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Premessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Giunti al termine della Sperimentazione del Valutatore Indipendente per le politiche 

regionali di Istruzione, Formazione e Lavoro, si propone qui un rapporto di ricerca che 

porta ad unità le diverse analisi condotte dai team che hanno animato la ricerca, a partire 

da un approfondimento su contesto, metodo e processi, passando per la modellizzazione 

statistica e proseguendo con una proposta istituzionale per la costituzione del Valutatore 

Indipendente.  

La ricomposizione di tali molteplici punti di vista consente di ottenere, alla fine, un 

ampio quadro d‟insieme ricco di sfumature che attende ora di essere applicato alla realtà 

delle policy regionali che prevedono il coinvolgimento di operatori accreditati per 

l‟erogazione di servizi. 

Il rapporto è composto da più sezioni, ed è diviso in tre parti principali.  

Dopo una prima parte, dedicata a contestualizzare il lavoro, si passa alla seconda 

parte, che rappresenta il core dell‟attività del Valutatore Indipendente (e quindi dello 

Sperimentatore del Valutatore Indipendente): è qui che vengono presentati due modelli 

statistici per la costruzione di un ranking degli operatori accreditati, elaborati da due 

diversi gruppi di lavoro scientifici sulla base dei dati relativi alle Doti Lavoro, 

Formazione e Ammortizzatori Sociali in deroga. 

La terza parte, invece, rappresenta una proposta di sviluppo del sistema di 

valutazione e delinea un possibile profilo istituzionale del Valutatore Indipendente dei 

servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale.  

Completa il lavoro un approfondimento sulla customer satisfaction ed i contributi di 

alcuni attori esterni alla sperimentazione in senso stretto, ma che compaiono nel quadro 

complessivo dei soggetti vicini al tema della valutazione nell‟ambito delle politiche di 

istruzione, formazione e lavoro. 
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Introduzione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Che cosa significa oggi, nel corso della IX legislatura regionale, attuare delle 

sperimentazioni in tema di valutazione delle politiche? È noto come la partita sia 

aperta e decisiva per il futuro dell‟amministrazione e che da tempo la riflessione sul 

tema stia maturando. Un settore particolarmente all‟avanguardia è quello 

dell‟Istruzione (Formazione e Lavoro) dove l‟impianto normativo è da tempo 

impostato per favorire la nascita di cicli virtuosi e completi di progettazione e 

attuazione delle politiche in materia. È qui che si è innestato il presente lavoro, volto 

ad analizzare il problema per dare completezza ad un dato normativo moderno, che 

ha fatto della integrazione delle politiche, della centralità della persona e della sua 

libertà di scelta, della valutazione il suo centro propulsore. 

Il rapporto che viene qui di seguito presentato, si colloca dentro questo processo di 

sperimentazione e presenta la seguente struttura: ad una contestualizzazione del 

panorama entro il quale si è collocato e ha agito lo Sperimentatore del Valutatore 

Indipendente, del metodo e dei processi della ricerca, segue la presentazione dei 

modelli di ranking degli operatori ed una proposta per l‟istituzione del Valutatore 

Indipendente in considerazione sia del panorama normativo che di un benchmark 

internazionale dei modelli di valutazione indipendente.   

Possiamo quindi ora presentare lo stato dell‟arte del processo di attivazione del 

valutatore indipendente proprio a partire dalla sperimentazione effettuata. 

 

2. L‟approvazione delle leggi regionali nn. 22/2006 e 19/2007 ha segnato il punto di 

avvio di un complesso processo di riorganizzazione dell‟amministrazione regionale, 

oltre che dei sistemi dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione 

professionale. Se è infatti vero che con i provvedimenti legislativi citati il legislatore 

lombardo ha modellato su basi  innovative l‟offerta delle prestazioni sociali in detti 

settori, non è meno vero che con tali atti esso ha iniziato a modificare 

significativamente l‟organizzazione amministrativa preposta al sostegno delle scelte 

di indirizzo politico che si concretano a livello legislativo nonché alla attuazione 

delle politiche effettivamente perseguite a tale livello. 

Uno degli aspetti maggiormente innovativi del modello di organizzazione 

amministrativa istituito con le leggi regionali in esame è connesso alla previsione di 

una funzione di valutazione così del sistema degli operatori accreditati come dei 

singoli operatori accreditati, e all‟attribuzione di tale funzione a un valutatore 

indipendente. Quanto al primo profilo, è noto che la valutazione di risultato 

dell‟azione amministrativa (diretta o indiretta) è fenomeno relativamente recente nel 

nostro Paese, che necessita l‟acquisizione di complesse metodologie e prassi 

sensibilmente diverse da quelle alle quali l‟amministrazione pubblica 
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tradizionalmente fa ricorso. Quanto al secondo profilo, l‟attribuzione di funzioni 

valutative del genere ora descritto a un soggetto indipendente dall‟amministrazione 

regionale rappresenta anch‟essa un quid novi rispetto al modello organizzativo che si 

è affermato nell‟ambito dei servizi sociali nell‟ultimo ventennio, posto che sino ad 

ora l‟amministrazione pubblica aveva mantenuto presso sé le funzioni di 

programmazione, pianificazione, controllo, esternalizzando unicamente l‟erogazione 

delle prestazioni. 

Ciò detto, le leggi regionali hanno legittimamente indicato una direzione lungo la 

quale sviluppare entrambi i profili indicati, assegnando all‟esecutivo il compito di 

implementare il sistema. Nel conferire tale mandato, la legislazione ha individuato 

nell‟Osservatorio delle relative politiche il luogo principe di raccolta dei dati e degli 

elementi utili ad un follow up degli interventi necessario e prodromico alla 

valutazione vera e propria. Ed invero, l‟Osservatorio - insieme alle strutture 

amministrative della Direzione - si è posto come punto di riferimento per costruire 

percorsi di conoscenza utili all‟accompagnamento dell‟attività amministrativa 

ordinaria finalizzata all‟attivazione del sistema dei servizi al lavoro, all‟istruzione e 

alla formazione professionale, nonché alla sua valutazione. 

