ASSE I – OCCUPAZIONE
Dott. Luigi Rossetti

Il mercato del lavoro in Umbria nel 2018
L’occupazione si conferma così come nell’anno precedente a quota
355.000 unità, di 12.000 unità inferiore a quella pre-crisi (-3,3%)
Marcata flessione della disoccupazione (- 6.000 unità) scesa a
quota 36.000
livello ancora doppio rispetto a quello del 2008
Calano anche le forze di lavoro potenziali (FdLP: non forze di
lavoro disponibili a lavorare): 27.000 unità (-1.000)
Persone non occupate potenzialmente impiegabili (disoccupati +
FdLP)
63.000 unità, - 6.000 unità rispetto al 2017 (erano 41.000 nel 2008)

Tasso di occupazione Tasso di occupazione
15-64 anni
20-64 anni

Tasso di
disoccupazione

2018 v ar 2017 v ar 2008 2018 v ar 2017 v ar 2008 2018 v ar 2017 v ar 2008
Um bria

63,0

0,1

-2,3

67,7

0,2

-1,7
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-1,3

4,4

ITALIA

58,5

0,6
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0,6

0,1
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3,9

CENTRO

63,2

0,5

0,5

67,8

0,6

0,8

9,4

-0,6

3,3

NORD

67,3

0,6

0,5

72,2

0,7

1,3

6,6

-0,4

2,7

Tasso di occupazione nella graduatoria
nazionale migliore di Liguria, Lazio e regioni
del Mezzogiorno, ma aumenta la distanza
dalle altre regioni del Centro Nord

Invariato il tasso di occupazione, a circa 2 punti dal
2008
In marcata riduzione il tasso di disoccupazione, ma
ancora di oltre 4 punti superiore al 2008

Occupazione

A livello di settore produttivo
in flessione l’industria manifatturiera (69.000, -2.000) e I servizi (174.000, -1.000);

In crescita Agricoltura (15.000, +1.000), Commercio, alberghi, bar e ristoranti (73.000, +1.000) e Costruzioni
(23.000, +1.000).
I valori attuali dell’Agricoltura, dei Servizi e del Commercio, alberghi, bar e ristoranti superano di 2.000 unità quelli
registrati 10 anni fa;
quelli dell’Industria Manifatturiera e delle Costruzioni risultano inferiori rispettivamente di 14.000 e di 11.000
unità.

Uomini e Donne
 Nel 2018 In crescita il numero di occupati di sesso maschile (200.000, +2.000);In lieve calo quello delle
donne (155.000, -1.000). Rispetto a prima della crisi: maggiore è la contrazione per gli uomini (-7.000 a fronte
di -5.000).
 La flessione del numero delle persone in cerca di occupazione è più marcata per gli uomini (17.000, 4.000) che per le donne (19.000, -2.000); rispetto a 10 anni prima l’incremento continua ad essere maggiore
per gli uomini (+10.000 a fronte di +7.000).
 Per gli uomini il tasso di occupazione è salito al 71,5% (+0,5 punti rispetto al 2017) e quello di
disoccupazione è sceso al 7,7% (-1,8 punti); il confronto con i dati nazionali e del centro Italia mostra una
condizione occupazionale migliore e un più contenuto livello di disoccupazione.

 Per le donne in flessione sia il tasso di occupazione (54,9%, -0,2 punti) sia quello di disoccupazione (11%, 0,8%); dati nettamente migliori della media nazionale ma che rispetto al centro mostrano un livello
occupazionale leggermente più contenuto e una disoccupazione lievemente più diffusa.

Giovani
Nel 2018 cala il numero di giovani alla ricerca di un lavoro (- 1.000 per i 15 e i 24enni e 5.000 per i 25-34enni);
Il tasso di disoccupazione dei 15-29enni - nonostante la lieve flessione dell’occupazione
(32%, - un punto) – scende al 22,2% (-2,7 punti) ed è ora più contenuto della media del
Centro (23%) e di quella nazionale (24,8%).
Cala anche il numero di NEET (23.000, -1.000) ora pari al 19% dei residenti con meno di
30 anni (-0,5 punti),valore intermedio tra il massimo del 2014 (29.000, pari al 23%) e
quello pre crisi (17.000, pari al 12,9%) ed inferiore a quello del Centro (19,6%) e quello
nazionale (23,4%)

Nel primo trimestre 2019 (dati appena diffusi da Istat)
L’Occupazione (355.000) registra una contenuta
crescita (+1.000, +0,2%) in linea con la media delle
regioni centrali (+0,3%);
Il numero delle Persone in cerca di occupazione
(42.000) si conferma in contrazione (-2.000, -4,2%)
più marcata di quella delle regioni centrali (-2,5%);
Il tasso di occupazione si conferma al 63,3% (+0,1
punti) circa mezzo punto al di sopra della media
delle regioni centrali (62,7%) e di 5 punti superiore
alla media nazionale;
Il tasso di disoccupazione scende al 10,4% (-0,4
punti) mantenendosi però leggermente al di sopra
della media delle regioni centrali (10%) e di soli 7
decimi più contenuto della media nazionale
(11,1%).

