WORKSHOP su “Scuola, Lavoro e Imprenditorialità”
dall’associazione Culturale Lucchina e Ottavia

promosso

Intervento della responsabile del CPI di Roma Primavalle Dr.ssa Porsia
Dartizio.
Roma, 27 Giugno 2013
Il CPI di Primavalle è uno dei 5 Centri per l’Impiego presenti
nella città di Roma ed ha competenza territoriale per i Municipi Roma
XII (ex XVI), Roma XIII (ex XVIII), Roma XIV (ex XIX), Roma XV (ex
XX) - municipi ad alta densità abitativa con una percentuale media di
popolazione straniera proveniente da paesi extra-comunitari piuttosto
elevata. I nostri servizi sono rivolti sia alle persone in cerca di
occupazione ( inoccupati o disoccupati) sia alle aziende che offrono
lavoro.
Nel 2012 15.327 soggetti ( di cui 2.599 giovani al di sotto dei 25 anni) si
sono recati presso il nostro ufficio per rendere la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro.
Attraverso le potenzialità offerte dalla “rete” territoriale (
Municipi, Centri di Orientamento al lavoro, Istituti scolastici, Servizi
socio-assistenziali, cooperative sociali), il CPI utilizza tutti i canali utili
per rafforzare il ruolo del servizio pubblico nell’incontro domandaofferta, fungendo da raccordo tra i servizi presenti sul
territorio(istituzionali, socio-educativi, assistenziali, del privato sociale)
e le imprese.
Il nostro Centro, in attuazione al Masterplan regionale
dei servizi per l'Impiego , mette in atto un sistema che, mediante un
programma finalizzato ad accompagnare il lavoratore nella fase di
inserimento o reinserimento al lavoro (Piani di azione individuale), prende
in carico i soggetti alla ricerca di occupazione attraverso momenti di
continuità tra il mondo del lavoro e della formazione. In questo contesto

divengono prioritarie le azioni finalizzate allo sviluppo dell'occupabilità ,
attraverso momenti di orientamento e di formazione (che in alcuni casi
prevedono forme di sostegno al reddito), al fine di rafforzare le
competenze e facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro,
con particolare attenzione ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, ai
percettori di ammortizzatori sociali, alle donne, agli immigrati, alle
persone con disabilità o appartenenti a fasce svantaggiate, con l’obiettivo
di garantire pari opportunità attraverso attività progettuali rivolte a
particolari target di utenti.
Nel corso del 2012 sono stati redatti 2.940 piani di azione
individuale dei quali 2.599 per lavoratori posti in cassa integrazione in
deroga. Da gennaio a maggio 2013 sono stati redatti 297 PAI per
disoccupati e inoccupati.
I servizi gratuiti resi alle imprese presso il CPI permettono un
monitoraggio delle potenzialità del territorio rispetto ai fabbisogni di
figure professionali e costituiscono l’occasione per costruire un sistema
di relazioni in grado di soddisfare le esigenze delle aziende e, allo stesso
tempo, le esigenze dei soggetti alla ricerca di orientamento, di occasioni
di formazione e lavoro. Nel corso dell’anno 2012, il nostro SERVIZIO
PRESELEZIONE ha ricercato figure professionali per n. 50 aziende per
n.194 posti e n. 51 figure appartenenti alla categorie protette e disabili
per n.23 aziende. Nel periodo da gennaio a maggio 2013 abbiamo ricevuto
richieste da 27 aziende per n. 57 posti per disoccupati o inoccupati e n.
17 posti per categorie protette e disabili per n. 16 aziende. Purtroppo
spesso molte aziende non comunicano l'esito dei colloqui effettuati in
quanto, in concomitanza con la richiesta effettuata al CPI, vengono
attivati altri canali di ricerca (passaparola, conoscenza diretta da parte di
soggetti già impiegati nella stessa azienda, rinuncia alla ricerca per
sopravvenute difficoltà economiche dell’azienda). Per partecipare alla
preselezione
gli
interessati
debbono
presentare
la
propria
autocandidatura presso il Centro per l’Impiego competente per la zona
dove hanno eletto il proprio domicilio. Il CPI provvede alla pubblicazione
delle
richieste
delle
aziende
attraverso
il
portale
http://romalabor.provincia.roma.it (realizzato a cura del servizio I del

Dipartimento III della Provincia di Roma e presentato il 28 maggio al
Forum P.A.) dedicato al mondo del lavoro ed ai servizi offerti dai Centri
per l’Impiego della Provincia di Roma. Il portale prevede il collegamento
con i principali social networks; in particolare facebook attraverso il quale
vengono fornite risposte in diretta a brevi quesiti proposti dagli utenti.
Al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, il CPI, attraverso il
SERVIZIO TIROCINI, promuove l’inserimento in azienda di tirocinanti
che possano essere formati per specifici profili , senza instaurare da
subito un rapporto di lavoro. Il tirocinio, infatti, non è un rapporto di
lavoro, non comporta alcuna retribuzione, né versamento di contributi
previdenziali. Il CPI promuove attualmente tirocini per i quali le aziende
riconoscono un rimborso spese di almeno 400 euro. Le imprese che
possono ospitare tirocinanti, in base ad un’apposita convenzione stipulata
con il CPI, debbono avere almeno un dipendente a tempo indeterminato.
L’azienda è tenuta ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL per gli
infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice per la
responsabilità civile verso terzi.
Il CPI fornisce l’assistenza necessaria per redigere il progetto formativo
al fine di attivare la convenzione prevista dalla legge e provvede a
nominare un tutor per il tirocinante. Nell’anno 2012 il CPI di Primavalle ha
stipulato n. 172 convenzioni per n. 363 tirocinanti. Da gennaio a maggio
2013 sono state stipulate n. 72 convenzioni per n. 167 tirocinanti.
Il CPI fornisce, inoltre, assistenza e consulenza
e assicura un valido supporto ad aziende e consulenti del lavoro sulle
numerose tipologie di assunzioni agevolate.