In merito a tali aspetti dell‟agire amministrativo, va ricordato che le medesime leggi, 

imperniate com‟è ben noto, sul favor per la sussidiarietà e la libertà di scelta da parte 

del cittadino, hanno compiuto una scelta di campo ben precisa: invece di 

incrementare l‟attività amministrativa volta a produrre direttamente i servizi 

necessari al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione, hanno previsto 

l‟accreditamento di enti pubblici e privati, profit e non profit, che già svolgevano sul 

territorio le funzioni di produttori al fine di creare un quasi mercato cui l‟utente 

potesse liberamente accedere. I processi di accreditamento sono in parte ancora in 

corso, data la complessità che normalmente li caratterizza, tanto più quando mirano a 

unire in un‟unica rete un numero potenzialmente illimitato di operatori aventi natura 

giuridica, dimensioni organizzative e finanziarie, finalità sociali, capacità produttive, 

assai diverse, come accade nei settori in esame. 

La creazione di quasi mercati, tuttavia, non si può fermare al lato dell‟offerta; 

occorre intervenire ad un tempo sulla domanda e questo è stato fatto in modo 

sperimentale nel 2008 per poi portare a compimento il processo nel 2009, quando, 

con una sola deliberazione, sono state istituite, in aggiunta a Dote scuola, Dote 

formazione e Dote lavoro, nell‟intento di favorire la costruzione di percorsi 

personalizzati, attraverso il riconoscimento della titolarità delle risorse in capo alle 

persone intenzionate a migliorare la quantità e la qualità delle proprie competenze 

professionali o in cerca di lavoro. Tale sperimentazione, peraltro, ha avuto - com‟era 

atteso - ricadute anche sui processi di accreditamento di cui si è appena detto, dal 

momento che la Direzione ha gradualmente ampliato e specificato l‟offerta di servizi 

formativi e del lavoro relativi alla Dote formazione e alla Dote lavoro che i soggetti 

accreditati al sistema lombardo devono garantire ai destinatari degli avvisi relativi 

alle doti di volta in volta istituite. 

 

3. Valutare offerta e domanda? I percorsi fin qui descritti, pienamente coerenti con il 

dettato normativo, necessitano però di essere portati a termine e, in questo senso, la 

valutazione sia degli operatori che del sistema nel suo complesso non può essere 

considerata una mera appendice, forse anche non fondamentale. Essa costituisce un 

elemento portante del sistema, utile a superare le asimmetrie informative presenti 
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nell‟utenza che accede ai servizi e le imprecisioni inevitabilmente presenti nei 

processi di accreditamento, su cui pure l‟amministrazione è significativamente 

intervenuta in questi anni mantenendo le liste degli operatori accreditati e 

accompagnando gli stessi verso una maggiore efficienza. Va detto, per inciso, che la 

scelta di incanalare in modo radicale le risorse sull‟offerta ha potentemente inciso sul 

sistema nel suo complesso e che ora tale scelta deve necessariamente ricalibrarsi per 

non disassare il sistema. Di nuovo, tutto questo può avvenire se i sistemi di 

valutazione vengono attivati non solo come elemento premiante/penalizzante degli 

operatori che agiscono nel sistema ma, prima di tutto, come strumenti di conoscenza 

e di accompagnamento sia della domanda che dell‟offerta. Di qui, il ripetuto monito - 

che gli esperti di valutazione non hanno fatto mancare - a non considerare definitivi i 

risultati che emergono in corso d‟opera, ma a verificarne l‟impatto sul sistema prima 

di procedere alla piena attuazione della legge che, come è noto, pone condizioni assai 

stringenti per il finanziamento degli operatori che erogano servizi per il lavoro e per 

la formazione professionale. 

 

4. Questo è il quadro istituzionale di riferimento, che non può avere natura statica, ma 

deve necessariamente seguire gli atti che l‟amministrazione pone in essere per 

rispondere ai bisogni che via via emergono dal contesto sociale (basti pensare che il 

processo amministrativo di rinnovamento si è ben presto impattato con la crisi 

economica che sta interessando le economie mondiali a partire dall‟estate del 2008). 

Tale quadro  si riflette sul contenuto di questo rapporto che, individuati obiettivi ed 

indicatori in forza delle Doti sperimentate con la prima fase del 2008, ha messo mano 

ad una generalizzazione la sperimentazione della valutazione, applicando tali metodi 

a quanto si è poi prodotto producendo con la seconda fase, ricostruendo mano a 

mano sia le basi dati presenti in tali ambiti dell‟amministrazione, sia i processi di 

conoscenza che sottostanno all‟insieme delle policy di cui si tratta. 

Con un nota bene: il disegno integrato che emerge con chiarezza dalle normative che 

presiedono al settore deve necessariamente fare i conti con processi attuativi 

segmentati (ma non per questo meno significativi dei trend in atto); questo si riflette 

immediatamente nell‟orizzonte di valutazione prescelto per la sperimentazione che, 

pur avendo come panorama la globalità degli operatori, si è poi concentrata sui 

fornitori di servizi per il lavoro e per la formazione nell‟ambito di alcuni specifici 

strumenti di dote. 

 

5. Ora, il disegno generale che si va delineando è incanalato verso la produzione di un 

risultato che consenta di dare attuazione al dato normativo nella sua completezza. 

Avendo nella prima fase della sperimentazione affrontato e, almeno in parte, sciolto 

uno dei problemi cardine che attanagliano la moderna valutazione (quello della 

presenza di set di dati completi, omogenei ed affidabili), risolvendolo attraverso la 

costruzione di database ad hoc che rappresenta una mediazione fra il sistema 

informativo regionale e le esigenze di una valutazione con metodi quantitativi, il 

suggerimento forte che esce dalla sperimentazione è quello della necessità da parte 

della amministrazione regionale di ristrutturare tali insiemi di dati, ricostruendo il 

quadro generale. Nel fare ciò è opportuno sin da ora acquisire consapevolezza del 

tempo necessariamente non breve che questo passo esige, come mostrano 

chiaramente le analisi delle esperienze maturate in ordinamenti stranieri che in tempi 
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più o meno remoti hanno attivato (o stanno attivando) forme di valutazione ex post 

dei sistemi di servizi per il lavoro.    