La distanza dalle altre regioni del centro nord (Lazio e Liguria
escluse) resta comunque significativa

ASSE I OCCUPAZIONE: STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2018
Risorse impegnate 34,9% della dotazione finanziaria principale dell’Asse (euro 104.285.490,00)
Disoccupati avviati 67.000 (55,5% donne)

RISORSE POR FSE 2014-2020 DI COMPETENZA DI ARPAL UMBRIA

Asse I

Bilancio
Regione
€ 44.678.583,02

Bilancio
Arpal
€ 56.006.906,98

€ 100.685.490,00

Asse III

€ 19.013.746,09

€ 10.354.339,91

€ 29.368.086,00

Totale

€ 63.692.329,11

€ 66.361.246,89

€ 130.053.576,00

Assi POR

Totale

Avviso Pubblico Cre.s.c.o. per l'erogazione di servizi alle imprese
finalizzato a favorire la ripresa del sistema produttivo regionale, rispondendo ai fabbisogni di personale delle imprese con piani di
sviluppo e offrendo ai disoccupati, attraverso l’intermediazione dei CPI , strumenti di politiche attive del lavoro per accrescere le loro
competenze e opportunità di inserimento lavorativo

Strumento 1

supporto all’analisi dei fabbisogni

Strumento 2

percorsi formativi di breve durata per disoccupati

Strumento 3

tirocini extracurriculari per disoccupati

Strumento 4

incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato

Strumento 5

percorsi brevi di formazione continua
Approvati

Avviati

428
468
1.392
402

315
342
804
182

Indice di
realizzazione
74%
73%
58%
45%

873

563

64%

(*)

Progetti
Percorsi formativi per disoccupati
Tirocini extracurriculari
Percorsi di formazione continua
per occupati
Assunzioni a tempo indeterminato

(*) Il dato tiene conto delle variazioni apportate e delle revoche.
N.B. 48 progetti sono stati approvati nel 2019

I Avviso pubblicato ad Aprile 2016
II Avviso pubblicato a Settembre 2017

Coinvolti:
• 1.800 disoccupati
• 545 imprese
• 2.000 lavoratori occupati
Finanziamenti assegnati:
• € 13.809.922,97 Asse I - Occupazione
• € 2.333.262,09 Asse III - Istruzione e Formazione

Avviso Pubblico Cre.s.c.o. per l'erogazione di servizi alle imprese
Elementi di innovazione
• Fabbisogni delle imprese alla base del processo
• Sinergia tra servizi pubblici per l’impiego, agenzie formative e imprese
• Componibilità degli strumenti
• Promozione di occupazione di qualità
• Miglioramento della capacità di intermediazione dei Servizi pubblici per l’impiego

Elementi di criticità
• Struttura integrata dei progetti, eterogeneità dei target e numerosità soggetti coinvolti
• Complessità dei progetti interaziendali
• Sperimentazione nuove procedure di selezione e matching
• Implementazione nuove procedure gestionali, finanziarie e informatiche in relazione alla complessità progettuale

Elementi di miglioramento e prospettive
• Piena operatività delle procedure
• Prevalenza di progetti monoaziendali nel II Avviso e maggiore rapidità di attuazione
• Contributo significativo al raggiungimento dei prossimi target fisici e finanziari.

AGENZIA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA
ARPAL UMBRIA Istituita con Legge regionale n. 1 del 14.02.2018 quale ente strumentale dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico ed avente autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale con le seguenti principali
funzioni:



gestione dei Centri per l’impiego, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro



individuazione e diffusione delle opportunità di lavoro, anche mediante il Sistema informativo



gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999



pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo dei servizi offerti dal sistema
regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, di orientamento al lavoro e alla transizione, delle politiche
formative e di apprendimento permanente,

AGENZIA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA
ARPAL UMBRIA


raccordo tra i soggetti della rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro e i soggetti delle reti territoriali
per l’apprendimento permanente;



individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale



promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla
normativa europea, statale e regionale attribuite alla stessa ARPAL Umbria dalla programmazione regionale, in
coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari
individuati dalla medesima programmazione regionale



supporta la Giunta regionale nell’attività di programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e
politiche attive, collabora con le strutture regionali competenti per l’integrazione delle politiche del lavoro, dello
sviluppo economico e sociale, della formazione e dell’apprendimento e con le strutture nazionali, le altre agenzie
regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, altri enti pubblici e organismi privati interessati dalle
materie di propria competenza.

