
                                                                                                                   

                                                                                     

 

 

  
 

Progetto 

 
Relazione conclusiva 

 

 
Premessa 

 Il progetto “Dichiar@online”, realizzato nell’ambito dei 
“Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro”, 
iniziativa attuata da Formez PA, su incarico del Dipartimento per la 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quadro del 
Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” - 
Obiettivo Convergenza 2007 – 2013 (FSE), è stato avviato nel 
mese di Gennaio 2012. 

 L'idea progettuale, presentata dalla Provincia di Brindisi a 
seguito dell'avviso pubblico del Formez PA del 26 luglio 2011 e 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

positivamente valutata dall’apposita Commissione di valutazione, è 
finalizzata a sviluppare ed ampliare la rete dei servizi telematici a  

 

disposizione dei cittadini per accedere direttamente dalla propria 
postazione informatica ad alcuni servizi dei Centri per l’Impiego. 

 L’attuale sviluppo e diffusione dell’uso e del linguaggio 
telematico e dell’informatica offre, infatti, ai Servizi per l’Impiego 
l’opportunità per rendere la comunicazione e l’interazione con i 
propri utenti sempre più veloce, flessibile, snella e, in definitiva, più 
accessibile. 

 Semplificazioni e accessibilità, d’altra parte, contribuiscono a 
ridurre le diseconomie derivanti dalle perdite di tempo, che 
aggravano i costi della burocrazia, e ad ottimizzare il rapporto tra 
cittadini e pubbliche Amministrazioni erogatrici di servizi pubblici. 

I servizi avviati 

 Nel concreto, il progetto “Dichiar@online”, ha consentito di 
strutturare un servizio che, nella prima parte, ha consentito 
all'utente, impossibilitato a recarsi personalmente presso il Centro 
per l'Impiego, di presentare telematicamente la “Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità” per acquisire lo “stato di disoccupazione”, 
previsto dal Decreto legislativo 181/2000 e, nella seconda parte, di 
consultare e candidarsi alle offerte di lavoro presentate dalle 
Aziende ai Centri per l’Impiego, inserire/aggiornare il proprio 
curriculum vitae e interagire con lo stesso Centro per l’Impiego. 

 L'accreditamento al servizio “Dichiar@online”, non appena 
risolte le problematiche strutturali del nodo informatico regionale, 
consentirà, inoltre, ai lavoratori la contestuale interoperabilità con il 
portale “ClicLavoro”. 

Le risorse impegnate 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 Per la realizzazione del progetto “Dichiar@online” il Servizio 
Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi ha costituito e 
messo a disposizione un pool di risorse composto da: 

- I Responsabili dei 4 Centri per l’Impiego per l’attività di 
coordinamento; 

- due unità dedicate per l’attività di help desk e gestione 
accreditamento; 

- tutte le risorse assegnate all’Area “Accoglienza” di ciascun 
Centro (per un totale di 22 unità) per le esigenze specifiche 
connesse alla realizzazione e gestione dell’idea progettuale. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 

 L’attività del pool è stata sostenuta dall’apporto di una Task 
force (composta di quattro consulenti) messa a disposizione da 
Formez PA. L’attività consulenziale della task force, svolta con 
competenza e puntualità, ha contribuito in maniera determinante al 
raggiungimento degli obiettivi complessivi del progetto. 

La fase progettuale e l’analisi delle esperienze delle 
Provincie di Brescia e Padova 

 Nella prima parte del progetto, dopo una puntuale verifica 
delle condizioni organizzative, strutturali e funzionali del sistema 
dei Servizi per il lavoro della Provincia di Brindisi, sono stati 
analizzati  dettagliatamente gli aspetti organizzativi, amministrativi 
e procedurali dei servizi da avviare e definito il cronoprogramma 
delle attività. 

 Particolare attenzione è stata posta nella definizione degli step 
correlati e finalizzati all’accreditamento degli utenti e alla 
presentazione e validazione delle “Dichiarazioni di immediata  
disponibilità” al fine di contemperare un sistema di accesso e 
gestione che garantisca, contestualmente, una agevole procedura 
di accesso e la sicurezza dei dati trattati. 

 La fase preparatoria del progetto “Dichiar@online” è stata 
completata con l’analisi in presenza (realizzata da due Consulenti di 
Formez PA unitamente al Responsabile del Centro per l’Impiego di 
Brindisi) della esperienza fatta nelle Provincie di Brescia e Padova in 
materia di Servizi on line. 

 L’organizzazione funzionale dei Centri per l’Impiego della 
Provincia di Brindisi, rapportata con l’analisi delle esperienze fatte 
dalle Provincie di Brescia e Padova, ha portato alla conclusione di 
concentrare lo sforzo progettuale, nella prima parte, sulla fase di 
accreditamento degli utenti e sulla presentazione della DID 
(Dichiarazione di immediata disponibilità) on line, demandando ad 
una fase successiva l’ipotesi di estendere l’accesso degli utenti 
anche alla gestione del curriculum vitae, la consultazione e la 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

candidatura on line alle offerte di lavoro e l’interazione con i 
referenti dei Centri per l’Impiego. 

