAI non mi ha dato sufficienti spiegazioni in 
merito al percorso che dovrò intraprendere 

24,2 12,1 22,2 

Non mi sono chiari i tempi di svolgimento delle diverse attività  68,5 78,8 70,2 
altro 7,3 3,0 6,6 
Non sa/risponde 0,0 6,1 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Com'è possibile osservare nelle tabelle seguenti, la quasi totalità dei PAI sottoscritti dagli utenti 

non percettori e degli utenti percettori prevedono un colloquio individuale di orientamento 

(rispettivamente il 99,3% dei PAI sottoscritti dagli utenti non percettori e il 98,8% dei PAI sottoscritti 

dai percettori), così come la maggioranza di essi (rispettivamente, il 60,4% ed il 55,9%) prevede 

anche un colloquio di approfondimento diagnostico e valutativo. Tra gli utenti non percettori è 

maggioritario anche il peso dei PAI prevedenti il bilancio di competenze (62,7% vs 45,7% dei PAI 

sottoscritti dai percettori) e la ricerca attiva del lavoro (57,5% vs 36,6%). Per il resto, la percentuale 

di PAI prevedenti altro tipo di attività risulta essere minoritaria. 
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Nel complesso, i Piani di Azione Individuali degli utenti non percettori di sostegno al reddito 

risultano, mediamente, maggiormente articolati rispetto ai PAI previsti per gli utenti percettori. Essi 

prevedono più frequentemente, infatti, oltre alle azioni già sovralencate, anche bilancio di 

prossimità (nel 18,7% dei PAI, vs 13,4% dei Patti sottoscritti dai percettori), autoconsultazione o 

consultazione assistita di sistemi informativi strutturati e attività di aggiornamento su normativa e 

dinamiche del mercato del lavoro (entrambe previste in 1/5 dei PAI sottoscritti da questa tipologia 

di utenza, ma da poco più del 7% dei PAI sottoscritti dai percettori),  scout e marketing individuale 

verso le imprese (13,4% vs 12,6%), tutoraggio e affiancamento individuale nell'inserimento al 

lavoro (24,6% vs 15,4%), supporto a percorsi di autoimpiego  (28,4% vs 13%) e attività formativa 

(35,1% vs 34,3%). Diversamente, i PAI sottoscritti dagli utenti percettori prevedono in qualche 

caso  tirocini formativi (8,7% dei casi), attività di informazione orientativa (4,7%), o work experience 

(1,2%), tutte attività non previste nei PAI sottoscritti dagli utenti non percettori.  

 

In ogni caso, come rilevano i dati, le attività maggiormente previste nei PAI sono, per entrambe le 

tipologie di utenza, colloquio individuale di orientamento (previsto nel 99% dei casi sul complesso 

degli utenti che hanno sottoscritto il PAI), colloquio di approfondimento diagnostico e valutativo 

(57,5%), bilancio di competenze (51,5%), ricerca attiva del lavoro (43,8%) e formazione (34,5%). I 

PAI prevedenti altro tipo di attività sono davvero minoritari, in relazione ad entrambe le tipologie di 

utenza.  

 

All'interno della categoria dei percettori, tuttavia, i PAI sottoscritti dai percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga (i quali rappresentano il 70,5% dei percettori che hanno sottoscritto il PAI) 

appaiono mediamente un po' più articolati. In relazione ai PAI sottoscritti dai cassa integrati in 

deroga, in particolare, è possibile evidenziare una maggiore diffusione, rispetto a quanto rilevato 

tra gli utenti non percettori e sul complesso degli utenti percettori, di colloqui di approfondimento 

diagnostico e valutativo (previsti nel 61,4% dei casi), tutoraggio e affiancamento individuale 

nell'inserimento al lavoro (26,7%) scout  e marketing individuale verso le imprese (19%), azione di 

informazione orientativa (7,9%). I PAI sottoscritti dai percettori di mobilità in deroga, diversamente, 

prevedono un colloquio individuale di orientamento nella totalità dei casi; prevedono più 

frequentemente rispetto a quanto rilevato tra gli utenti non percettori e sul complesso degli utenti 

percettori, inoltre, bilancio di competenze (73,1% dei casi), ricerca attiva del lavoro (57,7%), 

formazione (48,7%), bilancio di prossimità (19,2%), tirocinio formativo (28,2%) e work experience 

(3,8%). 
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Tabella 74 
 
Quali attività sono previste per il suo percorso? – Non Percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività prevede il suo PAI?- NON Percettori Sì No Totale 

Colloquio individuale di orientamento 99,3 0,7 100,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e valutativo (counselling 
orientativo) 

60,4 39,6 100,0 

Bilancio di competenze 62,7 37,3 100,0 
Bilancio di prossimità 18,7 81,3 100,0 
Autoconsultazione o consultazione assistita di sistemi informativi strutturati 20,1 79,9 100,0 
Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 20,1 79,9 100,0 
Ricerca attiva del lavoro 57,5 42,5 100,0 
Scout e marketing individuale verso le imprese 13,4 86,6 100,0 
Tutoraggio e affiancamento individuale nell’inserimento al lavoro 24,6 75,4 100,0 
Supporto a percorsi di autoimpiego 28,4 71,6 100,0 
Attività formativa 35,1 64,9 100,0 
Azione di informazione orientativa 0,0 100,0 100,0 
Tirocinio formativo 0,0 100,0 100,0 
Work experience 0,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 75 
 
Quali attività sono previste per il suo percorso? - Percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività prevede il suo PAI? - Percettori Sì No Totale 

Colloquio individuale di orientamento 98,8 1,2 100,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e valutativo (counselling 
orientativo) 

55,9 44,1 100,0 

Bilancio di competenze 45,7 54,3 100,0 
Bilancio di prossimità 13,4 86,6 100,0 
Autoconsultazione o consultazione assistita di sistemi informativi strutturati 7,5 92,5 100,0 
Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 7,1 92,9 100,0 
Ricerca attiva del lavoro 36,6 63,4 100,0 
Scout e marketing individuale verso le imprese 12,6 87,4 100,0 
Tutoraggio e affiancamento individuale nell’inserimento al lavoro 15,4 84,6 100,0 
Supporto a percorsi di autoimpiego 13,0 87,0 100,0 
Attività formativa 34,3 65,7 100,0 
Azione di informazione orientativa 4,7 95,3 100,0 
Tirocinio formativo 8,7 91,3 100,0 
Work experience 1,2 98,8 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 76 
 
Quali attività sono previste per il suo percorso? – Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività prevede il suo PAI?  Sì No Totale 

Cassa Integrati in deroga    
Colloquio individuale di orientamento 97,0 3,0 100,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e valutativo (counselling 
orientativo) 

61,4 38,6 100,0 

Bilancio di competenze 33,7 66,3 100,0 
Bilancio di prossimità 11,9 88,1 100,0 
Autoconsultazione o consultazione assistita di sistemi informativi strutturati 11,9 88,1 100,0 

Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 9,9 90,1 100,0 
Ricerca attiva del lavoro 34,7 65,3 100,0 
Scout e marketing individuale verso le imprese 19,8 80,2 100,0 
Tutoraggio e affiancamento individuale nell’inserimento al lavoro 26,7 73,3 100,0 
Supporto a percorsi di autoimpiego 21,8 78,2 100,0 
Attività formativa 36,6 63,4 100,0 
Azione di informazione orientativa 7,9 92,1 100,0 
Tirocinio formativo 0,0 100,0 100,0 
Work experience 0,0 100,0 100,0 

Percettori di mobilità in deroga    
Colloquio individuale di orientamento 100,0 0,0 100,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e valutativo (counselling 
orientativo) 

41,0 59,9 100,0 

Bilancio di competenze 73,1 26,9 100,0 
Bilancio di prossimità 19,2 80,8 100,0 
Autoconsultazione o consultazione assistita di sistemi informativi strutturati 2,6 97,4 100,0 
Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 2,6 97,4 100,0 
Ricerca attiva del lavoro 57,7 42,3 100,0 
Scout e marketing individuale verso le imprese 5,1 94,9 100,0 
Tutoraggio e affiancamento individuale nell’inserimento al lavoro 1,3 98,7 100,0 
Supporto a percorsi di autoimpiego 2,6 97,4 100,0 
Attività formativa 48,7 51,3 100,0 
Azione di informazione orientativa 0,0 100,0 100,0 
Tirocinio formativo 28,2 71,8 100,0 
Work experience 3,8 96,2 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Le tabelle successive mostrano in che misura le attività previste nei PAI siano già state erogate 

agli utenti. In relazione al complesso dell'utenza le attività più diffusamente previste nei diversi PAI 

sono  già state erogate nella netta maggioranza dei casi. Si fa riferimento, in particolare, al 

colloquio di orientamento – previsto nel 99% dei PAI ed erogato, allorquando previsto, in oltre il 

90% dei casi – al colloquio di approfondimento diagnostico e valutativo – previsto nel 57,5% dei 

PAI ed erogato, allorquando previsto, nell'83,4% dei casi – bilancio di competenze – previsto nel 

51,5% dei PAI ed erogato, allorquando previsto, nel 79% dei casi.  Oltre alle attività suddette, è 

però già stato erogato, allorquando previsto, alla stragrande maggioranza degli utenti (72,9% sul 
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complesso degli utenti che hanno compilato il PAI), anche il bilancio di prossimità, previsto in poco 

più del 15% dei casi. 

  

L'analisi dei dati in relazione alla tipologia di utenza, consente di evidenziare, altresì, come 

allorquando previste, le attività sono già state erogate agli utenti non percettori di strumenti a 

sostegno del reddito in misura maggiore. Oltre al colloquio individuale e al colloquio diagnostico e 

valutativo, al bilancio di competenze e di prossimità, erogati nella netta maggioranza dei casi, gli 

utenti il cui PAI lo prevedeva hanno già cominciato la ricerca attiva del lavoro nella metà dei casi e 

l'attività di formazione nel 55,3%. Le restanti attività, allorquando previste,  sono già state erogate 

a non meno del 40% degli utenti destinatari.  

 

Focalizzando l'attenzione sugli percettori di strumenti a sostegno del reddito, è possibile osservare 

che, allorquando previsti, sono già stati erogati nella maggior parte dei casi il colloquio individuale 

di orientamento (95,2%), il colloquio di approfondimento diagnostico e valutativo (87,3%), il 

bilancio di competenze (78,4%) ed il bilancio di prossimità (76,5%). Sono già state erogate nella 

totalità dei casi anche le azioni di informazione orientativa o work experience, previsti tuttavia  in 

pochi casi (rispettivamente, nel 4,7% e 1,2% dei PAI sottoscritti dai percettori).  Diversamente, 

nella maggior parte dei casi non sono ancora cominciate, allorquando previste, altro tipo di attività. 

Fatta eccezione per l'azione di supporto all'autoimpiego, erogata nel 39,4% dei casi previsti e per i 

tirocini formativi, erogati nel 45,5% dei casi previsti, il peso degli intervistati che hanno già 

cominciato altro tipo di attività previste nei propri PAI rappresentano una minoranza piuttosto 

contenuta di utenti.  

 

 Al contempo, la percentuale di utenti cui sono già state erogate le attività previste nel proprio PAI 

è tra i percettori di ammortizzatori sociali in deroga tendenzialmente più elevata rispetto al 

complesso degli utenti percettori. Si fa riferimento al colloquio individuale, al colloquio di 

approfondimento, al bilancio di prossimità, alle azioni di supporto all'autoimpiego ma anche, in 

riferimento ai soli cassa integrati in deroga, alle azioni di ricerca attiva del lavoro o alla 

consultazione assistita dei sistemi informativi o, in riferimento ai soli percettori di mobilità in deroga, 

al bilancio di competenze o alle azioni di aggiornamento sulle dinamiche del mercato del lavoro.  Il 

dato non stupisce, in quanto è noto come nei confronti di questi utenti il fattore tempo, dunque  la 

capacità del cpi di erogare gli interventi in tempi compatibili con le esigenze dei destinatari, sia 

particolarmente pregnante. Per la stessa ragione appare abbastanza critico il dato inerente il tasso 



 

 

 

75 

di erogazione di altre attività previste nel PAI.  Solo 1/3 dei cassa integrati in deroga il cui PAI lo 

prevedeva ha cominciato la consultazione assistita dei sistemi informativi ed una  minoranza ancor 

più contenuta di essi ha cominciato le azioni di aggiornamento sulle dinamiche del lavoro (30%) o 

di scouting e marketing individuale verso le imprese (20%). Appena il 16,2% dei cassa integrati in 

deroga ed il 15,8% dei percettori di mobilità in deroga il cui PAI prevedeva attività formativa ha già 

cominciato questo tipo di azione. Tra i percettori di mobilità in deroga solo il 24,4% il cui PAI 

prevedeva azioni di ricerca attiva del lavoro ha già cominciato questo tipo di attività. Infine, 

nessuno tra i percettori di mobilità in deroga ha cominciato le azioni di tutoraggio e affiancamento 

individuale o di autoconsultazione o consultazione assistita di sistemi informativi, sebbene previste 

in un numero limitato di PAI tra quelli sottoscritti da questa tipologia di percettori. 