Per quest‟opera di rimodulazione del sistema dei soggetti accreditati e ad un tempo di 

generalizzazione dei meccanismi valutativi che la amministrazione dovrà costruire, 

la sperimentazione fornisce la definizione dei criteri (indicatori e parametri 

valutativi) alla stregua dei quali l‟attività degli operatori (singolarmente e 

complessivamente intesa) deve essere valutata. Aspetto anch‟esso assai complesso e 

necessitante di continue sperimentazioni e di progressivi affinamenti - come, ancora 

una volta, documentano le analisi delle esperienze straniere - ma imprescindibile non 

(sol)tanto per un corretto funzionamento dei processi di valutazione, quanto per la 

stessa riuscita delle politiche perseguite dalla Regione mediante la rete dei soggetti 

accreditati. Se dunque si vogliono assicurare politiche pubbliche finalizzate ad 

accompagnare chiunque operi nel mercato del lavoro o vorrebbe entrarvi e, ad un 

tempo, a sostenere le iniziative provenienti dalla società civile volte a rispondere ai 

bisogni espressi da tali soggetti, non si può che avviare anche tali processi 

sperimentali, percorrendo fino in fondo la strada intrapresa. 

 

Si possono aggiungere ancora due riflessioni per chiarire meglio alcuni aspetti: 

 

1. rilevare un‟incompletezza nei dati o nei flussi di informazione non deve suonare 

come una mera rilevazione di imperfezione nella policy implementata: essa è il 

primo positivo risultato dell‟azione di monitoring „perpetuo‟ che costituisce il 

presupposto di ogni credibile attività di valutazione. Questo è infatti il portato 

principale del varo di un‟attività di valutazione indipendente: l‟opportunità, resa 

sistematica, di ricevere feedback intellegibili dalle politiche attuate, che 

costituiscano input essenziali per la loro riproposizione, di pari rilevanza e 

dignità rispetto alle risorse economiche ed umane che costituiscono il motore dei 

provvedimenti.  

2. Infine, avviare la valutazione e accompagnare lo svolgimento della policy 

cambia anche il modo in cui la policy viene attuata: coinvolge infatti operatori e 

utenti in modo più consapevole, “costringendoli” a fare mente locale (e anche 

attività di sintesi quali-quantitativa) sugli esiti progressivi della propria azione; e 

cambia anche il contenuto dell‟attività del responsabile della politica, che è 

sollecitato a preoccuparsi meno delle sollecitazioni incidentali o di breve periodo 

che gli giungono, e più delle ricadute di periodo più lungo delle proprie 

decisioni. 
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Parte Prima  
 

Contesto e metodo 
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Capitolo 1 

 

Contesto, metodo e processo 

 

 
 

 

 

 

 

1.1. Il contesto di policy e gli ambiti di valutazione 

 

 

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro intende la valutazione delle 

proprie politiche come un elemento strategico delle azioni della DG stessa, definito già 

a partire dal “sistema di valutazione” che viene tracciato nelle leggi regionali n. 22/06 e 

n. 19/07.  

La valutazione è intesa come uno “strumento” sia per l‟individuazione dei risultati 

conseguiti dal “governo” regionale (secondo la funzione detta di accountability), sia per 

la puntualizzazione delle strategie di programmazione, sia ancora per conoscere (e far 

conoscere) la reliability della rete degli operatori che costituisce il terminale ultimo di 

attuazione delle politiche della DG.  

Anche in questo caso, l‟utilizzo strategico dell‟attività di valutazione pone una serie 

di sfide di tipo scientifico e organizzativo: emerge sempre più, in generale, l‟esigenza di 

dotare la P.A. di metodologie statistiche capaci di supportare le attività valutative 

secondo nuove logiche nel rispetto della coerenza, della sequenzialità e della 

multidimensionalità insite in tali attività; nonché la necessità di organizzare osservatori 

stabilmente adibiti alla produzione sistematica di misurazioni durante l‟intero ciclo di 

valutazione, alla costituzione di basi dati funzionali a tali analisi, alla diffusione delle 

best practice nazionali e internazionali.  

In quest‟ottica vanno le previsioni già contenute nelle ll.rr. n.22/06 e n.19/07, con 

l‟istituzione dell‟Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione (Osservatorio 

MdLF) che integra e valorizza nell‟ambito specifico le funzioni attribuite al Servizio 

Statistico Regionale e all‟IReR per le attività statutarie di ricerca.  

Questa pluralità di oggetti della valutazione, l‟articolazione delle sue finalità, la 

complessità metodologica che questi implicano trovano risposta in un sistema organico 

ed articolato in cui si inserisce il piano di valutazione
1
 della DG IFL. 

                                                 
1
 Decreto N° 9710/2009 “Approvazione del piano di valutazione della direzione generale istruzione, 

formazione e lavoro 2008-2013” 
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Il Modello di valutazione
2
 prevede di: 

 

 valutare il “sistema dei servizi IFL”, nel rispetto delle previsioni normative della 

l.r.: valutatore indipendente;  

 valutare gli effetti delle politiche e degli interventi messi in atto, 

indipendentemente dalla fonte finanziaria in termini di efficienza (risultati 

raggiunti/risorse impiegate) e efficacia (raffronto tra effetti ottenuti e attesi): 

valutazione operativa; 

 valutare la performance complessiva delle politiche messe in atto dalla DG, in 

termini di capacità “effettiva” di rispondere ai bisogni “macro” del territorio e 

quindi agli obiettivi generali di sviluppo prefissati: valutatore strategico. 

 

Riassumendo il quadro degli attori, sono tre i valutatori delle politiche della DG IFL: 

Valutatore Indipendente (come da ll.rr. 22/06 e 19/07), per la valutazione degli operatori 

accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro; Valutatore Operativo FSE 

(specificamente dedicato alla valutazione operativa del PO); Valutatore Strategico. A 

questi soggetti si affianca l‟Osservatorio MdLF (anch‟esso previsto dalle ll.rr. 22/06 e 

19/07) principale gestore di dati e delle informazioni essenziali a poter effettuare le 

attività di valutazione, che agisce in sinergia con tutti gli altri strumenti di raccolta dati 

presenti in Regione (Sistema statistico, Sistema di monitoraggio di Programmi 

Cofinanziati dal FSE). Proprio per la presenza di questa pluralità di attori, il sistema 

della valutazione della DG IFL si configura come un quadro integrato. Questo si traduce 

in un intreccio di relazioni fra i diversi attori; che svolgono attività differenti e valutano 

le politiche da diversi punti di vista, ma necessitano, allo stesso tempo, di informazioni 

e analisi gli uni sugli altri e producono risultati utili e necessari gli uni agli altri.  