 Sulla base del “panel” dei servizi on line da mettere a 
disposizione degli utenti, è stato definito il profilo di accesso utenti 
“GSS_ruolo_utente_iscr181”. 

La comunicazione 

 Definite le modalità di accesso degli utenti, sono state 
programmate le azioni di comunicazione per presentare il progetto 
“Dichiar@online” e informare/formare gli operatori sui contenuti e 
sulla gestione dei nuovi servizi. 

 A tal fine la task force, unitamente al pool di coordinamento, 
ha predisposto “Brochure”, “Modulistica” e “Manuali operativi” – 
rivolti sia agli operatori che agli utenti – per rendere quanto più 
agevole possibile l’accesso e la gestione dei vari step previsti per 
l’accreditamento e la gestione dei servizi on line. 

 Contestualmente è stata avviata una campagna di 
comunicazione rivolta agli utenti, stampa locale, Comuni, 
Informagiovani, Associazioni imprenditoriali e dei lavoratori, Enti 
previdenziali, ecc. per presentare i nuovi servizi attivati. 

Le attività svolte 

 Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, l'attività 
progettuale è stata, preliminarmente, presentata agli operatori dei 
Centri per l'Impiego, sia per condividerne la portata innovatrice, 
che per acquisire la disponibilità degli stessi alla gestione delle 
diverse fasi progettuali: in tale sede sono stati  individuati – sulla 
scorta della precedente esperienza fatta in occasione 
dell'accreditamento dei Datori di lavoro per l'avvio del servizio delle 
Comunicazioni obbligatorie on-line – due referenti per ciascun 
Centro con il compito di gestire la fase dell'accreditamento degli 
utenti e coadiuvare gli operatori dell'Area “Accoglienza, 
Informazione e Orientamento” nella successiva fase di gestione 
delle DID presentate on-line. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 Come già evidenziato, nel mese di aprile e maggio, due 
componenti della task force unitamente al Responsabile del Centro 
Impiego di Brindisi hanno partecipato ad uno scambio di esperienze 
con le provincie di Brescia e Padova. Durante tali incontri sono state 
acquisite informazioni sulle modalità organizzative, funzionali e 
sulle criticità emerse nell’avvio e nella gestione di servizi per il 
lavoro accessibili on line. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 

 Sono state organizzate 4 giornate di attività 
formative/informative rivolte agli operatori dei Centri per l’Impiego 
incaricati di gestire la fase dell’accreditamento degli utenti e il 
monitoraggio e validazione delle DID presentate on line e agli 
operatori dell’Area “Accoglienza, Informazione e orientamento” 
impegnati nel servizio di Help-desk. 

 Un’altra giornata di formazione è stata destinata agli utenti ed 
ai soggetti della rete locale dei servizi per il lavoro. 

 E’ stato, infine, organizzato un Workshop di presentazione del 
nuovo servizio telematico aperto alla Stampa, utenti, Comuni, 
Associazioni, Organizzazioni sindacali, ecc. tenuto nella giornata del 
7 giugno 2012. 

I documenti prodotti 

 Per pubblicizzare l’attività progettuale e per rendere agevole 
l’accesso ai nuovi servizi on line, è stata elaborata una puntuale e 
completa documentazione di supporto destinata agli utenti e agli 
operatori dei Centri per l’Impiego.  

 ln particolare, sono stati elaborati i seguenti prodotti/supporti: 

����    Brochure “Accedere con un clic … ai Servizi per il lavoro  

����    Brochure di presentazione del Workshop “L’Innovazione dei 
Servi pubblici per il Lavoro in provincia di Brindisi: la DID on 
line” 

����    Manuale accreditamento (per l’utente) 

����    Manuale procedura di accreditamento e presentazione della 
DID on line (per l’utente) 

����    Manuale accreditamento (per l’operatore) 

����    Manuale procedura di accreditamento e presentazione della 
DID on line (per l’operatore) 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

����    Modulo richiesta rilascio User Id e Password  

����    Modulo dichiarazione dei redditi  

����    pagina WEB dedicata sul sito istituzionale; 

����    flyer di presentazione dei servizi. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 

Valutazione e monitoraggio delle attività progettuali 

 La rilevazione dei dati di accesso ai servizi, durante i primi 
cinque mesi di avvio del progetto “Dichiar@online”, consente di 
esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sui nuovi servizi. 

 
 Analizzando il monitoraggio periodico dei dati, infatti, si rileva 
un incremento costante delle richieste di accreditamento (802 
nel 1° rilevamento, 955 nel 2°, 1229 nel 3° e 1506 
nell’ultimo) e del numero di utenti accreditati (145 nel 1° 
rilevamento, 258 nel 2°, 463 nel 3° e 680 nell’ultimo) che 
conferma l’interesse dell’utenza per l’offerta di servizi on line. 

 
 D’altro canto il non elevato (ma, comunque, anche questo in 
costante crescita) numero di DID presentate (26 nel 1° 
rilevamento, 36 nel 2°, 46 nel 3° e 59 nell’ultimo) conferma la 
necessità di incrementare il “panel” dei servizi offerti. 