 

Tabella 77 
 
Quali attività le sono già state erogate? – Non Percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività le sono già state erogate? - NON 
Percettori Sì No Non 

risponde Totale Non 
previsto 

Colloquio individuale di orientamento 80,5 19,5 0,0 100,0 0,7 
Colloquio per approfondimento diagnostico e 
valutativo (counselling orientativo) 

76,5 23,5 0,0 100,0 39,6 

Bilancio di competenze 79,8 20,2 0,0 100,0 37,3 
Bilancio di prossimità 68 32,0 0,0 100,0 81,3 
Autoconsultazione o consultazione assistita di 
sistemi informativi strutturati 

51,9 48,1 0,0 100,0 79,9 

Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 48,1 51,9 0,0 100,0 79,9 
Ricerca attiva del lavoro 50,0 50,0 0,0 100,0 42,5 
Scout e marketing individuale verso le imprese 44,4 50,0 5,6 100,0 86,6 
Tutoraggio e affiancamento individuale 
nell’inserimento al lavoro 

42,4 57,6  100,0 75,4 

Supporto a percorsi di autoimpiego 42,1 55,3 2,6 100,0 71,6 
Attività formativa 55,3 42,6 2,1 100,0 64,9 
Azione di informazione orientativa - - - - - 
Tirocinio formativo - - - - - 
Work experience - - - - - 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 78 
 
Quali attività le sono già state erogate? - Percettori 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività le sono già state erogate? - 
Percettori 

Sì No Non 
risponde 

Totale Non 
previsto 

Colloquio individuale di orientamento 95,2 4,8 0,0 100,0 1,2 
Colloquio per approfondimento diagnostico e 
valutativo (counselling orientativo) 

87,3 12,7 0,0 100,0 44,1 

Bilancio di competenze 78,4 21,6 0,0 100,0 54,3 
Bilancio di prossimità 76,5 23,5 0,0 100,0 86,6 
Autoconsultazione o consultazione assistita di 
sistemi informativi strutturati 

21,1 78,9 0,0 100,0 92,5 

Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 33,3 66,7 0,0 100,0 92,9 
Ricerca attiva del lavoro 31,5 68,5 0,0 100,0 63,4 
Scout e marketing individuale verso le imprese 21,9 78,1 0,0 100,0 87,4 
Tutoraggio e affiancamento individuale 
nell’inserimento al lavoro 

25,6 74,4 0,0 100,0 84,6 

Supporto a percorsi di autoimpiego 39,4 60,6 0,0 100,0 87,0 
Attività formativa 17,2 82,8 0,0 100,0 65,7 
Azione di informazione orientativa 100,0 0,0 0,0 100,0 95,3 
Tirocinio formativo 45,5 54,5 0,0 100,0 91,3 
Work experience 100,0 0,0 0,0 100,0 98,8 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 79 
 
Quali attività le sono già state erogate? – Percettori di ammortizzatori sociali in deroga 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Quali attività le sono già state erogate?  
Cassa Integrati   Sì No Non 

risponde Totale Non 
previsto 

Cassa Integrati  in deroga      
Colloquio individuale di orientamento 98,0 2,0 0,0 100,0 3,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e 
valutativo (counselling orientativo) 

91,9 8,1 0,0 100,0 38,6 

Bilancio di competenze 67,6 32,4 0,0 100,0 66,3 
Bilancio di prossimità 91,7 8,3 0,0 100,0 88,1 
Autoconsultazione o consultazione assistita di 
sistemi informativi strutturati 

33,3 66,7 0,0 100,0 88,1 

Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 30,0 70,0 0,0 100,0 90,1 
Ricerca attiva del lavoro 44,1 55,9 0,0 100,0 65,3 
Scout e marketing individuale verso le imprese 20,0 80,0 0,0 100,0 80,2 
Tutoraggio e affiancamento individuale 
nell’inserimento al lavoro 

25,9 74,1 0,0 100,0 73,3 

Supporto a percorsi di autoimpiego 45,5 54,5 0,0 100,0 78,2 
Attività formativa 16,2 83,8 0,0 100,0 63,4 
Azione di informazione orientativa 100,0 0,0 0,0 100,0 92,1 
Tirocinio formativo 45,5 54,5 0,0 100,0 100,0 
Work experience - - - - - 
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Percettori di mobilità in deroga      

Colloquio individuale di orientamento 98,7 1,3 0,0 100,0 0,0 
Colloquio per approfondimento diagnostico e 
valutativo (counselling orientativo) 

93,8 6,3 0,0 100,0 59,9 

Bilancio di competenze 94,7 5,3 0,0 100,0 26,9 
Bilancio di prossimità 80,0 20,0 0,0 100,0 80,8 
Autoconsultazione o consultazione assistita di 
sistemi informativi strutturati 

0,0 100,0 0,0 100,0 97,4 

Aggiornamento su normativa e dinamiche del MDL 50,0 50,0 0,0 100,0 97,4 
Ricerca attiva del lavoro 24,4 75,6 0,0 100,0 42,3 
Scout e marketing individuale verso le imprese 25,0 75,0 0,0 100,0 94,9 
Tutoraggio e affiancamento individuale 
nell’inserimento al lavoro 

0,0 100,0 0,0 100,0 98,7 

Supporto a percorsi di autoimpiego 50,0 50,0 0,0 100,0 97,4 
Attività formativa 15,8 84,2 0,0 100,0 51,3 
Azione di informazione orientativa - - - - - 
Tirocinio formativo 45,5 54,5 0,0 100,0 71,8 
Work experience 100,0 0,0 0,0 100,0 96,2 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

In relazione alla variabile geografica, il confronto tra i PAI sottoscritti in Calabria, in Puglia e in 

Siclia11 consente di evidenziare un maggior grado di articolazione nei Piani di Azione pugliesi, i 

quali prevedono più frequentemente colloquio di approfondimento diagnostico e valutativo (89% 

dei casi), attività formativa (66%), tutoraggio e affiancamento individuale (40%), scout  e marketing 

individuale verso le imprese (31,5%), autoconsultazione o consultazione assistita dei sistemi 

informativi (25%), attività di aggiornamento su normativa e dinamiche del mercato del lavoro 

(19,2%). I PAI calabresi prevedono più frequentemente il bilancio di competenze (98,7%), il 

bilancio di prossimità (14,7%) e la ricerca attiva del lavoro (90,7%) ma nessuno tra i PAI sottoscritti 

dagli utenti intervistati in Calabria prevede colloqui individuali di approfondimento, scout  e 

marketing individuale verso le imprese, tutoraggio e affiancamento individuale o supporto a 

percorsi di autoimpiego. Se previste, le attività sono già state erogate agli utenti calabresi e siciliani 

in misura maggiore. Da evidenziare, in particolare, come siano già state erogati alla totalità degli 

utenti calabresi, allorquando previsti, il colloquio di orientamento, il bilancio di competenze, il 

bilancio di prossimità e l'attività di aggiornamento su normativa e dinamiche del mercato del lavoro. 

Da evidenziare, infine, come le azioni di informazione orientativa, prevista sono in alcuni PAI 

sottoscritti in Sicilia (presso il cpi di Agrigento o di Bagheria),  è già stata erogata in tutti i casi, così 

come sono già state realizzate le azioni di work experience, previste solo in alcuni PAI sottoscritti 

in Calabria, presso il cpi di Cosenza. I tirocini formativi, anch'essi previsti solo in qualche Piano 

                                                 
11 Non si ritiene opportuno includere nella comparazione i cpi Campani dal momento che la sottoscrizione del PAI ha 

riguardato in questa regione solo una contenutissima quota di utenti intervistati. 
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sottoscritto in Calabria (e in particolare presso i cpi di Catanzaro e Reggio Calabria), sono già stati 

svolti nel 45,5% dei casi (tabelle 80-90). 

 
Tabella 80 
Nel suo percorso è previsto un colloquio individuale di orientamento?Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Nel suo percorso è previsto un colloquio individuale di orientamento? Sì No Totale 

Calabria 100,0 0,0 100,0 
Puglia 100,0 0,0 100,0 
Sicilia 98,3 1,7 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria 100,0 0,0 100,0 
Puglia 95,9 4,1 100,0 
Sicilia 84,6 15,4 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 81 
Nel suo percorso è previsto un colloquio individuale di approfondimento?Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Nel suo percorso è previsto un colloquio individuale di 
approfondimento? Sì No Totale 

Calabria 0,0 100,0 100,0 
Puglia 89,0 11,0 100,0 
Sicilia 65,5 34,5 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria - - - 
Puglia 86,2 13,8 100,0 
Sicilia 81,6 18,4 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 82 
Nel suo percorso è previsto un bilancio di competenze?Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto un bilancio di competenze? Sì No Totale 

Calabria 98,7 1,3 100,0 
Puglia 57,5 42,5 100,0 
Sicilia 34,5 65,5 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria 100,0 0,0 100,0 
Puglia 66,7 33,3 100,0 
Sicilia 66,3 33,8 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 83 
 
Nel suo percorso è previsto un bilancio di prossimità?Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto un bilancio di prossimità? Sì No Totale 

Calabria 14,7 85,3 100,0 
Puglia 9,6 90,4 100,0 
Sicilia 1,7 82,3 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria 100,0 0,0 100,0 
Puglia 42,9 57,1 100,0 
Sicilia 70,7 29,3 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 84 
 
Nel suo percorso è prevista l'autoconsultazione o la consultazione assistita dei sistemi informativi? - Se 
prevista, Le è già stato erogata? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previstal'autoconsultazione o la consultazione 
assistita dei sistemi informativi? Sì No Totale 

Calabria 5,3 94,7 100,0 
Puglia 24,7 75,3 100,0 
Sicilia 9,9 90,1 100,0 

Se prevista, Le è già stato erogata? Sì No Totale 
Calabria 50,0 50,0 100,0 
Puglia 38,9 61,1 100,0 
Sicilia 39,1 60,9 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 
Tabella 85 
 
Nel suo percorso è previsto l'aggiornamento su normativa e dinamiche del mercato del lavoro? Se previsto, Le è 
già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto l'aggiornamento su normativa e 
dinamiche del mercato del lavoro? Sì No Totale 

Calabria 1,3 98,7 100,0 
Puglia 19,2 80,8 100,0 
Sicilia 9,9 90,1 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria 100,0 0,0 100,0 
Puglia 42,9 57,1 100,0 
Sicilia 34,8 65,2 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 86 
 
Nel suo percorso è prevista la ricerca attiva del lavoro?  Se prevista, l'ha già cominciata? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è prevista la ricerca attiva del lavoro? Sì No Totale 

Calabria 90,7 9,3 100,0 
Puglia 46,6 53,4 100,0 
Sicilia 26,7 73,3 100,0 

Se prevista, l'ha già cominciata? Sì No Totale 
Calabria 22,1 77,9 100,0 
Puglia 23,5 76,5 100,0 
Sicilia 64,5 35,5 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 
Tabella 87 
 
Nel suo percorso è previsto scout e marketing individuale verso le imprese?Se previsto, l'ha già cominciato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto scout e marketing individuale verso le 
imprese? 

Sì No Totale 

Calabria 0,0 100,0 100,0 
Puglia 31,5 68,5 100,0 
Sicilia 10,3 89,7 100,0 

Se previsto, l'ha già cominicato? Sì No Totale 
Calabria - - - 
Puglia 8,7 91,3 100,0 
Sicilia 41,7 54,2 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 
Tabella 88 
 
Nel suo percorso è previsto tutoraggio e  affiancamento individuale? Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto tutoraggio e  affiancamento individuale? Sì No Totale 

Calabria 0,0 100,0 100,0 
Puglia 39,7 60,3 100,0 
Sicilia 16,8 83,2 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No Totale 
Calabria - - - 
Puglia 17,2 82,8 100,0 
Sicilia 41,0 59,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 89 
 
Nel suo percorso è previsto supporto a percorsi di autoimpiego? Se previsto, Le è già stato erogato? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è previsto supporto a percorsi di 
autoimpiego? 

