Scheda tecnica

PARES (PARtnership between Employment Services) – Partenariato tra servizi per l'impiego

PARES è un'iniziativa strategica integrata della Commissione che mira a favorire un dialogo strategico
a livello europeo tra servizi per l'impiego sulle questioni relative all'attuazione delle politiche e sui
tempi della loro applicazione. I suoi risultati contribuiranno notevolmente al dibattito per dare nuovo
slancio alla flessicurezza, come annunciato nell'iniziativa faro di Europa 2020 'Un'agenda per nuove
competenze e nuovi posti di lavoro' e forniranno informazioni più dettagliate su come 'rendere le
transizioni convenienti'.
1. Contesto e obiettivi
Nell'iniziativa 'Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro' la Commissione suggerisce
un'iniziativa non legislativa correlata, finalizzata ad istituire un partenariato tra servizi per l'impiego.
Citazione da 'Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro': "Stabilirà entro la fine del
2011 un partenariato tra i servizi per l'impiego dei settori pubblico, privato e terziario, al fine di favorire
a livello UE un dialogo strategico che renda le transizioni convenienti. Questo partenariato concederà
anche finanziamenti limitati a progetti di prassi ottimali; un nuovo strumento web garantirà la diffusione
delle buone pratiche, una volta valutate e convalidate."
Motivazione
La fine del monopolio nella fornitura dei servizi per l'impiego ha portato alla nascita di un numero e di
una varietà enormi di fornitori di servizi nel mercato del lavoro. Oltre ai tradizionali servizi pubblici per
l'impiego, vi sono servizi di collocamento privati e del terziario, comuni, università, nonché enti sociali
e di volontariato che offrono una vasta gamma di servizi al cliente. I rapporti tra tali servizi per
l'impiego sono molto spesso caratterizzati dalla cooperazione in varie forme nonché, sempre più
frequentemente, dalla complementarità dei servizi stessi e da una forte concorrenza, per esempio in
caso di procedure d'appalto e di subappalto.
Tutti questi soggetti dovranno contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nella strategia
Europa 2020 per raggiungere alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale e un'economia
a basse emissioni di carbonio tramite azioni concrete a livello europeo e nazionale. In un momento di
forti restrizioni di bilancio e di tassi elevati di disoccupazione, l'obiettivo primario di PARES è
garantire una maggiore efficienza dei servizi di collocamento finanziati con fondi pubblici e
gestiti da pubblici o privati, nonché fornire servizi di alta qualità rivolti a diversi gruppi di
destinatari. I partenariati ben strutturati tra soggetti erogatori pubblici e privati coniugano i
vantaggi delle forze di mercato con gli obiettivi delle politiche sociali pubbliche e possono
contribuire a raggiungere gli obiettivi di UE 2020.
PARES si propone di riunire tutti i servizi per l'impiego per stimolare e migliorare la cooperazione tra di
essi, al fine di rendere più fruttuose le transizioni e di definire più precisamente i settori in cui offrono
servizi complementari. All'interno della rete dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) si è aperto un
dibattito sull'opportunità di assumere un ruolo di guida nel mercato del lavoro. Ciò in via di principio
potrebbe comprendere attività di vario tipo, come stimolare il funzionamento di mercato e la
formazione dei partenariati, nonché sostenere gli attori del mercato del lavoro.
Alcuni Stati membri dell'UE hanno iniziato di recente a liberalizzare ulteriormente la fornitura dei
servizi alle persone in cerca di lavoro e hanno esteso il ruolo degli attori privati nella fornitura di
programmi pubblici di aiuto all'occupazione. Il ruolo di PARES non è quello di aumentare
ulteriormente la pressione competitiva tra i servizi per l'impiego, quanto di studiare come
migliorare la cooperazione tra i servizi e sviluppare ulteriormente la complementarità delle loro
offerte di servizi. Sarà questo a dimostrare il valore aggiunto a quello di UE di PARES. PARES non
mira a cambiare/rivedere il quadro normativo che disciplina la fornitura di servizi occupazionali.