 

 

1.1.1. Il contesto di valutazione del Valutatore Indipendente 

 

Il quadro legislativo prevede che il Valutatore Indipendente, da un lato effettui una 

valutazione di tutti i servizi di (vedi fig. 1.1) 1) orientamento professionale, 2) 

mediazione ordinaria tra domanda e offerta, 2) istruzione e formazione professionale, 3) 

assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà (art. 16 l.r. 22/2006), finanziati o 

comunque gestiti dalla Regione; dall‟altro, sia affidato al Valutatore Indipendente il 

compito di assegnare a ciascun operatore accreditato o autorizzato, per ciascuna delle 

categorie di servizio suddette, un punteggio numerico motivato sulla base di criteri di 

valutazione predefiniti, nonché il compito di elaborare una relazione annuale sul 

funzionamento dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale, da 

trasmettere al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all‟Osservatorio.  

Qui di seguito si propone, dunque, un quadro d‟insieme degli strumenti di policy 

nell‟ambito dei quali svolgono le loro attività gli operatori accreditati, sia per quanto 

riguarda la sfera dell‟istruzione e formazione professionale, sia per quanto riguarda la 

sfera del lavoro. Si precisa che il quadro proposto non è esaustivo di tutti gli strumenti 

(in particolare in riferimento alla terza colonna), ma che questi vengono riportati a titolo 

di esempio in quanto il contesto osservato è estremamente dinamico; risulterebbe 

                                                 
2
 Approvato con decreto N° 7870/2008 “Approvazione del modello di valutazione integrato delle 

politiche di istruzione, formazione e lavoro” 
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fuorviante, perciò, offrirne una schematizzazione con la pretesa che ne fosse una 

fotografia completa.  
 

Figura 1.1 - Le politiche della DG IFL che coinvolgono gli operatori accreditati (di cui il Valutatore 

Indipendente valuta le performance singole e di sistema) e la loro relazione con le tipologie di 

servizi che il Valutatore Indipendente è chiamato a valutare secondo la l.r. 22/2006 

 

Strumenti di policy regionale 
(IFL) in cui agiscono gli 
operatori accreditati 

Servizi oggetto della valutazione 
del Valutatore Indipendente 

Specifica degli strumenti di 
policy regionali in cui agiscono 
gli operatori accreditati ai 
servizi finanziati da RL 

 

 
 

Fonte: elaborazione IReR 

Sperimentatore Valutatore Indipendente 
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Come specificato in figura 1.1, lo Sperimentatore del Valutatore Indipendente ha 

concentrato il proprio lavoro di analisi e valutazione sugli strumenti di policy regionale 

Dote Formazione e Dote Lavoro. All‟interno di queste tipologie le attività si sono 

concentrate su alcuni specifici strumenti, il cui processo di selezione viene illustrato nel 

paragrafo 1.3. 

 

1.1.1.1. Il sistema di istruzione e formazione in Regione Lombardia 

Scegliendo di entrare maggiormente nel dettaglio, un tentativo di arricchire la 

contestualizzazione degli ambiti di attività del Valutatore Indipendente può essere 

compiuto con un approfondimento sull‟organizzazione prevista e attuata del sistema di 

istruzione e formazione in Regione Lombardia. La normativa prevede che una delle 

tipologie di servizi che il valutatore dovrà prendere in considerazione sia quella dei 

servizi all‟istruzione e formazione professionale. Dove si colloca, dunque, 

nell‟organizzazione complessiva del sistema, questa tipologia? Per rispondere a questa 

domanda non si sceglie in questa sede di entrare nel dettaglio della descrizione del 

complesso sistema costruito da Regione Lombardia, ma di offrirne un‟immagine 

semplificata che sia di aiuto nel definire i confini del Valutatore Indipendente e nello 

stesso tempo anche le relazioni che questo intrattiene con altri attori. A questo scopo è 

stato costruito lo schema in figura 1.2 che, letto da sinistra verso destra, mostra il 

quadro delle possibilità di scelta in campo di istruzione e formazione. In particolare, la 

prima tabella in alto riassume l‟organizzazione in cicli scolastici, sia per quanto riguarda 

i percorsi statali che per quanto riguarda i percorsi regionali, disponendo i cicli in ordine 

temporale (da 6 a 64 anni, passando da sinistra verso destra). La parte sottostante, 

invece, continua a seguire una logica temporale (da sinistra a destra) e suddivide i 

percorsi a seconda che siano nel circuito statale oppure in quello regionale. Come 

appare evidente, le tappe del percorso regionale sono più elevate in numero rispetto a 

quello statale, in quanto lo studente può decidere di concludere la sua carriera scolastica 

alla fine del triennio del secondo ciclo, oppure continuare un altro anno e poi fermarsi, 

oppure anche proseguire con un quinto anno che gli consenta di accedere poi a percorsi 

universitari; oppure ancora di usufruire dei percorsi di formazione professionale o 

formazione permanente disponibili.  

Dove agiscono gli operatori accreditati? Nell‟erogazione dei percorsi triennali in 

DDIF, quelli per il IV anno e V anno integrativi e quelli per percorsi di specializzazione 

professionale o formazione permanente. In particolare, quest‟ultimo tipo di servizi 

vengono erogati attraverso il sistema dotale, ma anche nelle altre tipologie interviene, in 

modi diversi, il sistema dotale. Dunque, facendo un discorso puramente teorico (basato 

sulle indicazioni legislative e sulla lettura della struttura del sistema) si potrebbe 

concludere che il valutatore dovrebbe occuparsi di effettuare il ranking e la valutazione 

per tutte queste tipologie di servizi.  
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Figura 1.2 – Organizzazione del sistema di istruzione e formazione in Regione Lombardia: interazione fra sistema statale e sistema regionale. Segnalazione degli ambiti di 

pertinenza del Valutatore Indipendente ex l.r. 22/2006, della valutazione degli apprendimenti di III e IV anno e della Sperimentazione del Valutatore Indipendente IReR 

Scuola dell’obbligo (5+3+2=10) Percorsi post obbligo scolastico 
 

Primo ciclo 

(scuola primaria e 

secondaria di I grado) 

Secondo ciclo (scuola secondaria di II grado) Istruzione terziaria 

 

 Scuola secondaria di secondo grado - Sistema STATALE o PARITARIO  

(Liceo, Istituto tecnico, Istituto professionale) 

 

      

     Mercato del lavoro 

      

      Università 

Scuola primaria e 

secondaria di I grado 

STATALE 

     

Scuola primaria e 

secondaria di I grado 

PARITARIA 

    ITS - Istituto tecnico 

Superiore 

       

  

   IFTS – Istruzione e 

formazione tecnica 

superiore 

  

      

    Percorsi di specializzazione professionale  

o di formazione permanente e continua 

      