Sì No Non 
risponde 

Totale 

Calabria 0,0 100,0 0,0 100,0 
Puglia 21,9 78,1 0,0 100,0 
Sicilia 22,4 77,6 0,0 100,0 

Se previsto, Le è già stato erogato? Sì No  Totale 
Calabria - - - - 
Puglia 12,5 87,5 0,0 100,0 
Sicilia 51,9 46,2 1,9 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 90 
 
Nel suo percorso è prevista attività formativa?Se prevista, Le è già stato erogata? 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Nel suo percorso è prevista attività formativa? Sì No Totale 

Calabria 30,7 69,3 100,0 
Puglia 65,8 34,2 100,0 
Sicilia 25,9 74,1 100,0 

Se previsto, Le è già stata erogata? Sì No Totale 
Calabria 4,3 95,7 100,0 
Puglia 12,5 87,5 100,0 
Sicilia 51,7 46,7 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Oltre la metà (il 53,6%) dei PAI sottoscritti non prevede contatti con il mondo del lavoro. I PAI 

sottoscritti dagli utenti di sesso femminile non prevedono tali contatti in misura maggiore (58,2%, a 

fronte di un dato maschile del 49,5%). Diversamente, i PAI prevedenti incontri di orientamento con 

rappresentanti delle imprese, pari sul complesso degli utenti che hanno sottoscritto il documento al 

35,8%, risultano essere un po' più numerosi nella componente maschile (38, 3% vs 33%). I PAI 

sottoscritti dagli uomini prevedono più frequentemente anche formazione on the job (10,2% vs 

6%).  

 

In relazione alla tipologia di utenza, quasi il 65% dei PAI sottoscritti dai non percettori non prevede 

contatti con il mondo delle imprese mentre il 32,8% prevede incontri di orientamento con 

rappresentanti delle imprese e l'1,5% stage. I PAI sottoscritti dagli utenti percettori, diversamente, 
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prevedono gli incontri di orientamento in una percentuale più elevata dei casi (37,8%) e in oltre il 

12% formazione on the job, sebbene rimanga elevatissimo anche tra questa tipologia di utenti il 

peso dei PAI non prevedenti alcuna forma di contatto con il mondo del lavoro (47,6% sul 

complesso dei percettori). All'interno del gruppo di percettori, i contatti con il mondo del lavoro 

sono assenti nel 62,5% dei PAI sottoscritti dai beneficiari di indennità di disoccupazione  e nel 

51,4% dei PAI sottoscritti dai cassa integrati e dal 43,1% dei percettori di mobilità.  

In riferimento ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga, il 52,5% dei PAI sottoscritti dai cassa 

integrati in deroga non prevede contatti con le imprese; il 41,6%, diversamente, prevede incontri di 

orientamento ed una piccola quota prevede formazione on the job. Tra i percettori di mobilità in 

deroga, il peso dei PAI non prevedenti alcun contatto con il mondo del lavoro è ancora più elevato 

(il 53,8%) ed è anche piuttosto contenuta la quota di PAI prevedenti incontri di orientamento con le 

imprese (appena il 9%); è invece nettamente più elevata, rispetto alla e altre categorie di utenza, la 

percentuale di PAI prevedenti formazione on the job (35,9%). 

 

Tabella 91 
Nel suo PAI sono previsti contatti con mondo delle imprese o comunque con il mercato del lavoro? In che 
modo? Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere Nel suo PAI sono previsti contatti con mondo delle imprese o comunque 
con il mercato del lavoro?In che modo? Uomini Donne 

Totale 

Non sono previsti 49,5 58,2 53,6 
Sono previsti incontri di orientamento con rappresentanti delle imprese  38,3 33,0 35,8 
 È prevista formazione on the job 10,2 6,0 8,2 
Stage 0,5 0,5 0,5 
Altro 1,0 0,5 0,8 
Non sa/risponde 0,5 1,6 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 92 
 
Nel suo PAI sono previsti contatti con mondo delle imprese o comunque con il mercato del lavoro? In che 
modo? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza Nel suo PAI sono previsti contatti con mondo delle imprese o comunque 
con il mercato del lavoro?In che modo? Percettori Non 

percettori 
Totale 

Non sono previsti 47,6 64,9 53,6 
Sono previsti incontri di orientamento con rappresentanti delle imprese  37,4 32,8 35,8 
 È prevista formazione on the job 12,6 0,0 8,2 
Stage 0,0 1,5 0,5 
Altro 1,2 0,0 0,8 
Non sa/risponde 1,2 0,7 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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L'ultima sezione del questionario ha inteso raccogliere le valutazioni degli utenti sottoscrittori del 

PAI in relazione a diversi e numerosi aspetti inerenti i servizi offerti: tempi di esecuzione, coerenza 

con gli obiettivi concordati nelle fasi precedenti, rispondenza alle proprie necessità, collegamenti 

con il mondo reale, supporto reale alla propria carriera o ai fini dell'acquisizione di una maggiore 

capacità di orientamento nel mercato del lavoro. La lettura dei risultati restituisce un quadro di 

valutazione alquanto variegato:  i servizi offerti sembrano nel complesso soddisfare i sottoscrittori 

del PAI in  relazione a tempi di esecuzione o coerenza con gli obiettivi concordati 

precedentemente, mentre rispetto agli altri aspetti le valutazioni appaiono senza dubbio più 

contrastanti.  

 

In particolare, i servizi proposti dal cpi  raccolgono una netta maggioranza di valutazioni positive in 

relazione ai tempi di esecuzione, giudicati “sufficienti” (49%), “buoni” (25,5%) o addirittura “ottimi” 

(2,8%) dal 77,3% degli utenti che hanno compilato il PAI ed “insufficienti” dal 13,1%12. Risultati 

ancora più positivi si registrano rispetto alla valutazione dei servizi dal punto di vista della coerenza 

con gli obiettivi concordati nelle fasi precedenti: l'81,2% degli utenti sottoscrittori del PAI li ritiene 

“sufficienti” (54,1%), “buoni” (25,8%) o “ottimi” (1,3%), mentre meno del 10% li ritiene “insufficienti”. 

Le valutazioni positive rimangono maggioritarie anche in relazione alla rispondenza dei servizi alle 

personali necessità: il 59% ritiene i servizi proposti dal cpi in relazione a questo aspetto “sufficienti” 

(36,9%), “buoni” (21,1%) o “ottimi” (1%); in questo caso, tuttavia, più di un utente su 3 esprime un 

giudizio di insufficienza da questo punto di vista (33,5%). In relazione al supporto fornito dalle 

attività svolte all'acquisizione di una maggiore capacità di muoversi nel mercato del lavoro, le 

valutazioni di segno positivo scendono ulteriormente, poco sopra i 50 punti percentuali: oltre a 

numerosi giudizi di insufficienza su questo aspetto dei servizi, espressi dal 28,9% degli utenti che 

hanno sottoscritto il PAI, si registra in questo caso anche una considerevole percentuale di 

mancate risposte (il 20%).  Ma è in relazione ai collegamenti con le imprese ed al supporto reale 

alla carriera lavorativa che si registra un minor livello di soddisfazione: le valutazioni di segno 

positivo scendono, rispettivamente al 47,4% ed al 45,8% e difficilmente superano il livello di 

sufficienza: il peso di quanti ritengono i servizi buoni o ottimi da questo punto di vista non superano 

                                                 
12 Vale la pena evidenziare come tra gli utenti che hanno sottoscritto il PAI da almeno 6 mesi, il peso di 

quanti ritengono insufficienti i tempi di esecuzione sia nettamente più elevato (i 27,2% vs un 
corrispondente dato dell'11% tra gli utenti che hanno sottoscritto il PAI da meno di 1 mese) mentre sia più 
contenuto il peso di quanti ritengono tali tempi buoni (12,3%). Nessuno, tra gli utenti che hanno 
sottoscritto il PAI oltre 6 mesi fa ritiene i tempi di esecuzione ottimi. Diversamente, tra quanti hanno 
sottoscritto il PAI meno di 1 mese fa, il 33,%% li giudica buoni ed il 7,4% addirittura ottimi.  
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in entrambi i casi il 16%; gli utenti che esprimono una valutazione di insufficienza, diversamente, 

sono ben più numerosi (pari, rispettivamente, al 37,1% ed al 32%) mentre, anche in questo caso, 

si registra una considerevole presenza di mancate risposte. 

  

Tabella 93 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Come valuta i 
servizi 
proposti  dal 
CPI in 
relazione a … 

…tempi di 
esecuzione

? 

… coerenza 
con gli 
obiettivi 
concordati 
delle fasi 
precedenti? 

…rispondenza 
con le proprie 

necessità? 

… 
collegamenti 

con le 
imprese e 

mondo reale 
? 

… supporto 
reale delle 

attività 
svolte per la 
sua carriera 
lavorativa? 

… supporto 
reale delle 

attività svolte 
per acquisire 

una 
maggiore 

capacità di 
muoversi nel 
mercato del 

lavoro 
Insufficienti 13,1 9,8 33,5 37,1 32,0 28,9 
Sufficienti 49,0 54,1 36,9 31,4 30,4 34,0 
Buoni 25,5 25,8 21,1 14,7 14,4 15,2 
Ottimi 2,8 1,3 1,0 1,3 1,0 1,0 
Non 
sa/risponde 

9,5 9,0 7,5 15,5 22,2 20,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

L'analisi dei dati rispetto alla variabile di genere rileva come in relazione alla totalità degli elementi 

sottoposti a valutazione il peso di quanti si esimono dall'esprimere un giudizio sia 

sistematicamente più elevato nella componente femminile degli utenti sottoscrittori del PAI: il peso 

della mancate risposte è particolarmente elevato nelle donne sia rispetto alla valutazione della 

capacità dei servizi di assicurare un collegamento reale con le imprese (20,3%, a  fronte di un 

corrispondente dato maschile dell'11,2%) che alla valutazione dei servizi in termini di capacità di 

fornire un supporto reale alla propria carriera lavorativa (27,5% vs 17,5%) o all'acquisizione di una 

maggiora capacità di muoversi nel mercato del lavoro (26,9% vs 15,5%). Sebbene nella 

componente maschile si registri una percentuale un po' più elevata di utenti che ritengono i servizi 

proposti dal cpi “insufficienti” in relazione a collegamenti con il mondo delle imprese (37,4% vs 

36,8%), supporto reale delle attività svolte alla propria carriera lavorativa (33,5% vs 30,2%) e 

sviluppo di una maggiore capacità di muoversi nel mercato del lavoro (30,6% vs 26,9%), le 

valutazioni di segno positivo sono tra gli utenti di sesso maschile sistematicamente più elevate 

rispetto a quanto registrato nella componente femminile. Inoltre, solo in un caso – rispetto alla 

capacità dei servizi di fornire un supporto reale alla propria carriera lavorativa – le valutazioni 
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positive scendono nella componente maschile degli utenti sotto il 50 punti percentuali (ed in 

particolare al 49,1%). Nella componente femminile, diversamente, si fermano sotto la soglia della 

maggioranza assoluta sia in relazione alla capacità dei servizi di fornire un supporto reale alla 

propria carriera lavorativa (42,3%) che  alla capacità di assicurare collegamenti con il mondo delle 

imprese (42,8%) o di supportare l’acquisizione di una maggiore capacità di muoversi nel mercato 

del lavoro (46,1%). 