 
 Il solo servizio della DID on line, infatti, interessando soltanto i 
lavoratori che avendo perso il lavoro sono tenuti a presentare la 
DID per riacquistare lo “status di disoccupazione”, non “stimola” 
l’interesse della gran parte dei lavoratori privi di occupazione che 
sono già in possesso dello “stato di disoccupazione”. 

 
 Da qui la necessità, condivisa in occasione dell’ultimo incontro 
di lavoro della Task force e la Direzione del Servizio Politiche Attive 
del Lavoro, di allargare l’offerta dei servizi telematici a disposizione 
dei lavoratori consentendo anche di visualizzare le offerte di lavoro, 
di gestire il curriculum, di visualizzare e stampare la propria scheda 
anagrafica, di candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate, di 
interagire con i Centri per l’Impiego. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

  

 “Dichiar@online” diventa, così, la porta di accesso 

telematica dei lavoratori ai Centro per l’Impiego per: 

� consultare il proprio fascicolo personale; 

� presentare la DID; 

� prenotare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego; 

� inserire/aggiornare il proprio Curriculum Vitae;  

� consultare le offerte di impiego; 

� candidarsi alle offerte di lavoro; 

� comunicare col proprio Centro per l’Impiego. 

 L’apporto consulenziale della task force ha consentito di 
strutturare sollecitamente un nuovo profilo “CITTADINO” per 
consentire l’accesso anche ai nuovi servizi. 

  
 L’avvio dei nuovi servizi sarà presentato alla stampa e agli 
utenti nel corso di un Workshop programmato per il prossimo 
11 dicembre 2012. 

I riflessi dell’attività progettuale sulle risorse coinvolte 

 L’attività progettuale ha, indubbiamente, prodotto importanti 
occasioni di apprendimento e di acquisizione di ulteriori competenze 
per le risorse dei Centri per l’Impiego coinvolte nel progetto 
“Dichiar@online”. 

 Nello specifico, le unità coinvolte hanno acquisito capacità e 
competenze per gestire in modo autonomo tutte le fasi della 
procedura di accreditamento degli utenti e di validazione dei servizi 
erogati on line. 

 L’attività progettuale, inoltre, ha contribuito, in maniera 
determinante, a far acquisire agli operatori dei Centri per l’Impiego 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

ulteriori conoscenze e competenze tecnico-professionali, in tema di 
gestione di servizi telematici, necessarie a garantire la gestione 
autonoma dei nuovi servizi (inserimento/aggiornamento del CV, 
consultazione delle vacancy, candidatura on line, interazione con i 
Cip, ecc.) che l’Amministrazione ha deciso di mettere a disposizione 
dei lavoratori impegnati in un percorso di inserimento lavorativo. 

Il miglioramento dei servizi erogati 

 “Dichiar@online” ha indubbiamente allargato l’accessibilità e 
la fruibilità dei servizi da parte dei lavoratori alla ricerca di 
un’occupazione. La possibilità di accedere on line ai servizi per 
l’impiego oltre ad avere avuto una vasta eco sulla stampa locale e 
giudizi unanimemente positivi da parte degli “stakeholder” del 
mercato del lavoro, ha contribuito a rendere l’accesso ai servizi per 
l’Impiego agevole, moderno, innovativo e coerente con il percorso 
di riforma che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attuare 
per porre in essere politiche più efficaci e servizi pubblici migliori, 
attraverso l’utilizzo dei servizi telematici. 



                                                                                                                   

                                                                                     

 

 

 La possibilità di accedere dalla propria postazione telematica 
ha, inoltre, contribuito a diminuire l’afflusso di utenti nei Centri per 
l’Impiego agevolando, così, l’utilizzo di alcune risorse per 
incrementare quei servizi a valore aggiunto (consulenza orientativa, 
accompagnamento al lavoro, ecc.) offerti dai Centri stessi in favore 
delle fasce particolarmente svantaggiate di lavoratori. 

Conclusione 

 A conclusione dell’attività progettuale, la valutazione non può 
che essere positiva sia per i risultati conseguiti, sia per le 
prospettive di ulteriore sviluppo qualitativo dei servizi ai lavoratori. 

 L’attività di assistenza consulenziale messa a disposizione del 
Formez PA ha consentito di strutturare ed avviare un servizio 
indubbiamente utile ai lavoratori e qualificante per il ruolo 
istituzionale svolto dai Servizi provinciali per l’Impiego. 

 Il giudizio decisamente positivo sull’esperienza appena 
conclusa va rafforzato con l’auspicio che, sulla base dei risultati 
raggiunti, gli Organi Ministeriali decidano una prosecuzione o una 
riedizione dell’attività progettuale al fine di sviluppare, 
ulteriormente, le ipotesi d’integrazione e potenziamento dei servizi 
offerti agli utenti – in particolare per quanto riguarda l’interazione 
in materia d’incontro domanda/offerta di lavoro -  avviati durante lo 
svolgimento del progetto “Dichiar@online”. 

 

Brindisi, 23 novembre 2012  

            Il Dirigente 

      (Dott.ssa Alessandra Pannaria)  