 Percorsi regionali di IFP 

(percorso triennale per il conseguimento di una 

qualifica professionale) [DDIF] 

Integrazione per il 

diploma di tecnico 

professionale 

Quinto anno 

 integrativo 

 

 Triennio del II ciclo IV anno del II ciclo V anno del II ciclo  

      
Fonte: elaborazione IReR 

Sperimentatore Valutatore Indipendente 

Valutatore Indipendente 
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1.1.2. L‟ambito della valutazione dello Sperimentatore del Valutatore Indipendente 

 

La lista degli ambiti di valutazione che complessivamente il Valutatore Indipendente 

dovrà prendere in considerazione, e dunque quella che teoricamente avrebbe dovuto 

considerare anche lo “Sperimentatore”, appare ricca e complessa. Il lavoro (in relazione 

al raggiungimento dell‟obiettivo di costruire modelli di ranking degli operatori) svolto 

in queste due annualità dallo “Sperimentatore” si è concentrato, invece, sul controllo 

della qualità degli operatori accreditati che hanno erogato servizi nell‟ambito di alcuni 

specifici strumenti di policy che prevedono l‟erogazione di categorie di servizi indicate 

dalla l.r. n. 22/2006: in una prima fase, infatti, sono stati valutati gli operatori che sono 

stati interpellati dai cittadini in relazione agli avvisi Dote Donna, Dote Specializzazione, 

Dote Edilizia; in una seconda fase, IReR si è occupato degli operatori che hanno fornito 

prestazioni nell‟ambito degli avvisi Dote Lavoro, Dote Formazione, Dote 

Ammortizzatori Sociali. In figura 1.1, il riferimento è ai servizi erogati sotto il grande 

ombrello di Dote Formazione e Dote Lavoro; in figura 1.2
3
, il riferimento è ai servizi 

erogati per percorsi di specializzazione professionale o di formazione permanente e 

continua. 

 

Il motivo della minor dimensione del campo di indagine dello “Sperimentatore” rispetto 

al campo teoricamente destinato al Valutatore Indipendente non è da attribuire a 

negligenze da dover giustificare, quanto a scelte consapevoli, legate sia a fattori 

contingenti, sia a questioni metodologiche.  

 

Tra i fattori contingenti possono essere annoverati: 

 

 le difficoltà incontrate in fase di reperimento dati, soprattutto nella prima annualità, 

ma anche nella seconda, che hanno costretto a effettuare delle scelte circa i servizi 

sui quali poter effettuare l‟analisi; 

 il confronto con un contesto istituzionale dinamico e in fase di sperimentazione, esso 

stesso, di policy introdotte in tempi relativamente recenti, e quindi ancora in fase di 

stabilizzazione (vedi capitolo 5);  

 la relazione e il confronto con gli altri valutatori che svolgono le loro attività nel 

medesimo contesto del Valutatore Indipendente, seppur valutando oggetti diversi 

vedi paragrafo 1.1. e capitolo 5). 

  

Tra le questioni metodologiche può essere indicata, come fattore caratterizzante, la 

scelta di svolgere il lavoro di ricerca assumendo come un elemento di metodo anche il 

costante dialogo e confronto con l‟amministrazione regionale, che ha consentito di 

identificare gradualmente l‟oggetto che la Direzione Generale aveva interesse a 

sottoporre a valutazione, cogliendone in tal modo il profilo dinamico. E‟ chiaro, 

dunque, che a seconda della dimensione problematica con la quale di volta in volta la 

direzione si trova in relazione, possono cambiare l‟oggetto della valutazione e 

l‟ampiezza delle attività del Valutatore.    

 

 

                                                 
3
 Poiché la ricerca non è ancora terminata e sono ancora in corso alcune verifiche, la schematizzazione 

proposta in figura potrebbe subire successive modifiche per avanzamenti conoscitivi. 
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1.2. Costruire e condividere le fondamenta 
 

 

Nel passaggio tra la prima fase della sperimentazione e la seconda, si è manifestata la 

necessità di ridefinire l‟oggetto della ricerca in un‟ottica di maggior 

affiancamento/supporto alla DG IFL e attraverso un processo di ri-strutturazione delle 

fondamenta alla base dei modelli statistici previsti.  

Naturale domandarsi quale metodo mettere in campo per individuare le conoscenze 

indispensabili per poter costruire un modello solido e soprattutto adatto alle peculiarità 

del contesto. 

Il team di ricerca ha individuato una risposta che si può riassumere attraverso la 

seguente espressione-chiave: condivisione dell‟informazione attraverso un dialogo 

critico con gli attori protagonisti del processo, con l‟obiettivo di arrivare ad una 

comprensione e definizione dei principi (drivers valutativi) per orientare la costruzione 

dei modelli. 

La valutazione acquisisce quindi un certo valore alla luce di questa interlocuzione 

costante con chi promuove il processo. 

 
“Infatti, a seconda del tipo di interlocutore coinvolto, di quanto tale interlocutore sia strutturato 

all‟interno o meno della pubblica amministrazione e del relativo punto di vista, il significato e il 

valore attribuito alla valutazione può variare molto […] Chi chiede e finanzia una valutazione 

dovrebbe esplicitare in modo chiaro non solo quali sono le proprie finalità e  obiettivi, ma anche qual 

è l‟oggetto e qual è il punto di vista che intende privilegiare.”
4
 

 

Non si tratta di una valutazione partecipata imperniata su una negoziazione tra le parti 

coinvolte, ma un‟operazione condivisa volta a stabilire dei criteri sui quali basare la 

successiva valutazione. 

Dalla valutazione partecipata si può però attingere, con le dovute cautele e precisazioni, 

per la strutturazione di alcuni processi e fasi nelle quali 

 
“Il valutatore e l‟evaluando sono quindi interconnessi e s‟influenzano reciprocamente: 

metodologicamente, il processo valutativo diviene un continuum dialettico che conduce all‟emergere 

di una costruzione della realtà comune.”
5
 

 

L‟obiettivo finale che ci si propone attraverso l‟applicazione di questo meccanismo è la 

reciproca condivisione dei significati e la loro traduzione in una forma facilmente 

comprensibile. 