 

Tabella 94 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …tempi di esecuzione – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere …-Tempi di esecuzione  
Uomini Donne 

Insufficienti 13,1 13,2 
Sufficienti 50,0 47,8 
Buoni 29,1 21,4 
Ottimi 1,9 3,8 
Non sa/risponde 5,8 13,7 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 95 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Coerenza con gli obiettivi concordati delle fasi 
precedenti – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere … Coerenza con gli obiettivi concordati delle fasi precedenti 
Uomini Donne 

Insufficienti 8,7 11,0 
Sufficienti 55,3 52,7 
Buoni 29,1 22,0 
Ottimi 1,0 1,6 
Non sa/risponde 5,8 12,6 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 96 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Rispondenza con le proprie necessità – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere …Rispondenza con le proprie necessità 
Uomini Donne 

Insufficienti 32,5 34,6 
Sufficienti 35,9 37,9 
Buoni 26,2 15,4 
Ottimi 1,0 1,1 
Non sa/risponde 4,4 11,0 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 97 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Collegamenti con le imprese e mondo reale (rispondenza 
tra attività e realtà) – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Genere … Collegamenti con le imprese e mondo reale (rispondenza tra attività e 
realtà) Uomini Donne 
Insufficienti 37,4 36,8 
Sufficienti 31,6 31,3 
Buoni 18,9 9,9 
Ottimi 1,0 1,6 
Non sa/risponde 11,2 20,3 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 98 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto reale delle attività svolte per la sua carriera 
lavorativa – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere … Supporto reale delle attività svolte per la sua carriera lavorativa 
Uomini Donne 

Insufficienti 33,5 30,2 
Sufficienti 30,6 30,2 
Buoni 17,5 11,0 
Ottimi 1,0 1,1 
Non sa/risponde 17,5 27,5 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 99 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto reale delle attività svolte per acquisire una 
maggiore capacità di muoversi nel mercato del lavoro – Per Genere 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Genere … Supporto reale delle attività svolte per acquisire una maggiore capacità 
di muoversi nel mercato del lavoro Uomini Donne 
Insufficienti 30,6 26,9 
Sufficienti 35,9 31,9 
Buoni 16,5 13,7 
Ottimi 1,5 0,5 
Non sa/risponde 15,5 26,9 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Le differenze sono tuttavia decisamente più rilevanti in relazione alla tipologia di utenza: i servizi 

proposti dal cpi vedono infatti la netta maggioranza degli utenti non percettori di sostegno al 

reddito esprimere una valutazione positiva rispetto a tutti gli aspetti sottoposti a loro giudizio. 
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Diversamente, i percettori di sostengo al reddito appaiono sistematicamente più critici. In relazione 

a diversi elementi, inoltre, le valutazioni di segno negativo superano tra questa tipologia di utenti 

quelle positive.  

 

In particolare, come mostrano nel dettaglio le tabelle successive, tra gli utenti non percettori  che 

hanno compilato il PAI, il peso di quanti ritengono i servizi “sufficienti”, “buoni” o “ottimi” è 

nettamente maggioritario sia in relazione ai tempi  di esecuzione (82,9%), coerenza con gli obiettivi 

concordati (81,3%), rispondenza alle proprie necessità (76,1%) – aspetti rispetto cui le valutazione 

buone e ottime superano quelle sufficienti – che in termini di collegamenti con le imprese (70,9%), 

supporto alla acquisizione di una maggiore capacità di orientarsi nel mercato del lavoro (70,9%) o 

alla propria carriera lavorativa (67,9%).  

 

Focalizzando l'attenzione sui percettori di sostegno al reddito che hanno sottoscritto il PAI, le 

valutazioni positive sono nettamente maggioritarie anche tra questa tipologia di utenti sia in 

relazione alla coerenza dei servizi rispetto agli obiettivi concordati con le fasi precedenti, ritenuti 

“sufficienti” (63%), “buoni” (17,7%) o “ottimi” (0,4%) dal 81,1%, che ai tempi di esecuzione (74,4%). 

Diversamente, appena il 50% dei percettori fornisce una valutazione positiva dei servizi in merito 

alla capacità di rispondere alle personali necessità mentre il 45,3% li giudica “insufficienti” sotto 

questo profilo. Il peso di quanti tra questi utenti ritengono i servizi proposti “insufficienti” risulta poi 

essere maggioritario rispetto alla capacità dei servizi di fornire un supporto reale alla  propria 

carriera lavorativa (42,5% vs 34,3% di valutazioni positive) o assicurare collegamenti con le 

imprese (50% vs 35,1%). Per quanto riguarda, infine, la capacità dei servizi di offrire un supporto 

alla acquisizione di una maggiore capacità di orientarsi nel mercato del lavoro valutazioni di segno 

positivo o negativo sostanzialmente si equivalgono (39,4% vs 39%).  

 

In relazione ad entrambe le tipologie di utenza, gli aspetti dei servizi che ricevono un maggior 

numero di valutazioni critiche – ovvero capacità di fornire un supporto reale alla  propria carriera 

lavorativa, di assicurare collegamenti con le imprese e di offrire un supporto alla acquisizione di 

una maggiore capacità di orientarsi nel mercato del lavoro – sono anche quelli rispetto cui si 

registra una più elevata percentuale di mancate  risposte. 

 

Con specifico riferimento ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga,  è possibile evidenziare 

come, a fronte di una netta maggioranza di valutazioni positive sui servizi proposti in merito a 
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tempi di esecuzione (79,2% in riferimento ai cassa integrati, 61,5% in riferimento ai lavoratori in 

mobilità) e coerenza con gli obiettivi concordati precedentemente (79,2% e 84,6%), si registrino 

posizioni nettamente più critiche sia in merito alla rispondenza dei servizi alle proprie necessità 

(rispetto cui giudizi di insufficienza sono espressi dal 35,9% dei lavoratori in mobilità e dalla 

maggioranza – il 53,5% – dei cassa integrati) che alla capacità degli stessi di assicurare 

collegamenti con le imprese (62,4% vs 42,3%). I servizi sono ritenuti insufficienti dalla 

maggioranza dei cassa integrati in deroga anche in relazione alla capacità di fornire un supporto 

reale alla  propria carriera lavorativa (53,5% vs 36,7% di valutazioni positive) e alla acquisizione di 

una maggiore capacità di orientarsi nel mercato del lavoro (49,5%, vs 45,5%). Diversamente, la 

maggioranza dei percettori di indennità di mobilità in deroga (il 53,8%) non esprime rispetto a 

questi aspetti alcun tipo di valutazione. 

 

Tabella 100 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …tempi di esecuzione – Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza …-Tempi di esecuzione  
Percettori Non percettori 

Insufficienti 17,3 5,2 
Sufficienti 53,9 39,6 
Buoni 18,9 38,1 
Ottimi 1,6 5,2 
Non sa/risponde 8,3 11,9 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Tabella 101 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Coerenza con gli obiettivi concordati delle fasi 
precedenti – Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Tipologia utenza … Coerenza con gli obiettivi concordati delle fasi precedenti 
Percettori Non percettori 

Insufficienti 12,2 5,2 
Sufficienti 63,0 37,3 
Buoni 17,7 41,0 
Ottimi 0,4 3,0 
Non sa/risponde 6,7 13,4 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 102 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Rispondenza con le proprie necessità – Per tipologia 
utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza …Rispondenza con le proprie necessità 
Percettori Non percettori 

Insufficienti 45,3 11,2 
Sufficienti 38,6 33,6 
Buoni 11,0 40,3 
Ottimi 0,4 2,2 
Non sa/risponde 4,7 12,7 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

 
Tabella 103 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Collegamenti con le imprese e mondo reale (rispondenza 
tra attività e realtà) – Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza … Collegamenti con le imprese e mondo reale (rispondenza tra 
attività e realtà) Percettori Non percettori 
Insufficienti 50,0 12,7 
Sufficienti 27,6 38,8 
Buoni 6,7 29,9 
Ottimi 0,8 2,2 
Non sa/risponde 15,0 16,4 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
 
Tabella 104 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto reale delle attività svolte per la sua carriera 
lavorativa – Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza … Supporto reale delle attività svolte per la sua carriera lavorativa 
Percettori Non percettori 

Insufficienti 42,5 11,9 
Sufficienti 27,2 36,6 
Buoni 6,7 29,1 
Ottimi 0,4 2,2 
Non sa/risponde 23,1 20,2 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 105 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto reale delle attività svolte per acquisire una 
maggiore capacità di muoversi nel mercato del lavoro – Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Tipologia utenza … Supporto reale delle attività svolte per acquisire una maggiore 
capacità di muoversi nel mercato del lavoro Percettori Non percettori 
Insufficienti 39,0 9,7 
Sufficienti 29,9 41,8 
Buoni 8,7 27,6 
Ottimi 0,8 1,5 
Non sa/risponde 21,7 19,4 
Totale 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tabella 106 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Cassa Integrati in deroga 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Cassa integrati in deroga 

 
Come valuta i 
servizi 
proposti  dal 
CPI in 
relazione a … 

…tempi di 
esecuzione

? 

… coerenza 
con gli 
obiettivi 
concordati 
delle fasi 
precedenti? 

…rispondenza 
con le proprie 

necessità? 

… 
collegament

i con le 
imprese e 

mondo reale 
? 

… supporto 
reale delle 

attività svolte 
per la sua 
carriera 

lavorativa? 

… supporto 
reale delle 

attività svolte 
per acquisire 
una maggiore 

capacità di 
muoversi nel 
mercato del 

lavoro 
Insufficienti 18,8 15,8 53,5 62,4 53,5 49,5 
Sufficienti 57,4 57,4 28,7 13,9 23,8 27,7 
Buoni 20,8 20,8 14,9 10,9 11,9 15,8 
Ottimi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
Non 
sa/risponde 

2,0 5,0 2,0 11,9 9,9 5,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 107 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Percettori di mobilità in deroga 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Percettori di mobilità in deroga  
Come valuta i 
servizi 
proposti  dal 
CPI in 
relazione a … 

…tempi di 
esecuzione

? 

… coerenza 
con gli 
obiettivi 
concordati 
delle fasi 
precedenti? 

…rispondenza 
con le proprie 

necessità? 

… 
collegament

i con le 
imprese e 

mondo reale 
? 

… supporto 
reale delle 

attività svolte 
per la sua 
carriera 

lavorativa? 

… supporto 
reale delle 

attività svolte 
per acquisire 
una maggiore 

capacità di 
muoversi nel 
mercato del 

lavoro 
Insufficienti 17,9 5,1 35,9 33,3 21,8 12,8 
Sufficienti 41,0 69,2 43,6 37,2 21,8 30,8 
Buoni 17,9 15,4 12,8 5,1 2,6 2,6 
Ottimi 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non 
sa/risponde 

20,5 10,3 7,7 24,4 53,8 53,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

L'ultima batteria di domande ha inteso raccogliere le valutazioni degli utenti che hanno sottoscritto 

il PAI in merito a specifici servizi: orientamento, bilancio di competenze, counselling individuale, 

accompagnamento al mercato del lavoro, incrocio domanda offerta, formazione, supporto 

all'autoimpiego. Come si avrà modo di osservare più avanti, una parte consistente di utenti non ha 

potuto esprimere un giudizio rispetto a questi servizi in quanto non sono stati loro erogati, o perché 

non previsti nel PAI, o perché, benché previsti, non ne hanno ancora usufruito.  

Per quanto riguarda il servizio di orientamento, gli utenti possono essere distinti in tre gruppi in 

relazione alle valutazioni fornite:  

− il primo, più numeroso, costituito da quanti esprimono una valutazione positiva, ritenendo il 

servizio “sufficiente” (39,2%), “buono” (27,1%), e in qualche caso addirittura “ottimo” 

(3,4%). Il peso di questo gruppo, pari nel complesso al 69,7% di tutti gli utenti che hanno 

sottoscritto il PAI, è un po' più elevato tra i percettori di sostegno al reddito (70,8%) e, in 

particolare, tra i lavoratori in mobilità usufruenti della deroga (75,6%); 

− il secondo, minoritario  – 13,4% – costituito da quanti ritengono il servizio “insufficiente”, 

vede una maggiore rappresentanza tra i cassa integrati in deroga (25,7%), mentre è 

nettamente più contenuto sia tra gli utenti non percettori di sostegno al reddito (9%) che tra 

i percettori di mobilità in deroga (1,3%); 
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− il terzo, rappresentato da quanti non sanno o non intendono fornire una valutazione al 

riguardo, pari, sul complesso dell'utenza, al 17%, è ben più corposo tra gli utenti non 

percettori (23,9% di mancate risposte vs 13,4% registrate sul complesso dei percettori) e, 

nell'ambito della categoria dei percettori, tra quanti usufruiscono della mobilità in deroga 

(23,1%) mentre è nettamente più contenuto tra i cassa integrati in deroga (5%). 

 

Tabella 108 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Orientamento? Per tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Come valuta i 
servizi proposti  
dal CPI in 
relazione a 
…Orientamento?  

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Insufficienti 9,0 15,7 25,7 1,3 13,4 
Sufficienti 23,9 47,2 42,6 42,3 39,2 
Buoni 39,6 20,5 20,8 29,5 27,1 
Ottimi 3,7 3,1 5,0 3,8 3,4 
Non sa/risponde 23,9 13,4 5,9 23,1 17,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
In relazione a questo come agli altri servizi, gli utenti sono stati invitati a motivare le valutazioni 

fornite. La tabella successiva mostra dettagliatamente le risposte date.  È possibile evidenziare, in 

particolare, come tra quanti hanno ritenuto il servizio “insufficiente” (il 13,4% del complesso) le 

risposte fornite sono  riconducibili alle seguenti tipologie di motivazioni:   

− il servizio è inadeguato rispetto alle mie necessità (11,8% delle risposte date); 

− il servizio non avviene (25,5% delle risposte); 

− non mi sento orientato (21,6% delle risposte); 

− lo ritengo inutile (35,3%); 

− è scarso (2%). 