AGENZIA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL’UMBRIA
ARPAL UMBRIA
• Operativa dal 30 giugno 2018 con il trasferimento del personale dalle Province di Perugia e Terni e Regione Umbria
• Organi di ARPAL Umbria: Direttore, Coordinatore e Collegio dei Revisori.
• Organico in servizio al 31 Dicembre 2018: 220 unità di personale, di cui 1 Coordinatore e 2 Dirigenti

• Bilancio preventivo 2018-2020 approvato con D.D. 411 del 9.11.2018
• Bilancio preventivo 2019-2021 approvato con D.D. 664 del 28.12.2018
• 16 Aprile 2019: sottoscrizione Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio tra l’A.d.G. del POR
Umbria FSE 2014-2020 e Arpal Umbria

2 sedi operative ARPAL a Perugia e 1 a Terni
5 Centri per l’Impiego (Perugia, Città di Castello,
Foligno, Terni e Orvieto)
 14 Sportelli del lavoro
2 Sportelli per disabili e categorie protette Legge
68/99

ARPAL UMBRIA - ATTIVITA’ II semestre 2018
ATTIVITÀ CENTRI PER L’IMPIEGO REGIONALI
 76.959 iscritti ai CPI umbri al 31.12.2018 (56% donne)
 12.652 dichiarazioni d’immediata disponibilità allo svolgimento lavorativo (55% donne)
 158.338 movimenti di assunzioni (52% donne) e cessazioni(53% donne)
 162.234 servizi per il lavoro, per la gestione dello stato di disoccupazione e per le misure di politica attiva del lavoro
(54% donne)
 368 tirocini extracurriculari non finanziati promossi dai CPI (50% donne)
 241 avviamenti di persone disabili e appartenenti alle categorie protette (L.68/99)
 20 convenzioni con aziende per l’inserimento lavorativo di 25 persone svantaggiate (L.68/99)
AMMORTIZZATORI SOCIALI
102 istruttorie di domande per cassa integrazione ex D.Lgs 148-2015, per aziende che intendono procedere
a licenziamenti collettivi ex L. 223/91, per la mobilità nell’area di crisi complessa ex art. 53 ter del DL 50/2017 e per il
trattamento di integrazione salariale ex DL 189/2016 ai fini della concessione di contributi a sostegno del reddito per i
lavoratori delle zone interessate dal sisma del 24 Agosto 2016

ARPAL UMBRIA - ATTIVITA’ II semestre 2018
Nelle more della piena operatività di ARPAL, la Regione ha approvato il Programma Umbriattiva 2018 (D.G.R. 817
23.07.2018 ) in continuità con il precedente Programma del Lavoro 2016-2017, che costituisce anche il Piano di attività di
ARPAL richiamato dalla L.R. 1/18, con azioni da realizzare nel primo semestre di vita.
Per gli interventi a favore dei giovani Neet, le risorse del Programma sono integrate da quelle assegnate dal Programma
Garanzia Giovani II Fase, per un ammontare pari ad € 6.607.531,00.
Alla fine del II semestre 2018 la Regione Umbria ha assegnato ad ARPAL Umbria € 6.093.723,20 a titolo di prefinanziamento
per la gestione delle risorse POR FSE 2014-2020 legate all’attuazione delle attività di competenza di ARPAL la struttura ha
pianificato le operazioni di gestione e controllo necessarie al raggiungimento del target N+3 al 31.12.2019 nell’Asse
Occupazione e pari a € 4.722.668,26
Programma Umbriattiva 2018: € 32.150.000,00 a valere sull’Asse I e Asse III (con 3.000.000 di euro su risorse nazionali per
la formazione degli apprendisti)

UMBRIATTIVA 2018

(D.G.R. N. 817/2018)

AZIONI

UMBRIATTIVA GIOVANI
€ 6.200.000,00 (Asse I € 3.400.000,00 - Asse III €
2.800.000,00)

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2018

• Buoni lavoro (orientamento da parte dei Centri per • 1764 adesioni, 920 patti stipulati e buoni lavoro
l’Impiego, voucher formativo o tirocinio, incentivo assegnati (641 voucher, 276 tirocini e 3
all’assunzione/microcredito)
microcrediti);
• Percorsi diritto-dovere istruzione e formazione
• 17 seconde annualità percorsi biennali per il diritto
dovere e 297 giovani fino a 18 anni coinvolti