 
“[…] i valutatori molto spesso si sono adagiati e hanno preferito enfatizzare la loro esperienza 

professionale ponendo l‟accento sulle tecniche, invece di rappresentare in modo semplice e 

comprensibile la complessità dei contesti e delle attività in essi programmate e realizzate di volta in 

volta. Quando dico semplice e comprensibile non voglio intendere per questo che si debbano 

banalizzare le analisi, ma che piuttosto va fatto lo sforzo di fornire interpretazioni molteplici e se 

necessario anche critiche, ma comunque sempre traducibili in suggerimenti e raccomandazioni 

utilizzabili dai politici per mettere a punto le loro scelte.”
6
  

                                                 
4
 Scettri M. (2007), Uso della valutazione e relazioni con la committenza in Rassegna Italiana di 

Valutazione, a. XI, n. 37, Franco Angeli, Milano, pp. 11-12. 
5 

Rebien C.C. (1996), Participatory Evaluation of Development Assistance: Dealing with Power and 

Facilitative learning, in Evaluation, Sage, London, vol. 2 no. 2, pp. 151-172. 
6
 Scettri M. (2007), Uso della valutazione e relazioni con la committenza in Rassegna Italiana di 

Valutazione, a. XI, n. 37, Franco Angeli, Milano, pp. 10-11. 
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Riadattando lo schema proposto da Riquier al nostro contesto d‟indagine, seppur con 

una forzatura, la metodologia valutativa applicata può essere ricondotta all‟area di 

significato corrispondente al quadrante numero 4 nella figura 1.3. 

 
Figura 1.3 – I diversi livelli di partecipazione in una valutazione (Riquier, 1997) 

 

                          
Fonte: Foresti, 2003 

 

I quadranti hanno un significato ben preciso
7
: 

 

 Quadrante 1 – la valutazione partecipata. Attraverso il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder si realizza la coproduzione dei risultati;  

 Quadrante 2 – valutazione pluralista dove il team dei valutatori resta responsabile 

della produzione dei risultati e delle scelte metodologiche;  

 Quadrante 3 – valutazione collaborativa nella quale la partecipazione è limitata ad 

alcune figure coinvolte;  

 Quadrante 4 – valutazione positivista nella quale la partecipazione è estremamente 

limitata e l‟obiettività esterna è il valore predominante. 
 

IReR in questo percorso di condivisione ha assunto il ruolo di “mediatore” – e anche, se 

si vuole, di moderatore – ossia ha cercato di facilitare l‟operativizzazione concreta delle 

indicazioni emergenti in modo da coordinare la definizione dei drivers valutativi da 

parte dei team di ricerca statistici coinvolti. Di seguito il processo schematizzato. 

                                                 
7
 Cfr. Foresti, M. (2003), La partecipazione in ambito valutativo: mito o realtà? Teoria e pratica degli 

approcci partecipati in valutazione, in Rassegna Italiana di Valutazione, a. VII, n. 25, p. 54. 
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Figura 1.4 – Il ciclo di riunioni attivato 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 
In particolare l‟applicazione teorica in tale progetto di ricerca si è concretizzata 

nell‟organizzazione di riunioni con i referenti regionali per Dote (Lavoro, Formazione e 

Ammortizzatori Sociali), figure interne alla DG di riferimento per il sistema dotale, i 

team di ricerca statistici e il nucleo istituzionale.  

 

Questi gli argomenti trattati: 

 

 elementi e peculiarità caratterizzanti le Doti; 

 meccanismi e procedure (anche non previsti) che si sono attivati attraverso 

l‟applicazione delle regole definite nei percorsi dotali, sia attraverso l‟analisi delle 

misure adottate dalla DG IFL, sia nella rilevazione delle azioni intraprese dagli 

operatori accreditati; 

 elementi costituenti i drivers valutativi; 

 eventuali evoluzioni in corso sulla gestione della dote considerata e tematiche 

future. 

 

Pensando alla costruzione dei modelli statistici il quadro che si è venuto a creare è ben 

delineato nel difficile ruolo del progettista quale recettore di indicazioni, ma anche parte 

attiva del processo 
 

“Parlando di più attori in interazione riconosciamo innanzitutto che il progettista non opera in 

solitaria, ma costruisce la sua attività mediante l‟interazione con altri attori ed è, egli stesso, un attore-

in-situazione: egli ricopre costantemente il doppio ruolo di „spettatore di un evento‟ e di „osservatore 

partecipante‟. In questa strana posizione di „spettatore partecipante‟ egli registra le informazioni, a 

volte incompatibili tra loro e continuamente elaborate e rielaborate in base ai materiali disponibili, al 
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contesto in cui agisce e all‟esperienza, e conserva la memoria di questo processo, fissando aspetti 

altrimenti dimenticati sotto la pressione incalzante delle azioni e l‟urgenza di trovare soluzioni”.
8
 

 

Come già sottolineato, anche questa metodologia di lavoro va in una direzione ben 

precisa, quella della semplificazione, dove il prodotto offerto risulta sofisticato dal 

punto di vista scientifico, ma allo stesso tempo viene espresso in una “formula 

pragmatica”, immediatamente comprensibile ed applicabile ai diversi attori coinvolti 

con background conoscitivi diversi. 

Da questo punto di vista Palumbo, docente universitario e presidente 

dell‟Associazione Italiana di Valutazione, offre una visione molto precisa 

 
“Una buona ricerca valutativa richiede poi un impianto metodologico rigoroso, in grado di evidenziare 

a tutti gli interessati le potenzialità e i limiti della valutazione effettuata, nonché la sua utilizzabilità da 

parte dei diversi soggetti”.
9
 

 

 

1.3. L‟oggetto della ricerca 

 

 

In merito alla scelta metodologica di mantenere costante il confronto con la Direzione 

Generale, alcuni degli incontri, hanno riguardato:  

 

– scelta dei bandi di Dote sui quali concentrare il proseguimento della 

sperimentazione; 

– strategia per il recupero dei dati (sui destinatari delle Doti scelte) necessari ad 

effettuare il ranking degli operatori. 

 

Di seguito si propone un approfondimento in merito a tali processi.  

 

In particolare, per quanto riguarda la scelta delle Doti, è stato chiesto alla DG IFL di 

indicare al gruppo di lavoro una lista di Doti di particolare interesse (con indicazione dei 

relativi bandi ed avvisi), in modo da avere una base su cui effettuare poi la selezione 

delle Doti sulle quali concentrare effettivamente la seconda fase di sperimentazione.  