 

Tra gli utenti che hanno ritenuto il servizio “sufficiente” (il 39,2% del complesso), diversamente, le 

e risposte fornite sono  riconducibili alle seguenti tipologie di motivazioni:   

− ritengo il servizio utile (26,1% delle risposte date); 

− mi è stato di aiuto (15,7% delle risposte); 

− le informazioni date sono state chiare (7,2% delle risposte); 

− gli operatori sono molto disponibili (3,9%); 
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− ritengo il servizio adeguato (3,3%). 

Un altro 5,7% ha fornito altro tipo di spiegazioni, più di segno negativo –  “mi aspettavo di più”, 

“sono state solo chiacchiere”, “è un colloquio formale”, “non penso mi possa servire a molto”, “poco 

il tempo a disposizione, informazioni troppo generiche” – che  di degno positivo –  “mi sono state 

fornite indicazioni specifiche circa il mio profilo” . Il 38%, infine, non ha fornito chiarimenti circa la 

valutazione data. 

 

Non ha specificato la valutazione fornita nemmeno il 44,3% degli utenti che hanno giudicato 

“buono” il servizio di orientamento (il 27,1% del complesso). Il 26,9%, diversamente, ritiene che le 

informazioni avute siano state chiare mentre un 8,6% dice di ritenere utile il servizio (“consente di 

capire meglio le proprie possibilità”) e un altro 8,6% specifica di ritenere che possa essergli utile 

nella ricerca del lavoro mentre il 5,8% spiega di aver incontrato operatori molto disponibili. Il 6%, 

infine, fornisce altro tipo di spiegazioni: “l'accoglienza è stata buona”, “ho ricevuto informazioni e 

suggerimenti utili”, “mi hanno informato sul percorso previsto dal PAI”, “mi hanno soddisfatto”, “il 

percorso strutturato è chiaro anche se non rispetta il mio profilo”, “buono ma mi aspettavo di più”.  

 

Tra la minoranza di utenti che hanno giudicato “ottimo” il servizio di orientamento (il 3,4% del 

complesso) il 30,8% non spiega la valutazione data. Il 23,1%, diversamente, afferma che le 

informazioni ricevute nell'ambito del servizio sono state chiare mentre il 15,4% spiega di ritenere il 

servizio di grande aiuto e un altro 15,4% che gli operatori sono stati disponibili ed hanno fornito 

informazioni chiare. Un altro 15,4%, infine, più che chiarire la valutazione data, spiega che si è 

trattato di un colloquio informativo sul percorso previsto dal PAI. Tra quanti non hanno fornito una 

valutazione sul servizio – il 17% degli utenti che hanno sottoscritto il PAI – il 62,7% afferma di non 

avere elementi di giudizio in quanto non ne hanno usufruito o perché, pur previsto dal proprio PAI, 

non è stato loro ancora erogato (56,7%) o perché non previsto (6%). 
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Tabella 109 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Orientamento?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Orientamento? % 

Insufficiente, perché 
inadeguato rispetto alle mie necessità 11,8 
non avviene 25,5 
non mi sento orientato 21,6 
lo ritengo inutile  33,3 
nNon mi aiuta 2,0 
scarso 2,0 
non specifica 3,9 
Totale 100,0 

Sufficiente, perché 
lo ritengo utile 26,1 
mi è stato di aiuto 15,7 
le informazioni date sono state chiare 7,2 
gli operatori sono molto disponibili 3,9 
lo ritengo adeguato 3,3 
altro 
sono state solo chiacchiere 
è un colloquio formale 
mi aspettavo di più 
mi sono state fornite indicazioni specifiche circa il mio profilo 
non penso mi possa servire molto 
poco il tempo a disposizione, informazioni troppo generiche 

5,7 

non specifica 38,0 
Totale 100,0 

Buono, perché 
le informazioni date sono state chiare 26,9 
gli operatori hanno mostrato disponibilità e professionalità 5,8 
ritengo possa essermi utile nella ricerca del lavoro 8,6 
lo ritengo utile 8,6 
non specifica 44,3 
altro 
l'accoglienza è stata buona 
ho ricevuto suggerimenti e informazioni utili 
il percorso strutturato è molto chiaro anche se non rispetta il mio profilo 
buono ma mi aspettavo di più 
mi hanno informato sul percorso 
mi hanno soddisfatto 

6,0 

Totale 100,0 
Ottimo, perché 

è di grande aiuto 15,4 
è un colloquio informativo sul percorso previsto nel PAi 15,4 
danno risposte chiare 23,1 
gli operatori sono stati disponibili e mi hanno fornito informazioni chiare  15,4 
non specifica 30,8 
Totale 100,0 

Non so, perché 

è previsto nel PAI ma non è stato ancora erogato 56,7 
non è previsto nel PAI 6,0 
non specifica 37,3 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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In relazione al bilancio di competenze, appena il 39,4% degli utenti che hanno compilato il PAI 

esprime una valutazione sul servizio. In particolare, il 19,1% lo ritiene “sufficiente” ed 16,2%  

“buono” mentre appena il 2,6% fornisce un giudizio “ottimo” e solo l'1,5% ritiene il servizio 

insufficiente. Le valutazioni di segno positivo pari, sul complesso dell'utenza, al 37,9%, sono la 

netta maggioranza tra i percettori di mobilità in deroga (62,8%) mentre vengono espresse da 

appena il 21,8% dei cassa integrati in deroga. Tra questa categoria di percettori, infatti, il peso di 

quanti si astengono dal fornire una valutazione sul servizio supera i 76 punti percentuali.  

 

Tabella 110 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Bilancio di competenze? Per  tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Come valuta i 
servizi proposti  dal 
CPI in relazione a 
…Bilancio di 
competenze? 

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori 
in mobilità 
in deroga 

 
Totale 

Insufficienti 2,2 1,2 2,0 0,0 1,5 
Sufficienti 17,2 20,1 13,9 32,1 19,1 
Buoni 25,4 11,4 6,9 26,9 16,2 
Ottimi 4,5 1,6 1,0 3,8 2,6 
Non sa/risponde 50,7 65,7 76,2 37,2 60,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
La metà degli utenti che hanno ritenuto il bilancio di competenze “insufficiente” (appena l'1,5% del 

complesso) ritengono il servizio tale in quanto inutile. Il 33,7%, diversamente, pensano che sia 

fatto in maniera superficiale mentre il 16,7% non chiarisce la valutazione data.  

 

Tra coloro che  hanno espresso una valutazione “sufficiente” (il 19,1% del complesso), il 25,8% 

ritiene che il servizio sia utile per fare il punto sulle proprie competenze e capacità mentre il 13,5% 

afferma di ritenere il bilancio attinente al proprio profilo. Quote più contenute tra li utenti che hanno 

giudicato sufficiente il bilancio di competenze spiegano di ritenerlo “appropriato” (6,8%), di aver 

trovato operatori disponibili e professionali (5,4%) o di trovare che il servizio fornisca loro un 

supporto (2,7%). Il 2,7% confida nel fatto che il bilancio di competenze possa essere di aiuto nella 

ricerca del lavoro mentre l'1,4% chiarisce che gli è sembrato una formalità ed il 43,3% non motiva 

il giudizio fornito.  
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La maggioranza degli utenti che hanno giudicato “buono” il bilancio di competenze (il 16,2% del 

complesso) si divide equamente tra chi ritiene il servizio utile per fare il punto sulle proprie capacità 

e competenze (26,2%) e chi afferma di ritenere il bilancio attinente al proprio profilo (26,2%). In un 

numero di casi più contenuto, il servizio è ritenuto buono per la disponibilità e professionalità 

dimostrata dagli operatori (6,6%), per la buona relazione creatasi con il tutor (3,3%) o per la 

chiarezza delle informazioni date e l'accoglienza e l'ascolto mostrati dagli operatori (1,6%). Un 

buon 36%, tuttavia, non motiva la valutazione fornita.   

 

Di quel 2,6% di utenti che hanno  definito il servizio “ottimo”, il 70% ritiene il bilancio avuto attinente 

al proprio profilo, il 10% ritiene apprezza l'attenzione dimostrata nell'erogazione del servizio ed il 

20% non specifica la risposta data. Da evidenziare, infine, come tra coloro che non hanno fornito 

alcun tipo di valutazione sul bilancio di competenze (che rappresentano il 60,6% degli utenti che 

hanno compilato il PAI), ben il 97% sono utenti che non possiedono gli elementi per farlo in quanto 

non hanno ancora usufruito del servizio, benché previsto nel proprio PAI (17,7%) o in quanto non 

ne usufruiranno perché non previsto  (79,3%).  

 

Tabella 111 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Bilancio di competenze?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a …Bilancio di competenze? % 
Insufficiente, perché 

inutile 50,0 
è fatto in maniera superficiale 33,3 
non specifica 16,7 
Totale 100,0 

Sufficiente, perché  
è utile per fare il punto sulle proprie competenze e capacità 25,8 
il bilancio è attinente al mio profilo 13,5 
appropriato 6,8 
mi è di supporto 2,7 
gli operatori hanno mostrato disponibilità e professionalità 5,4 
spero possa essermi utile per trovare lavoro 2,7 
mi è sembrato una formalità 1,4 
non specifica 43,3 
Totale 100,0 

Buono, perché 
il bilancio è attinente al mio profilo 26,2 
è utile per fare il punto sulle proprie competenze e capacità 26,2 
gli operatori hanno mostrato disponibilità e professionalità 6,6 
bona relazione tra tutor e utente 3,3 
le informazioni date sono state chiare, l'accoglienza e l'ascolto buoni 1,6 
non specifica 36,0 
Totale 100,0 



 

 

 

97 

Ottimo, perché 
il bilancio è attinente al mio profilo 70,0 
dedicano attenzione a questa fase 10,0 
non specifica 20,0 
Totale 100,0 

Non so, perché 
è previsto nel PAI ma non l'ho ancora fatto 17,7 
non è previsto nel PAI 79,3 
non specifica 3,0 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Anche sul servizio di counselling individuale gli utenti che non esprimono alcun tipo di valutazione 

sono la maggioranza (53,9%), soprattutto tra gli utenti non percettori (63,4%) e tra quanti, nel 

gruppo dei percettori, usufruiscono della mobilità in deroga (tra i quali arrivano a sfiorare i 90 punti 

percentuali).  Tra i cassa integrati in deroga, diversamente, il peso delle mancate risposte è 

sensibilmente più basso (“appena” il 27,7%). Come osservato per il bilancio di competenze, anche 

rispetto al servizio di counselling individuale il peso di quanti ritengono il servizio “insufficiente” è 

estremamente contenuto (espresso da appena l'1,8% degli utenti intervistati).  

 

Le valutazioni positive sono espresse complessivamente dal 44,4% degli utenti: il servizio è 

ritenuto “sufficiente” nel 27,6% dei casi e “buono” nel 16% mentre è considerato “ottimo” da 

appena lo 0,8%. Il peso di quanti esprimono una valutazione positiva sul counselling individuale è 

più elevato tra gli utenti percettori (48,4%) e in particolare tra i cassa integrati in deroga (71,3%), 

che tra gli utenti non percettori (36,6%). 

Tabella 112 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Counselling individuale? Per genere e  tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
 

Come valuta i 
servizi proposti  
dal CPI in 
relazione a 
…Counselling 
individuale?  

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori 
in mobilità 
in deroga 

 
Totale 

Insufficienti 0,0 2,8 1,0 3,8 1,8 
Sufficienti 19,4 31,9 43,6 3,8 27,6 
Buoni 15,7 16,1 26,7 2,6 16,0 
Ottimi 1,5 0,4 1,0 0,,0 0,8 
Non sa/risponde 63,4 48,8 27,7 89,7 53,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Come mostra la tabella successiva, il 19,6% degli utenti che non hanno dato una valutazione al 

servizio spiegano che non è stato loro erogato. Il servizio è invece ritenuto sufficiente 

semplicemente perché “viene fatto” dal 51,3% di quanti lo hanno considerato tale. Il 15,9%, 

diversamente, lo ritiene sufficiente in quanto giudicato “adeguato” mentre il 23,3% non chiarisce la 

valutazione fornita ed restante 9,4% fornisce altro tipo di risposte: il servizio è sufficiente perché 

“ben fatto” (5,6%), o perché “gli operatori sono disponibili e competenti” (2,8%) o, ancora, perché si 

ritiene “sempre utile ascoltare e confrontarsi, anche se manca il supporto reale (l'incontro con le 

aziende)” (1%). Tra quanti hanno giudicato buono il servizio di counselling individuale, il 48,4% non 

specifica la valutazione data. Diversamente, l'11,3% spiega di ritenere il servizio “esaustivo”, il 

6,5% ritiene che sia “professionale” ed il 6,4% trova che gli operatori siano disponibili e 

competenti”. Altri utenti che hanno giudicato buono il servizio spiegano di ritenerlo “adeguato “ 

(4,8%), “interessante” (3,2%), “efficiente”, o mettono l'accento sul fatto che sia possibile, 

nell'ambito del servizio, confrontarsi e ricevere sostegno morale (3,2%), o che venga data 

attenzione alla persona anche sotto questo profilo (4,8%). Il 3,2%, diversamente, ritiene buono il 

tempo dedicato mentre il 6,5% apprezza il servizio semplicemente perché “viene fatto”.   Nessuno, 

infine,  tra quel 0,8% di utenti che hanno giudicato “ottimo” il servizio di counselling individuale 

specifica la valutazione data.  