Concezione caratteristiche principali
PARES è costituito da tre diversi filoni che si rafforzano reciprocamente:
1. Il Dialogo Strategico di PARES costituirà un forum per lo scambio e l'ulteriore concettualizzazione
di buone pratiche di cooperazione e di fornitura di servizi complementari tra i servizi per l'impiego. Lo
scopo principale è utilizzare appieno le competenze dei servizi per l'impiego del settore pubblico,
privato e del terziario, nonché degli enti sociali e del volontariato, per elaborare una politica di
attuazione comune e dare un feedback ai responsabili delle politiche, sostenendo così gli obiettivi per
l'impiego di Europa 2020.
2. L'invito a presentare proposte di PARES è rivolto ai progetti presentati da servizi per l'impiego
che offrono una varietà di servizi per l'impiego a gruppi vulnerabili. La caratteristica principale delle
proposte deve essere tale varietà di prestazione, offerta da vari tipi di servizi per l'impiego e/o un
piano di finanziamento per l'offerta di una varietà di servizi che sia basato esclusivamente sui risultati,
il che significa che i prestatori di servizi sono remunerati solo in caso di successo.
3. WEESP (Webtool for Evaluated Employment Services Practices) è uno strumento web per le
pratiche dei servizi per l'impiego valutate. Esso comprenderà le pratiche organizzative, gli
strumenti e le misure delle politiche attive del mercato del lavoro connessi alla fornitura di servizi alle
persone in cerca di un impiego e ai datori di lavoro, inclusi coloro che sono più distanti dal mercato del
lavoro. La condizione preliminare per l'inserimento nel sistema sarà una valutazione interna e/o
esterna degli strumenti, delle pratiche e delle misure secondo un approccio basato su dati concreti.

2. Panoramica delle attività principali nel 2011 e nel 2012
Attuazione del Dialogo Strategico di PARES
Al fine di garantire il libero accesso dei cittadini a servizi occupazionali base quali il collocamento e le
informazioni sul mercato del lavoro, nonché di assicurare l'efficienza economica della fornitura di tali
servizi in tempi di austerità, PARES si propone di ricercare soluzioni innovative che agevolino la
collaborazione tra servizi per l'impiego allo scopo di raggiungere gli obiettivi occupazionali di Europa
2020. I risultati di PARES possono assumere la forma di feedback sull'attuazione rivolti ai
responsabili politici a livello nazionale e comunitario, nonché linee guida per migliorare la
collaborazione tra i servizi per l'impiego.
Settori nei quali PARES può dare feedback sull'attuazione ai responsabili politici:
• Attuazione e monitoraggio degli orientamenti europei per l'impiego
• Nuovo slancio alla flessicurezza, come annunciato nella comunicazione 'Un'agenda per nuove
competenze e nuovi posti di lavoro'
• Nuove competenze per nuovi lavori
Settori in cui i partecipanti a PARES possono scambiarsi informazioni con l'obiettivo di una
cooperazione senza scopo di lucro:
• Scambio di annunci di posti vacanti
• Gestione dei posti di lavoro vacanti
• Riferimenti incrociati delle persone in cerca di un impiego
• Progetti comuni, ad esempio nei settori delle previsioni delle competenze richieste, dei profili,
della formazione ecc.
• Uso di una lingua/terminologia comune
• Formazione e scambio di personale
• Progetti rispondenti all'invito a presentare proposte di PARES
• Scambi di pratiche professionali – v. anche la componente di PARES denominata WEESP
Attività dei partecipanti a PARES basate sulla complementarità dei servizi

•
•
•
•

Migliore definizione dei settori di competenze complementari, ad esempio dividendo i servizi
per gruppi di destinatari in modo da riflettere appieno il vantaggio competitivo di tutti gli attori
del mercato
Mobilità geografica, per esempio all'interno del programma EURES
Modalità di subappalto dei servizi
Modalità di esternalizzazione dei servizi pubblici per l'impiego