Il principale criterio di selezione, condiviso da tutti i team, è stato quello temporale; 

la scelta è ricaduta, quindi, su Doti che permettessero di prendere in considerazione 

destinatari con percorso di dote già concluso. Altri criteri sono stati quello della 

consistenza del finanziamento complessivo della Dote, di caratteristiche specifiche della 

Dote, dell‟accessibilità ai dati o del possesso dei dati relativi alla Dote.  

Le Doti che, dopo questo processo di consultazione fra i team di ricerca, sono state 

selezionate erano:  

 

– Dote Lavoro „09 

– Dote Formazione „09 

– Dote Ammortizzatori Sociali in deroga 

                                                 
8 

Bianchi F., Simeoni S. (2004), La progettazione valutativa, in Rassegna Italiana di Valutazione, a. 

VIII, n. 28, p. 25. 
9 

Intervento del prof. Mauro Palumbo in Barnao C. (a cura di) (2007), La valutazione: attori, punti 

critici, prospettive. Tavola rotonda con: Claudio Bezzi, Mauro Palumbo, Annamaria Perino, Salute e 

Società, Angeli, Milano, p. 98. 
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– Dote Soggetti deboli 

– Dote Disabili 

– Dote Successo formativo 

– Dote IV anno 

– Dote Lavoratori in somministrazione 

 

Questa lista è stata poi riportata in DG IFL, per un‟ulteriore passaggio di condivisione 

sulla scelta finale delle Doti per la seconda sperimentazione. In questa sede la 

committenza ha espresso l‟indicazione di concentrare tutte le attività sulle Doti Lavoro e 

Formazione 2009 (40% e 60%) e sulla dote Ammortizzatori Sociali (si riportano in 

tabella 1.1 le principali caratteristiche dei bandi per tali Doti). E‟ stato inoltre 

esplicitamente richiesto di prendere in considerazione tutti gli avvisi di queste Doti, 

indipendentemente dal fatto che si fossero conclusi recentemente o meno. 
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Caratteristic
he 

Obiettivi Risorse 
finanziari
e e fondi 
di origine 

Destinatari Composizio
ne percorso 

Soggetti 
coinvolti 

Tempistica 
(min/max) 

Valore Dote Premialità per 
inserimento 
lavorativo 
raggiunto 

Nome Dote 

Dote Lavoro  
(bn 291) 

- Inserimento 
e reingresso di 
qualità nel mkl 
- Percorsi 
formativi 

112 milioni 
su POR FSE 
2007/2013 

- Res. o domicil. in 
Lombardia < 64 anni  
- assolto diritto e dovere 
di istruzione e formazione 
(DDIF) 
- Inoccupati, disoccupati, 
sospesi (CIGS) o in 
mobilità 
- dichiarazione di 
immediata disponibilità al 
lavoro (DID) 

Servizi di politica 
attiva  e percorsi 
formativi 
 
PIP  sì 

Operatori 
accreditati ai 
servizi al 
lavoro 

Primi soggetti 
coinvolti: aprile 2009 
Ultimi soggetti 
coinvolti: ottobre 2009 
Durata min: non 
indicata 
Durata max: 12 mesi  

Max 3000 euro 
per destinatario: 
da 500 a 1500 per 
servizi al lavoro e 
max 1500 per 
servizi formativi 
N.B. i disoccupati 
che non 
percepiscono 
un’indennità di 
disoccupazione o 
di mobilità 
possono fare 
richiesta di 
un’indennità di 
partecipazione ai 
servizi 
 

Erogazione scouting + 
raggiungimento esito 
occupazionale positivo 
(contratto di almeno 6 
mesi) = 700 euro 
Erogazione scouting + 
raggiungimento esito 
occupazionale positivo 
(contratto di almeno 
12 mesi) = 1300 euro 
 

Dote 
Formazione 
(bn 291) 

Occupabilità  25 milioni su 
POR FSE 
2007/2013 

- Res. o domicil. in 
Lombardia < 64 anni  
- assolto diritto e dovere 
di istruzione e formazione 
(DDIF) 
- Inoccupati o disoccupati 
- con diploma scuola 
secondaria sup. o 
equivalenti, laurea 
- dichiarazione di 
immediata disponibilità al 
lavoro (DID) 

Servizi formativi 
di 
specializzazione 
o formazione 
permanente e 
possibilità di 
stage (tutoring e 
accompagname
nto) 
 
PIP  sì 

Operatori 
accreditati ai 
servizi di 
istruzione e 
formazione 
professionale 

Primi soggetti 
coinvolti: aprile 2009 
Ultimi soggetti 
coinvolti: ottobre 2009 
Durata min: non 
indicata 
Durata max: 12 mesi 
standard e 24 mesi se 
PIP prevede corso di 
durata > 12 mesi 
N.B. Il servizio 
formativo deve essere 
avviato entro 60 giorni 
dalla data di 
accettazione del PIP; 
in caso contrario 
possibilità di 
sottoscrizione di un 
nuovo PIP 

Max 5000 euro 
per destinatario 
 

Non prevista 

Tabella 1.1 - Schema riassuntivo delle caratteristiche delle doti selezionate 

2
8
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 Si presume che tale premialità sia applicata anche al bando in oggetto (bn 334). 

Dote 

Lavoro  

(bn 334) 

promuovere 
l’occupabilità e 
accompagnare 
la persona 
nell’inseriment
o/re lavorativo 
o nella 
riqualificazione 
professionale 

28.941.200 euro 
su POR FSE 
2007/2013 

- Res. o domicil. in 
Lombardia < 64 anni  
- Inoccupati o disoccupati 
(anche ex co.co.pro di 
aziende in crisi e in mobilità 
non percettori di indennità) 
 - dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) 
 

Servizi di politica 
attiva  (da 1 a 8)

 

e percorsi 
formativi 
 
PIP  sì 

Operatori 
accreditati ai 
servizi al 
lavoro 

Primi soggetti 
coinvolti: novembre 
2009 
Presentazione 
domanda fino 
esaurimento risorse 
Durata max: 12 mesi 
 

Max 3000 euro 
per destinatario: 
da 500 a 1500 
per servizi al 
lavoro e max 
1500 per servizi 
formativi 
N.B. i 
disoccupati che 
non 
percepiscono 
un’indennità di 
disoccupazione 
o di mobilità 
possono fare 
richiesta di 
un’indennità di 
partecipazione 
ai servizi 
 

Erogazione scouting + 
raggiungimento esito 
occupazionale positivo 
(contratto di almeno 6 
mesi) = 700 euro 
Erogazione scouting + 
raggiungimento esito 
occupazionale positivo 
(contratto di almeno 12 

mesi) = 1300 euro
10

 