 

Tabella 113 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Counselling individuale?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Counselling individuale? % 
Insufficiente, perché 

non specifica 57,1 
mi hanno fatto poche domande 14,3 
non avviene  28,6 
Totale 100,0 

Sufficiente, perché 
adeguato 15,9 
viene fatto 46,7 
è ben fatto 5,6 
Gli operatori sono disponibili e competenti 2,8 
È sempre utile  ascoltare e confrontarsi ,anche se manca il supporto reale (l'incontro con le 
aziende) 

1,0 

non specifica 23,3 
Totale 100,0 

Buono, perché 

esaustivo 11,3 
professionale 6,5 
Gli operatori sono disponibili e competenti 6,4 
vi è attenzione alla persona anche sotto il profilo del sostegno morale 4,8 
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adeguato 4,8 
è possibile confrontarsi e avere sostegno morale 3,2 
interessante 3,2 
Il tempo dedicato è buono 3,2 
efficiente 1,6 
viene fatto 6,5 
non specifica 48,4 
Totale 100,0 

Ottimo, perché 

non specifica  
Totale  

Non so, perché 

non mi è stato erogato 19,6 
non specifica 80,4 
Totale 100,0 
Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Per quanto riguarda l'accompagnamento sul mercato del lavoro, appena il 4,9% esprime una 

valutazione, nessuno dei quali, tuttavia, chiarisce il giudizio dato. La quasi totalità degli utenti che 

hanno compilato il PAI (il 95,1% del complesso) si astiene dal fornire qualsiasi tipo di valutazione e  

Il peso delle mancate risposte, pari al 90,2% tra gli utenti non percettori, raggiunge il 97,6% tra i 

percettori. Nell'ambito di questa tipologia di utenti, nessuno dei percettori di mobilità in deroga 

fornisce una valutazione sul servizio. Nella quasi totalità dei casi (98,7%) la mancata valutazione 

del servizio è dovuta al fatto che non se ne è usufruito o perché non previsto nel PAI (85,4% dei 

casi) o perché, pur previsto, non è stato ancora erogato (13,3%). 

 
Tabella 114 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Accompagnamento sul mercato del lavoro? Per  
tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Come valuta i 
servizi proposti  
dal CPI in relazione 
a 
…Accompagname
nto sul mercato del 
lavoro? 

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Insufficienti 0,7 0,4 0,0 0,0 0,5 
Sufficienti 1,5 1,2 1,0 0,0 1,3 
Buoni 6,7 0,8 2,0 0,0 2,8 
Ottimi 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 
Non sa/risponde 90,5 97,6 97,0 100,0 95,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
In relazione al servizio di intermediazione al lavoro, la maggioranza relativa degli intervistati che 

hanno compilato il PAI (il 44,6%) si astiene dal fornire qualsiasi tipo di giudizio, mentre il peso di 



 

 

 

100 

quanti esprimono una valutazione di segno positivo non supera i 16 punti percentuali. Ben più 

numerosi gli utenti che ritengono il servizio di incrocio domanda/offerta “insufficiente” (39,4% del 

complesso). In relazione alla tipologia di utenza, il servizio è ritenuto tale dalla maggioranza degli 

utenti percettori di strumenti a sostegno del reddito (53,9%); tra questi utenti, solo poco più del 

10% esprime invece una valutazione “sufficiente” o “buona”, mentre il 35,8% non fornisce alcun 

tipo di giudizio.  

 

Tra  gli utenti non percettori, diversamente, giudizi di insufficienza sono espressi da una quota 

piuttosto contenuta di intervistati (appena l'11,9%), mentre il 27% esprime una valutazione di 

segno positivo. La maggioranza dei non percettori, tuttavia, si astiene dal fornire una valutazione 

sul servizio (61,2%% di mancate risposte). Con specifico riferimento ai percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga, è possibile evidenziare come oltre il 65% dei cassa integrati in deroga ritenga il 

servizio “insufficiente” ed appena il 6% esprime una valutazione positiva. Tra i percettori di mobilità 

in deroga, il servizio è valutato positivamente da una percentuale di utenti più corposa (il 18%) ma 

la metà non esprime alcun tipo di valutazione.  

 

 

Tabella 115 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Intermediazione lavoro (incrocio domanda offerta)? Per 
genere e tipologia di utenza  
Anno 2011 
Valori percentuali 

 

Come valuta i 
servizi proposti  
dal CPI in relazione 
a 
…Intermediazione 
lavoro (incrocio 
domanda offerta)? 

Utenti non 
percettori 

Utenti 
percettori, di 

cui 

Cassa integrati 
in deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Insufficienti 11,9 53,9 65,3 32,1 39,4 
Sufficienti 11,2 7,1 1,0 16,7 8,5 
Buoni 14,2 3,1 5,0 1,3 7,0 
Ottimi 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 
Non sa/risponde 61,2 35,8 28,7 50,0 44,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Tra gli utenti che hanno ritenuto il servizio di intermediazione al lavoro “insufficiente” (il 39,4% del 

complesso), l'11,1% non chiarisce la valutazione data.  La netta maggioranza (l'82,4%), 

diversamente, spiega che  il servizio è ritenuto tale perché “non avviene” mentre il 6,5% fornisce 
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altro tipo di spiegazioni: “il servizio andrebbe potenziato”, “non vi è nessun contatto con le 

imprese”, “è impossibile erogare il servizio ad ogni utente”, “manca il lavoro”, “dopo 2 anni non ho 

visto ancora nessun risultato”, “non mi hanno mai chiamato per un colloquio”. 

Tra quanti hanno ritenuto il servizio “sufficiente” – appena l'8,5% del complesso –  oltre il 78% non 

motiva la valutazione data. Il 18,8%, diversamente, ritiene che gli operatori siano abbastanza 

aggiornati sulle offerte di lavoro (12,5%) o che facciano quel che possono, sebbene l'offerta di 

lavoro sia scarsa (6,2%). Il 3,1%, infine, ritiene di non ancora visto nulla di concreto. Tra quel 7% di 

utenti che hanno ritenuto il servizio di incrocio domanda/offerta “buono”, solo qualcuno chiarisce di 

aver fornito questa valutazione perché ritiene il servizio mirato alle proprie capacità; il resto non 

specifica la risposta data, come non chiarisce nemmeno quello 0,5% di utenti che hanno ritenuto il 

servizio “ottimo”.  

 

Tabella 116 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Intermediazione lavoro (incrocio domanda offerta)? Per 
tipologia utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Intermediazione al lavoro 
(incrocio domanda offerta)? % 

Insufficiente, perché 
non avviene 82,4 
non specifica 11,1 
altro: 
il servizio andrebbe potenziato 
non vi è nessun contatto con le imprese 
è impossibile erogare il servizio ad ogni utente 
dopo 2 anni non ho visto ancora risultati 

manca il lavoro 
non mi hanno mai chiamato per un colloquio 

6,5 

Totale 100,0 
Sufficiente, perché 

non specifica 78,1 
sono abbastanza aggiornati sulle offerte di lavoro 12,5 
fanno quel che possono anche se l'offerta di lavoro è scarsa 6,2 
non ho visto nulla di concreto 3,1 
Totale 100,0 

Buono, perché 

non specifica 96,3 
il servizio è mirato alle mie capacità 3,7 
Totale 100,0 

Ottimo, perché 
non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Non so, perché 
non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Come mostra la tabella seguente, oltre il 92,5% degli utenti che hanno compilato il PAI si astiene 

dal fornire una valutazione sulla formazione. Una piccola minoranza di utenti (il 7%), diversamente, 

esprime una valutazione positiva mentre lo 0,5% ritiene il servizio ricevuto “insufficiente”. Il peso 

degli utenti che non esprimono alcun tipo di valutazione, pari all'85,8% tra gli utenti non percettori 

di strumenti a sostegno del reddito, supera i 96 punti percentuali tra gli utenti percettori.  

 

Nessuno tra gli utenti che hanno ritenuto il servizio “insufficiente” o “ottimo” (lo 0,8% del 

complesso)  specifica la valutazione data. Tra gli utenti che  hanno ritenuto “sufficient”e la 

formazione ricevuta (il 2,8% del complesso) il 9,1% afferma di ritenerla utile ed un altro 9,1% la 

ritiene adeguata al percorso proposto mentre il restante 81,8% non specifica la valutazione data. 

Non chiarisce il proprio giudizio nemmeno l'86,6% degli utenti che hanno giudicato “buona” la 

formazione ricevuta (il 3,9% del complesso). Il 13,4%, diversamente, chiarisce di ritenere il corso 

ricevuto utile (6,7%) o di ritenere ottima la docenza e interessanti gli argomenti (6,7%). Tra quanti, 

infine, non hanno espresso alcun tipo di valutazione sul servizio (il 92,5% del complesso), il 96,4% 

non aveva elementi di valutazione in quanto non ha usufruito del servizio perché non previsto nel 

PAI (70,8%) o perché, pur previsto, non è stato ancora erogato (25,6%).  

 
Tabella 117 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Formazione? Per genere e tipologia di utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Come valuta i 
servizi proposti  dal 
CPI in relazione a 
…Formazione? 

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Insufficienti 0,0 0,8 2,0 0,0 0,5 
Sufficienti 5,2 1,6 2,0 0,0 2,8 
Buoni 8,2 1,6 2,0 1,3 3,9 
Ottimi 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 
Non sa/risponde 85,8 96,1 94,1 98,7 92,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Tabella 118 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Formazione?  
Anno 2011 
Valori percentuali 
 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Formazione? % 

Insufficiente, perché 
non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Sufficiente, perché 

è adeguata rispetto al percorso proposto 9,1 
mi sembra utile 9,1 
non specifica 81,8 
Totale 100,0 

Buono, perché 

non specifica 86,6 
ritengo ottima la docenza e interessanti gli argomenti 6,7 
il corso è stato utile 6,7 
Totale  

Ottimo, perché 

non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Non so, perché 

è prevista nel PAI ma non è stata ancora erogata 25,6 
non è prevista nel PAI 70,8 
non specifica 3,6 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 
 

Anche in relazione al servizio di supporto all'autoimpiego, le valutazioni espresse sono davvero 

minoritarie. Il 95,3% degli utenti percettori e l'88,8% degli utenti non percettori di strumenti a 

sostegno del reddito che hanno compilato il PAI, infatti, si astiene dal fornire una valutazione del 

servizio.  Gli utenti che esprimono una valutazione positiva del servizio sono un po' più numerosi 

tra gli utenti non percettori (11,1% 2,4%), nessuno dei quali afferma di ritenere il servizio 

“insufficiente”.  
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Tabella 119 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto all'autoimpiego?  Per genere e tipologia di 
utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
Come valuta i 
servizi proposti  dal 
CPI in relazione 
Supporto 
all'autoimpiego?   

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, 
di cui 

Cassa 
integrati in 

deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Insufficienti 0,0 2,4 5,0 0,0 1,5 
Sufficienti 3,7 1,2 2,0 1,3 2,1 
Buoni 6,7 1,2 3,0 0,0 3,1 
Ottimi 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 
Non sa/risponde 88,8 95,3 90,1 98,7 93,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
 

Anche in questo caso – come già evidenziato rispetto alla formazione – le mancate risposte sono 

dovute quasi tutte (il 99,2%) al fatto che gli utenti non hanno usufruito del servizio, o perché non 

previsto dal PAI (87,8%) o perché, benché previsto, non è stato ancora erogato (11,4%). Nessuno 

tra gli utenti che hanno invece ritenuto il supporto all'autoimpiego “sufficiente” – il 2,1% del 

complesso – o “ottimo” – appena lo 0,3%  – motiva il giudizio dato, cosi come la netta maggioranza 

(il 91,7%) di quanti hanno giudicato il servizio “buono” – il 3,1% del complesso – mentre l'8,3% 

chiarisce di aver avuto informazioni chiare.  

