
SERVIZI PER L’IMPIEGO

Condizioni di contesto

Il risultato atteso è l’aumento del numero di servizi avanzati forniti dai Centri per l’Im-
piego della Regione Basilicata, nonché l’aumento del grado di utilità dei servizi perce-
pita dall’utenza, nell’ambito del processo nazionale di riforma, al fi ne del raggiungi-
mento degli standard di servizio necessari per la effi cace realizzazione delle politiche 
attive del lavoro. 

Le vie perseguite per raggiungere l’obiettivo sono tre:

1. sostenere una maggiore erogazione di servizi individualizzati e ad elevato valo-
re aggiunto, per gli individui e le imprese, nell’ottica di una necessaria evoluzio-
ne nel rafforzamento della capacità di intervento

2. una maggiore integrazione a rete con le istituzioni scolastiche ed universitarie, 
gli attori privati ed i servizi socioassistenziali

3. una maggiore capacità di gestione della mobilità transnazionale

Ciò anche con riferimento all’evoluzione dell’assetto nazionale, nel rapporto fa Stato e 
Regioni in materia di politiche del lavoro, verso un modello agenziale integrato.

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi, anche 
attraverso la costituzione di specifi che task force

• Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavo-
ro e azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale



in breve 92 e 93

• Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con 
particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di 
commercio, comuni)

• Attivazione di meccanismi di premialità legati alla prestazione di politiche attive 
(ad es. ai sensi dell’art. 4 co. 34 legge 92/2012)

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 1 - PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E SOSTENERE LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Priorità di Investimento 8vii - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro

Obiettivo Specifi co 8.7 - Migliorare l’effi cacia e la qualità dei servizi al lavoro

Modalità di attivazione

• Modalità previste dalla Legge Regionale 30/2015 - SIAP


