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Determinazione organizzativa n. 168/2013
Oggetto: Razionalizzazione attività dei centri per l’impiego: ido, tirocini e orientamento.
Decisione

Stabilisco che, a partire dal 1 settembre p.v., sia attuata la razionalizzazione di
alcuni servizi offerti dai Cpi della Provincia, funzionale sia alla realizzazione del
“progetto giovani” di cui alle linee guida allegate sub A, sia alla necessità di
adeguarsi ai forti cambiamenti conseguenti alla crisi economica in atto.

Motivazione

Il perdurare della crisi economica impone ai Cpi una revisione sia in termini di
riorganizzazione interna (vedi allegato sub B), sia di approccio al territorio.
Se, infatti, prima della crisi era sufficiente favorire l’incontro domanda offerta,
senza un’evidente necessità di promuovere i servizi, ora è necessario assumere un
atteggiamento più dinamico.
In sintesi, si tratterà di razionalizzare le attività svolte dagli operatori che si
occupano di tirocini, Ido e orientamento, nonché di introdurre una nuova
metodologia di lavoro, volta ad intercettare un maggior numero di aziende che
cercano personale. Al tempo stesso l’obiettivo è favorire la crescita di operatori
dedicati ad attività specialistiche.

Cosa fare

Il prospetto di seguito indica le attività e gli strumenti di attuazione, nonchè il
numero complessivo di operatori dedicato alle attività. Si precisa che è possibile
che in un centro impiego la stessa persona si occupi sia di Ido che di tirocini e/o di
orientamento; pertanto, il numero operatori tiene conto della “percentuale” di
attività alla quale ognuno è dedicato, non del numero reale di operatori.
In seguito al trasferimento di tre unità dal Cfp di Verona al Settore lavoro,
presumibilmente a partire dall’autunno sarà possibile inserire nei due gruppi –
tirocini e orientamento – i nuovi operatori, attualmente in affiancamento,
considerando il loro apporto a scavalco tra i due servizi.
IDO

Orientamento

Numero operatori

7

6

8

Attività

Ricercano offerte di
lavoro o di tirocinio,
anche
su
siti
specializzati.

Promuovono e Attivano
i tirocini o d’ufficio
oppure su richiesta

Effettuano
convocazioni.

Ufficio referente
referente
telefono e fax
web

Tirocini

Luigi Oliveri
045-9288818 045-9288821
www.provincia.vr.it

Svolgono

i

le
colloqui
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Proposte formali
lavoro/tirocinio
matching.

di
e

Incrementano il Db
dedicato alle aziende
che cercano personale.
Effettuano
le
segnalazioni di una rosa
di candidati (via mail,
nel caso di vacancy
intercettate dal web).

Strumenti

Sw IDO, Db dedicato
alle
aziende
(da
realizzare) internet per
la ricerca dei siti
specializzati in offerte
di lavoro.

delle aziende.
Marketing
telefonico
nei confronti delle
aziende.

(vedi
linee
guida
Progetto Giovani).
Proposte formali
formazione.

di

Promuovono
tirocini
presso aziende rilevate
dal
Db
dedicato,
abbinando nominativi
di lavoratori estratti dal
pacchetto
Ido
o
dall’elenco fornito dagli
orientatori.
Coveneto, Ido, Db
dedicato alle aziende
(da realizzare), elenco
condiviso su Nas dei
convocati.

Sw
IDO,
catalogo
offerta formativa, elenco
condiviso su Nas dei
convocati,
modelli
cartacei scaricati dal sw
IDO e modello verifica
competenza per progetto
giovani.

Quindi, la tabella di cui sopra tiene conto dei seguenti operatori per il servizio
orientamento, in aggiunta a quelli già esistenti:
•
•
•
•
•

Maurizia Belluzzo (Cpi di Legnago) – ore 4 la settimana;
Loretta Doralice (Cpi di Legnago) – ore 4 la settimana;
Lorenza Bertuco – ore 8 la settimana;
Flavio Corsi - ore 8 la settimana;
Francesco Susca - ore 8 la settimana.

I nuovi orientatori saranno coinvolti nell'attività previo un periodo di affiancamento con gli operatori di orientamento già presenti, durante il quale dovranno apprendere la metodologia e i relativi strumenti in uso, previsti nella determinazione
organizzativa n. 46/2013.
Inoltre il numero degli operatori dedicati al servizio incontro domanda / offerta
sarà incrementato con l'inserimento dei seguenti operatori:
•
•

Patrizia Ugolini – un giorno alla settimana;
Maria Chiara Tezza – un giorno alla settimana.

Gli operatori dovranno ricercare dal WEB (come dalle linee guida di cui all’allegato sub B) le domande di lavoro o di tirocinio pubblicate dalle aziende direttaUfficio referente
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mente o attraverso le Agenzie per il lavoro e registrarle nel file condiviso denominato “offerte lavoro_base dati”.
Dovranno, inoltre, fare marketing telefonico allo scopo di ricercare le aziende che
domandano lavoro o tirocini e di porre in evidenza alle imprese del territorio l’impegno della Provincia nella collocazione lavorativa dei giovani, presentando la
banca dati giovani pubblicata su J4U.
L’attività, come disposto sopra, partirà dall’1 settembre; saranno comunque definiti successivamente, attraverso l’operato di un gruppo di lavoro istituito allo scopo, i criteri per la selezione delle aziende da contattare e le modalità comunicative
da adottare con gli interlocutori aziendali.

Il Dirigente Coordinatore d'Area
Dott. Luigi Oliveri
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