 

Tabella 120 
Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto all'autoimpiego?  
Anno 2011 
Valori percentuali 

Come valuta i servizi proposti  dal CPI in relazione a … Supporto all'autoimpiego? % 
Insufficiente, perché 

non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Sufficiente, perché 
non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Buono, perché 
non specifica 91,7 
ho avuto informazioni chiare 8,3 
Totale 100,0 

Ottimo, perché 
non specifica 100,0 
Totale 100,0 

Non so, perché 
è prevista nel PAI ma non è stata ancora erogata 11,4 
non è prevista nel PAI 87,8 
non specifica 0,8 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Gli utenti che hanno compilato il PAI sono infine stati invitati ad esprimere il loro grado di 

soddisfazione in merito ai servizi offerti dal cpi. Come mostra il grafico seguente, la netta 

maggioranza degli utenti esprime valutazioni moderate, siano esse di segno positivo o negativo 

(abbastanza/poco soddisfatto), mentre molto raramente vengono forniti giudizi netti (molto/per 

niente soddisfatto).  

 

Grafico 25 
 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Ciò premesso, il peso di quanti si ritengono “molto” o “abbastanza” soddisfatti, pari nel complesso 

al 57,4% degli utenti che hanno compilato il PAI, è ben più elevato tra i non percettori (65,7%) che 

tra i percettori di strumenti a sostegno al reddito (48,8%). Con specifico riferimento ai percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga, tuttavia, è possibile evidenziare valutazioni molto differenti tra i 

cassa integrati ed i lavoratori in mobilità: mentre i primi forniscono una valutazione positiva solo in 

una minoranza di casi (37,6%) mentre affermano di sentirsi “poco” soddisfatti in ben il 59,4% dei 

casi, il 70,6% tra quanti, tra i lavoratori in mobilità, usufruiscono della deroga, si ritengono molto 

(10,3%) o abbastanza (60,3%) soddisfatti. 

 

E' soddisfatto dei servizi offerti dal cpi?

8

46,6
35,6

1,5 8,2

molto abbastanza poco per niente non risponde
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Tabella 121 
 
È soddisfatto dei servizi offerti dal CPI? Per tipologia di utenza 
Anno 2011 
Valori percentuali 
 

È soddisfatto dei 
servizi offerti dal 

CPI? 

Utenti non 
percettori 

Utenti percettori, di 
cui 

Cassa integrati in 
deroga 

Lavoratori in 
mobilità in 

deroga 

 
Totale 

Molto 11,2 6,3 6,9 10,3 8,0 
Abbastanza 54,5 42,5 30,7 60,3 46,6 
Poco 19,4 44,1 59,4 24,4 35,6 
Per niente 1,5 1,6 1,0 1,3 1,5 
Non sa/risponde 13,4 5,5 2,0 3,8 8,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 

Come mostra dettagliatamente la tabella successiva, 4 su 10 tra gli utenti che hanno affermato di 

essere “molto” soddisfatti dei servizi offerti (l'8% degli utenti che hanno sottoscritto il PAI) non 

forniscono spiegazioni rispetto alla valutazione data. Per il resto, la maggior parte di questi utenti 

legano il giudizio dato soprattutto ad elementi quali la disponibilità degli operatori (20%), il supporto 

fornito per chi cerca lavoro (13,3%) o alla “buona volontà” dimostrata (“fanno il possibile”) (9,9%). Il 

6,7%, diversamente, afferma di sentirsi soddisfatto rispetto alle informazioni ricevute. Quota più 

contenuti di utenti, tra quanti hanno giudicato molto soddisfacenti i servizi offerti, esprimono 

soddisfazione rispetto alla collaborazione instauratasi con i servizi territoriali ai fini della 

ricollocazione lavorativa (3,3%) o confidano sul fatto che il percorso proposto nel PAI possa essere 

utile (3,3%). Un altro 3,3%, infine, ritiene importante che i servizi ci siano e crede che, benché 

andrebbero potenziati, spetti anche ai cittadini utilizzarli.  

 

Anche tra gli utenti  che si dicono “abbastanza” soddisfatti dei servizi una buona parte non 

chiarisce la valutazione fornita (il 36,5%). Per il resto le spiegazioni fornite sono anche molto 

differenti. Una buona parte afferma di sentirsi soddisfatto per la disponibilità/professionalità 

mostrata dagli operatori (12,7% delle risposte), per il supporto fornito dei servizi offerti a chi cerca 

lavoro (11% delle risposte) o semplicemente perché ritiene che i servizi utili (8,3%), rappresentino 

un'opportunità (2,8%), o in quanto grazie ad essi ha potuto fare un'esperienza di lavoro (1,7%). 

Altri, diversamente, nell'affermare la propria positiva valutazione in merito ai servizi offerti, 

aggiungono un “ma...”: di questo genere le risposte di quanti affermano che i servizi sono di aiuto 

ma il territorio non offre reali possibilità di lavoro (10%), o che andrebbero migliorati/potrebbero 
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fare di più (6,1%), che andrebbe migliorata la capacità di intermediazione con il lavoro (2,3%), o 

che vige tanta confusione, manca una buona organizzazione (1,1%) o quelle di quanti di quanti 

precisano che il giudizio definitivo dipenderà dalle reali possibilità di inserimento lavorativo (3,3%). 

Per il 4,4%, infine, i servizi meritano una valutazione abbastanza positiva semplicemente perché 

fanno il possibile o sono meglio di niente.  

 

Focalizzando l'analisi sugli utenti “poco” soddisfatti, è possibile evidenziare come la maggioranza 

degli utenti percettori che hanno espresso questo giudizio ritenga i servizi offerti insufficienti 

(58,3% delle risposte) mentre il 21,6% ritenga che non risolvano il problema occupazionale – come 

afferma un percettore : “non hanno modificato la mia condizione lavorativa nel tempo, dopo 

ripetute forme di ammortizzatori sociali; difficile che riescano a sostenere realmente la 

ricollocazione lavorativa” o, ancora, “io ho bisogno di lavorare e questa cose non riempiono la 

pancia”. Inadeguatezza dei servizi, tempi troppo lunghi, mancanza di chiarezza e trasparenza, 

assenza di risultati tangibili, sono lamentati da quote più contenute di utenti mentre un contenuto 

7,7% non chiarisce la valutazione data.    

 

Non chiarisce il giudizio espresso nemmeno il 33,3% degli utenti “per niente” soddisfatti dei servizi 

offerti. Per il resto, questi si dividono equamente tra quanti lamentano tempi di ricerca troppo 

lunghi (16,7% delle risposte),  mancanza di contatto diretto con le aziende (16,7%), scarsa 

disponibilità e competenza degli operatori (16,7%) o ritengono tutto solo una perdita di tempo 

(16,7%). Una piccola parte degli utenti che non hanno espresso alcun tipo di valutazione sui servizi 

spiega di aver appena compilato il PAI (6,2%) e di non possedere, pertanto, sufficienti elementi di 

valutazione o chiarisce di non aver ancora avuto nessun risultato (3,1%). 
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Tabella 122 
È soddisfatto dei servizi offerti dal CPI?  
Anno 2011 
Valori percentuali 

È soddisfatto dei servizi offerti dal CPI? % 
Molto, perché 

gli operatori sono molto disponibili 20,0 
rappresentano un supporto per chi cerca lavoro 13,3 
fanno il possibile 9,9 
mi hanno dato informazioni chiare e utili 6,7 
credo che il percorso proposto possa essermi utile 3,3 
per la collaborazione che si instaura tra utente e servizi territoriali ai fini dell'eventuale 
ricollocazione lavorativa                                                                                                                                                                             

3,3 

andrebbero potenziati, comunque ci sono e spetta anche ai cittadini utilizzarli 3,3 
Non specifica 40,0 
Totale 100,0 

Abbastanza, perché 
gli operatori sono disponibili/professionali 12,7 
rappresentano un supporto per chi cerca lavoro 11,0 
i servizi aiutano ma il territorio non offre possibilità reali di lavoro 10,0 
sono utili 8,3 
andrebbero  migliorati/potrebbero fare di più 6,1 
fanno il possibile/sono meglio di niente 4,4 
sono soddisfatto ma il mio giudizio definitivo dipende dalle reali possibilità di inserimento 3,3 
rappresentano un'opportunità 2,8 
i servizi servono ma andrebbe migliorata la capacità di incrocio  tra domanda e offerta di lavoro                                                                                                                                                                           2,3 
mi hanno permesso di fare un'esperienza di lavoro 1,7 
soddisfatto ma c'è tanta confusione, manca una buona organizzazione 1,1 
non specifica 36,5 
Totale 100,0 

Poco, perché 

non  risolvono il problema occupazionale                                                                                                     21,6 
sono insufficienti 58,3 
sono inadeguati 2,9 
andrebbero potenziati 2,2 
ci vorrebbe maggiore chiarezza e trasparenza 2,8 
non vedo risultati tangibili 2,2 
fanno quel che possono, ma manca il lavoro 1,4 
tempi troppo lunghi 1,4 
non specifica 7,1 
Totale 100,0 

Per niente, perché 
i tempi per la ricerca del lavoro sono troppo lunghi 16,7 
manca un contatto diretto con le aziende 16,7 
è una perdita di tempo 16,7 
gli operatori hanno mostrato poca competenza e disponibilità 16,7 
non specifica 33,3 
Totale  

Non so, perché 
ho appena compilato il PAI                                                                                                                                       6,2 
non ho ancora avuto risultati 3,1 
non specifica 90,6 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

I risultati dell’indagine condotta presso i cpi delle 4 regioni afferenti all’obiettivo Convergenza 

consentono di tracciare una sfaccettata fotografia degli utenti e del grado di strutturazione dei 

servizi offerti, nonché di avere un primo quadro della soddisfazione degli utenti in merito alle 

informazioni ed ai servizi proposti . 

 

L’utente tipo dei cpi oggetto di analisi è rappresentato da un uomo relativamente giovane (25-44 

anni), in possesso di un livello di istruzione medio-basso, disoccupato in cerca di nuova 

occupazione. I percettori di sostegno al reddito rappresentano una quota minoritaria di intervistati 

(circa il 30%), in prevalenza uomini: principalmente cassa integrati in deroga o percettori di mobilità 

in deroga provenienti da piccole  e piccolissime imprese dei servizi (cassa integrati) o dell'industria 

(lavoratori in mobilità). Tra gli utenti occupati, spicca il peso dei lavoratori senza regolare contratto 

di lavoro – quasi 1 su 4 –  e la maggiore instabilità lavorativa della componente femminile: è infatti 

tra le donne che si registra, a fronte di livelli di istruzione più elevati rispetto alla componente 

maschile, una maggiore presenza di precarie.  

 

Per quanto concerne i servizi offerti, i dati descrivono un grado di strutturazione piuttosto 

moderato: a meno della metà degli intervistati (il 46,5%) è stato proposto un percorso strutturato 

preso il cpi e/o presso altre strutture specialistiche, come enti di formazione; ancor più contenuto è 

il peso, tra tutti gli utenti intervistati, di quanti hanno sottoscritto un vero e proprio Patto di Servizio 

(poco più di 1/3, il 33,7%) e di quanti hanno sottoscritto un Piano di Azione Individuale (17,6%). 

Con le dovute differenze. Una maggior strutturazione dei servizi – anche in termini di 

formalizzazione dei percorsi proposti agli utenti in Patti di Servizio e PAI – caratterizza i cpi siciliani 

e, a seguire, quelli pugliesi; molto meno quelli campani, presso cui solo una piccola parte di utenti 

sembra essere destinataria di percorsi strutturati, formalizzati o meno in Patti di Servizio e Piani di 

Azione Individuale. In relazione alla tipologia di utenza,  i servizi proposti presentano un ben più 

diffuso livello di strutturazione e formalizzazione nei confronti dei percettori di sostegno  al reddito 

(il 64% di essi ha sottoscritto un Patto di Servizio, il 38,6% un PAI), e in particolar modo dei 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga, mentre vedono “penalizzati” , sotto questo profilo, gli 

utenti non percettori (appena il 20,8% ha sottoscritto un Patto e l'8,6% un PAI) e, in misura minore, 

i beneficiari di indennità di disoccupazione.  
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Grafico 26 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
Grafico 27 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 
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Grafico 28 
Anno 2011 
Valori percentuali 

Fonte: Indagine Formez su Cpi. 