UMBRIATTIVA ADULTI
€ 4.000.000,00 Asse I

• Buoni lavoro (orientamento da parte dei Centri • 1910 adesioni, 956 patti stipulati e buoni lavoro
per l’Impiego, voucher formativo o tirocinio, assegnati (573 voucher, 368 tirocini e 15
incentivo all’assunzione/microcredito)
microcrediti)
• Incentivi all’assunzione dei partecipanti al termine • Avviso di prossima pubblicazione
di percorsi formativi integrati attualmente in corso

UMBRIATTIVA DIPLOMATI E LAUREATI
€ 7.080.000,00 (Asse I € 5.520.000,00 - Asse III €
1.560.000,00)

• Percorsi formativi integrati per disoccupati per
• Avviso di prossima pubblicazione
l'acquisizione
di
qualificazioni
professionali
nell'ambito dei settori caratterizzanti l'economia
regionale
• Tirocini nell’ambito ricostruzione post-sima 2016 • Avviso pubblicato nel Febbraio 2019
con avviso emanato nel Febbraio 2019
• Percorsi di formazione tecnica superiore (ITS) con 6 • 6 percorsi finanziati e 156 diplomati coinvolti
percorsi finanziati e 156 diplomati coinvolti

UMBRIATTIVA 2018

(D.G.R. N. 817/2018)

AZIONI
• Integrazione finanziamento II° Avviso Cresco

STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2018
• 100 progetti finanziati dei 392 presentati per 107
imprese coinvolte e 156 assunzioni programmate

UMBRIATTIVA IMPRESE
€ 9.500.000,00 (Asse I € 5.000.000,00 - Asse III € • Formazione Continua in complementarietà con • Avviso emanato nell’aprile 2019
1.500.000,00 e € 3.000.000,00 risorse Ministeriali fondi paritetici
per apprendistato)
• Formazione per apprendisti

• Finanziati 23 piani progettuali

UMBRIATTIVA REIMPIEGO
€ 2.250.000,00 Asse I

• Politiche attive del lavoro per imprese interessate
da CIGS, dell’area di crisi complessa Terni-Narni e • Avviso pubblicato nel giugno 2019
per soggetti interessati da licenziamenti collettivi

UMBRIATTIVA SERVIZI
€ 2.120.000,00 Asse I

• Azioni di sistema per il rafforzamento dei centri per
l’impiego dei servizi per il lavoro e del sistema di
• Azioni in fase di implementazione
erogazione dei servizi per il lavoro e dellle misure di
politica attiva

ARPAL UMBRIA - PIANO DELLE ATTIVITA’ 2019
D.G.R. n. 563 del 6.05.2019
Azioni finanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020 Asse I Occupazione e Asse III Istruzione e Formazione
•UMBRIATTIVA GIOVANI
€ 9.200.000,00 (Asse I € 4.000.000,00 - Asse III € 5.200.000,00) per BUONI LAVORO (orientamento da parte dei Centri per l’Impiego,
voucher formativo o tirocinio, incentivo all’assunzione/microcredito) e PERCORSI DIRITTO-DOVERE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• UMBRIATTIVA ADULTI
€ 4.000.000,00 Asse I per BUONI LAVORO (orientamento da parte dei Centri per l’Impiego, voucher formativo o tirocinio, incentivo
all’assunzione/microcredito)
• UMBRIATTIVA DIPLOMATI E LAUREATI
€ 5.000.000,00 Asse I per PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI per i disoccupati per l’acquisizione di qualificazioni professionali nell’ambito
dei settori caratterizzanti l’economia regionale
• UMBRIATTIVA IMPRESE
€ 5.500.000,00 (Asse I € 4.000.000,00 - Asse III € 1.500.000,00) per PERCORSI DI FOMAZIONE CONTINUA in complementarietà dei Fondi
paritetici e per RIAPERTURA AVVISO CRESCO
• UMBRIATTIVA REIMPIEGO
- € 1.250.000,00 incrementabile fino a € 3.000.000,00 Asse I per INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO per il reimpiego dei
lavoratori licenziati ex L. 223/91 e dei lavoratori in cig a forte rischio disoccupazione
- € 1.000.000,00- Asse I per MISURE FORMATIVE per i lavoratori beneficiari degli interventi straordinari di cassa integrazione

Grazie per l’attenzione!
Luigi Rossetti
lrossetti@regione.umbria.it