Tempi del Dialogo Strategico di PARES
La Commissione inviterà le parti interessate, rappresentate perlopiù da organizzazioni centrali a livello
europeo, alla conferenza di avvio del partenariato PARES che si terrà a Bruxelles il 28 e il
29 settembre 2011. L'obiettivo della conferenza è organizzare una discussione tra i servizi per
l'impiego pubblici, privati e del terziario, nonché tra i fornitori di servizi volontari e sociali secondo
l'agenda, i risultati e l'orizzonte temporale previsti di PARES.
Nella conferenza verranno presentati casi di studio dei modelli attuali di cooperazione e di partenariato
tra i servizi per l'impiego, così da definire la 'situazione iniziale e di fatto' in cui opererà PARES. Su
tale base saranno identificati i settori di interesse comune, le nuove sfide nell'ambito della
cooperazione e le possibili ulteriori cooperazioni. A seguito della conferenza verrà stilato un elenco di
temi che potranno essere oggetto di ulteriore discussione nel Dialogo Strategico di PARES nel 2012.
L’elenco sarà ulteriormente perfezionato a seguito di un'indagine on-line svolta tra i soggetti interessati
partecipanti a PARES (questionario perlopiù a risposta chiusa sì/no, con uno spazio riservato a
commenti e suggerimenti). Successivamente la Commissione inviterà le rappresentanze europee di
tutti i tipi di servizi per l'impiego a partecipare al Dialogo Strategico di PARES. La partecipazione al
Dialogo Strategico sarà limitata a un numero minore di partecipanti in modo da garantirne l'operatività.
Un massimo di due gruppi di lavoro nell'ambito del Dialogo Strategico produrrà documenti di base
per la successiva conferenza PARES, che si terrà nell'autunno del 2012. Tali documenti potranno
essere feedback sull'attuazione destinati ai responsabili politici a livello nazionale e dell'UE o da linee
guida/raccomandazioni/codici deontologici per la cooperazione tra servizi per l'impiego o il
partenariato ai fini dell'attuazione di Europa 2020. Questi documenti dovranno essere approvati dalle
parti interessate in occasione della conferenza PARES che si svolgerà nell'autunno del 2012.
Invito a presentare proposte di PARES
L'invito a presentare proposte di PARES (VP/2011/005 "PARES" – Partenariato tra servizi per
l'impiego") è stato pubblicato al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=307&furtherCalls=yes
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 17.8.2011.
WEESP (Webtool for Evaluated Employment Services Practices ) – Strumento web per
le pratiche dei servizi per l'impiego valutate.
La procedura di gara per la selezione del programmatore che svilupperà WEESP sarà lanciata nel
2011.

3. Sviluppi futuri previsti dopo il 2011
PARES non deve essere considerato come un'iniziativa una tantum. PARES è costituito da tre diversi
filoni che sommano le loro forze. Tutti questi aspetti godono di legittimità e valore aggiunto propri;
tuttavia, PARES non può che sprigionare tutta la sua forza nel tempo, quando i tre filoni porteranno a
risultati concreti e contribuiranno a dare nuovo slancio e a un nuovo spirito di collaborazione tra i
servizi per l'impiego.

Lo sviluppo dei tre filoni di PARES inizia nel 2011; i primi risultati del Dialogo Strategico saranno
disponibili nel 2012. Per gli altri due settori – l'invito a presentare proposte e WEESP –il 2011 è
solamente l'anno di inizio: risultati tangibili saranno disponibili solo alla fine del 2012.
Un elemento della conferenza delle parti interessate che si svolgerà nell'autunno 2012 sarà la
divulgazione dei risultati ottenuti fino a quel momento. Oltre agli elaborati dei gruppi di lavoro del
Dialogo Strategico verranno presentati i risultati intermedi del progetto selezionato nel quadro
dell'invito a presentare proposte e delle prime edizioni di WEESP.
Per il 2012 e il 2013 si prevedono ulteriori iniziative del Dialogo Strategico, tra cui seminari su piccola
scala incentrati su tematiche specifiche.