 
I PAI sottoscritti presentano un grado di articolazione piuttosto modesto: sebbene la quasi totalità 

di essi preveda un colloquio individuale di orientamento e la netta maggioranza anche un colloquio 

di approfondimento diagnostico e valutativo, la presenza di altro tipo di attività – come il bilancio di 

competenze, o l’aggiornamento su normativa e dinamiche del mercato del lavoro o, ancora, azioni 

di  supporto a percorsi di autoimpiego – riguarda una parte minoritaria di PAI. Un maggior livello di 

articolazione è riscontrabile nei Piani di Azione sottoscritti dagli utenti non percettori di sostegno al 

reddito. All'interno della categoria dei percettori, tuttavia, i PAI sottoscritti dai percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga appaiono mediamente più articolati rispetto alle altre tipologie di 

percettori.  

 

Le valutazioni fornite dagli utenti intervistati in relazione a numerosi e svariati aspetti inerenti 

informazioni e servizi offerti dai cpi appaiono tutt’altro che monolitiche. Sono nel complesso 

decisamente positivi i giudizi espressi rispetto alla qualità delle informazioni fornite in sede di 

accoglienza,  sia in termini di rispondenza ai propri bisogni ed utilità che, in misura ancor più netta, 

sul piano della esaustività e della chiarezza.  
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Le valutazioni di segno positivo sono di gran lunga maggioritarie anche in merito ai servizi del cpi 

presentati in fase di accoglienza e/o nel Patto di Servizio in relazione alle proprie aspettative, 

benché un 22% di utenti insoddisfatti indichi che ci sono margini di miglioramento possibili. La 

prospettiva rispetto cui valutare i servizi presentati – la rispondenza o meno alle proprie  

aspettative – spiega come valutazioni di segno opposto accompagnino motivazioni molto simili. 

Così, ad esempio, la capacità di un cpi di offrire servizi di tipo amministrativo, funzionali 

all'assolvimento di adempimenti formali (rilascio DID, iscrizione stato disoccupazione, ecc.) riceve 

sia giudizi di insufficienza – “manca una vera e personalizzata presa incarico dell'utente, il cpi offre 

solo informazioni e servizi di tipo burocratico-amministrativo”, “non c'è orientamento n È supporto, 

solo produzione  di certificati” –  che giudizi di segno positivo, connessi al fatto che nel disbrigo 

delle pratiche amministrative il cpi è ritenuto veloce ed efficiente: valutazioni che vengono date in 

base alle aspettative personali connesse alla fruizione dei servizi offerti, alla rappresentazione che 

si ha in merito ai servizi che il cpi dovrebbe o meno essere in grado di offrire.  

 

Come si leggono questi risultati in chiave organizzativa? Come leggere, ad esempio, i dati inerenti 

gli utenti che affermano di rivolgersi al cpi solo per adempimenti formali?  

 

Sono possibili probabilmente due tipo di letture, tra loro non escludenti: da un lato la 

somministrazione dei questionari, svoltasi in forma di intervista, ha potuto rilevare come in molti 

casi l'attività dei centri per l'impiego sia prevalentemente amministrativa: prima iscrizione, 

aggiornamento della propria posizione, stampa dei certificati per gli usi consentiti dalla legge, ecc. 

Gli utenti si rivolgono al centro per assolvere a pratiche di tipo burocratico-amministrativo perché 

effettivamente il cpi offre in molti casi – per ragioni logistiche, di flussi di utenza eccessivi e  

pertanto poco gestibili, ecc –  solo quel tipo di servizi. In merito ai specifici servizi – orientamento, 

bilancio di competenze, counselling individuale, accompagnamento al mercato del lavoro, incrocio 

domanda offerta, formazione, supporto all'autoimpiego – non è stato, infatti,  possibile avere, nella 

maggioranza dei casi, delle valutazioni da parte degli utenti che hanno sottoscritto il PAI in quanto 

una parte consistente di essi non ne ha usufruito, o perché, benché previsti, non sono ancora stati 

erogati loro o perché, molto più frequentemente, non previsti dal Piano di Azione Individuale 

sottoscritto.  
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Dall'altro gli utenti si rivolgono al centro per solo per adempimenti formali perché ritengono, a torto, 

che il cpi offra solo quel tipo di servizi e pertanto possono ritenere che la valutazione sul cpi sia 

connessa alla capacità dello stesso di assolvere in modo efficiente e veloce al disbrigo di pratiche 

amministrative. Va evidenziato, del resto, come, buona parte degli utenti lamentino di aver ricevuto 

pochissime informazioni e chiarimenti sui servizi o di non ritenere quelle avute esaustive. Il peso di 

quanti si ritengono insoddisfatti in merito alla possibilità di conoscere con chiarezza, sulla base 

delle informazioni fornite, i servizi offerti dal cpi è molto elevato (oltre il 45%), specie tra i percettori, 

ed in particolare i cassa integrati in deroga.   

 

In entrambi i casi, al cpi viene assegnata – a torto o a ragione – la funzione di supporto allo 

svolgimento di meri adempimenti formali (la DID come il certificato di disoccupazione), a  volte 

funzionale all’accesso alle politiche passive (indennità di disoccupazione, cassa integrazione o 

mobilità in deroga). Per avere un supporto  –  attraverso un insieme articolato di politiche attive del 

lavoro – nella ricerca di nuove opportunità lavorative, o rispetto a un percorso di riqualificazione 

professionale o di orientamento, ci si rivolge, eventualmente, ad altre strutture o alla rete di risorse 

personali e relazionali che si è in grado di attivare.  In ogni caso è possibile rilevare delle criticità in 

termini di performance organizzativa. Nel primo caso – qualora il cpi effettivamente offra solo 

servizi di tipo burocratico-amministrativo – è possibile rilevare una criticità “a monte”, che riguarda 

la capacità di mettere a disposizione un'articolata offerta di servizi di politica attiva per il lavoro. Nel 

secondo – il cpi offre anche altro tipo di servizi ma gli utenti vi si rivolgono prevalentemente per 

assolvere ad adempimenti di tipo formale – la criticità rilevata riguarda la capacità di comunicare 

adeguatamente i servizi che si è in grado di offrire e suggerisce, altresì, l'opportunità di migliorare 

la capacità di informazione su di essi.  Sollecita, altresì, una maggiore capacità propositiva nei 

confronti di quanti si recano al cpi solo per l'espletamento di adempimenti formali, l'opportunità di 

non limitarsi – come esplicitamente suggerito da qualche utente – a dare le informazioni richieste 

ma di proporre altro, di suggerire un diverso e più articolato rapporto con il cpi.   

Sollecitano una lettura di altro tipo, invece, le affermazioni degli intervistati che dichiarano di non 

sapere cosa è il Patto di Servizio, né di comprenderne la funzione, espresse sia tra quanti non lo 

hanno sottoscritto – “Non so cosa sia”; “Mai sentito parlarne” – che tra gli utenti – questo 

preoccupa sicuramente di più – che lo hanno fatto. Tra quanti non hanno fornito una valutazione in 

merito al Patto di Servizio pur avendolo sottoscritto, 1 su 4  chiarisce di non aver inteso bene, 

perché non gli è stato spiegato sufficientemente, cosa sia e a cosa possa servire l'accordo. In 

questo caso le risposte spingono ad interrogarsi sulla capacità dei cpi di promuovere – sia nel 
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senso di farla propria come di comunicarla adeguatamente – una diversa e altra cultura 

organizzativa,  nell'ambito della quale la verifica amministrativa (inerente lo stato di disoccupazione 

o la DID) come la sottoscrizione di un accordo con l'utente non siano produzione di atti fine a sé 

stessi quanto piuttosto funzionali e parte integranti di una più completa e personalizzata presa in 

carico dell'utente. Il rischio, altrimenti, è quello che anche il Patto di Servizio ed il PAI siano, 

diventino, agli occhi degli utenti chiamati a sottoscriverli, adempimenti formali come altri, aventi il 

solo significato, come esplicitamente affermato da qualcuno di essi, di poter accedere 

all'ammortizzatore sociale.  

Leggere e interpretare i risultati dell'indagine anche in chiave organizzativa diventa allora utile e 

necessario al fine di individuare – nell'ottica di un miglioramento continuo dei servizi – possibili 

direzioni di intervento. Così ad esempio, nell'ambito di una cornice di giudizio prevalentemente 

positiva, rilevare la presenza di valutazioni negative inerenti la capacità dei servizi di fornire un 

adeguato supporto alla ricerca di nuove opportunità lavorative o la capacità del PAI di fornire un 

supporto reale alla carriera lavorativa o all’acquisizione di una maggiore capacità di muoversi nel 

mercato del lavoro può e deve sollecitare la necessità di migliorare e potenziare i servizi di 

orientamento, di tutoraggio e counselling individuale. Allo stesso modo, rilevare la presenza di una 

grossa fetta di utenti insoddisfatti rispetto alla capacità dei servizi di garantire collegamenti con le 

imprese, può e deve sollecitare l'opportunità di rafforzare l'intermediazione con il lavoro (attraverso 

maggiori incontri con le imprese ma anche ampliando la possibilità di svolgere tirocini, work 

experience, formazione on the job).  

Ancora, rilevare maggiori elementi di insoddisfazione da parte di determinate categorie di utenza – 

le donne, i cassa integrati in deroga – rispetto ai servizi offerti dal cpi e in particolare alla possibilità 

di essere supportato in merito al proprio stato – sollecita una maggiore attenzione nella capacità di 

offrire una presa in carico personalizzata, in grado di tenere conto delle specifiche esigenze 

espresse da questo tipo di utenza e di offrire servizi dedicati. 

Rimandando alla lettura del report per una disamina completa dei risultati dell'indagine, preme qui 

sottolineare come prestare attenzione alla qualità percepita dall'utente, farne la base del processo 

di valutazione della performance organizzativa dei cpi,  significhi  renderlo attivo ed ampliarne la 

possibilità di contribuire a determinare la risposta ai propri bisogni ed offrire un buon punto di 

partenza a quanti – istituzioni pubbliche, operatori, decisori politici – sono chiamati a contribuire ad 

un  miglioramento continuo dei servizi.  
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APPENDICE  

La realizzazione della somministrazione dei questionari e l’analisi dei dati raccolti sono state 

affidate ad un gruppo di lavoro composto da esperti di Formez PA e da consulenti con esperienza 

in progetti di ricerca ed analisi in campo sociale. Di seguito si riportano i profili professionali dei 

membri del gruppo di lavoro:  

Francesca Venuleo. Ricercatrice sociale con esperienza decennale esperta in mercato del lavoro, 

politiche di genere e valutazione politiche del lavoro 

Simone Malagodi. Ingegnere con esperienza di management in imprese private, progettista di 

formazione, ricercatore di problematiche legate al lavoro e allo sviluppo di competenze, project 

manager nella pubblica amministrazione per quanto riguarda le politiche del lavoro e la 

formazione. 

Caterina Belcastro. Ingegnere gestionale, svolge consulenza sulla progettazione finanziata con 

particolare riferimento ai fondi comunitari. Ha svolto attività didattica presso la facoltà di Ingegneria 

dell'Università della Calabria per la cattedra di economia dei sistemi industriali e per quella di 

gestione dell'innovazione e dei progetti. 

Daniela Bombaci. Dottore in economia e commercio è Revisori dei conti e consulente presso 

aziende nell’ambito giuslavoristico. 

Davide Giglio. Avvocato, esperto in Politiche pubbliche, ha collaborato con enti locali in tema di 

politiche pubbliche e sviluppo territoriale, governance e processi d'integrazione. 

Alessandro Iuliano. Consulente per progettazione di servizio civile e sociale e formatore del 

personale dei centri per l'impiego e dei servizi legati alla pubblica amministrazione. 

Gabriella Pauli. Esperta in progettazione e gestione di attività in ambito sociale e nel fund rising per 

enti no profit ed enti locali. Consulente per lo sviluppo di progetti, gestione e rendicontazione, 

predisposizione degli strumenti per il monitoraggio e la valutazione.  

Rossana Perilli. Project manager nell’area formazione ed esperta in formazione finanziata. 

Erminia Pianeta. Consulente per lo sviluppo locale e nell'area di progettazione bandi pubblici. 

Vittoria Tito. Esperta in attività formative nel settore del turismo e dei servizi per il lavoro. 

Maria Ventullo . Consulente del lavoro 

Mariangela Zoga. Consulente per la progettazione di percorsi formativi FSE. Esperta nel Bilancio 

delle competenze. 

Giustina Samele. Agente dello sviluppo locale per quadri e funzionari degli Enti Locali.  
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