 

Dote 

Formazione 

(bn 334) 

 Occupabilità 
ed 
innalzamento 
livello 
conoscenze e 
competenze 
 

12.128.000 euro 
su POR FSE 
2007/2013 

- Res. o domicil. in 
Lombardia < 64 anni  
- inoccupati di età non > ai 
35 anni e con attestato di IV 
annualità 
- imprenditori titolari di 
piccole imprese (1-49 dip.) 
che hanno intrapreso 
un’attività prima del 2009 
- lavoratori autonomi di età > 
39 anni che hanno 
intrapreso un’attività 
autonoma dopo essere stati 
esclusi dal mkl nel 2009 
presso azienda diversa da 
quella di provenienza 
- dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro (DID) 
 

Servizi formativi 
di 
specializzazione 
o formazione 
permanente e 
possibilità di 
stage (tutoring e 
accompagname
nto) 
N.B. non sono 
ammessi 
percorsi riferiti 
alle figure 
normate 
 
PIP  sì 
 

Operatori 
accreditati ai 
servizi di 
istruzione e 
formazione 
professional
e 

Primi soggetti 
coinvolti: novembre 
2009 
Ultimi soggetti 
coinvolti: aprile 2010 
Durata min: non 
indicata 
Durata max: 12 mesi  
N.B. Il servizio 
formativo deve essere 
avviato entro 60 giorni 
dalla data di 
accettazione del PIP; 
in caso contrario 
possibilità di 
sottoscrizione di un 
nuovo PIP 

Max 5000 euro 
per destinatario 

Non prevista 
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Fonte: elaborazione IReR 

Dote 

Ammortizzatori 

sociali 

 (bn 309) 

Sostenere i 
lavoratori 
maggiormente 
colpiti dalla 
crisi e privi di 
tutele 

100 milioni euro 
su POR FSE 
2007/2013 

- lavoratori sospesi in CIG in 
deroga 
- lavoratori espulsi percettori 
di indennità di mobilità in 
deroga o di trattamento 
equivalente 

Servizi al lavoro 
(differenti se 
destinatari 
sospesi o 
espulsi) e servizi 
di formazione (a 
scelta) 
 
PIP  sì 

Operatori 
accreditati ai 
servizi al 
lavoro 

Primi soggetti 
coinvolti: 
giugno 2009 
Presentazion
e domanda 
fino 
esaurimento 
risorse 
 

Max 350 euro mensili 
per destinatario 

- 

2
9
 

3
0
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1.4. La raccolta dei dati 

 

 

Il patrimonio conoscitivo acquisito tramite il dialogo con interlocutori privilegiati della 

DG IFL è servito anche per agevolare il processo di acquisizione dei dati, che nella 

seconda fase della ricerca si è rivelato, infatti, più lineare (seppur con tempi lunghi). Gli 

incontri in DG hanno consentito, infatti, di comprendere meglio quali dati relativi alle 

Doti cercare in GEFO
11

 e a quali informazioni rinunciare perché non a sistema e, quindi, 

non immediatamente utilizzabili per le analisi. 

Alla luce dell‟esperienza fatta nel corso della prima sperimentazione e della 

predisposizione dello strumento “Business object”
12

 per la creazione di report 

personalizzati, nella seconda fase sono stati attivati diversi canali per il recupero dei dati 

disponibili a sistema per un miglioramento dell‟operazione rispetto alla prima annualità. 

 

La tabella 1.2 fornisce un quadro sintetico delle strategie utilizzate, degli aspetti positivi 

e negativi e degli esiti di ciascuna strada percorsa. Introducendo la variabile temporale, 

il processo si è sviluppato nel seguente modo, sotto il controllo e la responsabilità del 

gruppo IReR e con la partecipazione dei team universitari deputati all‟analisi 

quantitativa. 

 

1. Esplorazione Business object ed accesso a GEFO 

In una prima fase sono state sondate, portandole avanti in parallelo, due possibilità. 

Una possibilità, indicata in tabella 1.2. con il numero 3, è sempre stata segnalata dal 

gruppo di lavoro come canale da privilegiare per l‟accesso diretto a GEFO e per la 

gestione autonoma delle estrazioni. Tale strada richiede, però, un‟autorizzazione 

regionale e la creazione di credenziali personalizzate che non sono state inviate al 

gruppo.  

Così, inizialmente, data la difficoltà nel muoversi in tempi brevi all‟interno di un 

complesso sistema informativo, è parso più percorribile l‟utilizzo dell‟interfaccia 

Business object che salvaguarda anche l‟autonomia del gruppo di lavoro 

nell‟estrazione. Sono stati quindi effettuati diversi accessi, tramite credenziali fornite 

dalla DG IFL, per capire quali dati presenti in GEFO fosse possibile vedere. Una 

volta ricostruito l‟elenco dei campi disponibili, i team universitari sono stati chiamati 

ad effettuare una selezione delle variabili di interesse, anche a fronte di etichette 

poco chiare, e a immaginare quale potesse essere la struttura entità-relazioni tra le 

tabelle visualizzate.  

A seguire si è proceduto con alcuni tentativi di estrazioni che hanno messo in luce i 

limiti del sistema per le specifiche finalità di utilizzo. Un primo vincolo è legato 

all‟impossibilità di estrarre una mole elevata di dati in formato Excel. Si è quindi 

ipotizzato di suddividere le operazioni in diversi passaggi che aumentassero via via 

la complessità del prodotto per avvicinarsi gradualmente al risultato desiderato. Un 

secondo problema ha riguardato le tabelle che non sono collegate alle altre: in questo 

caso è stato necessario rivolgersi a Lombardia Informatica. 

                                                 
 

11
  GEFO è il sistema informativo regionale utilizzato per archiviare ed organizzare i dati 

amministrativi raccolti per finalità gestionali. 

 
12

  Business object è uno strumento per l‟interrogazione dei dati e la creazione di reportistica 

costituito da un‟interfaccia via web.  
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2. Approfondimento Business object con il supporto del Lotto 3 

Per tentare di utilizzare ugualmente Business object per alcuni dati, è stato richiesto 

un incontro con un consulente dell‟Assistenza Tecnica che produce report di 

monitoraggio accedendo a questo sistema. L‟abbiamo interrogato su alcune questioni 

e gli abbiamo sottoposto la nostra ipotesi di estrazione per avere chiarimenti e 

ricevere indicazioni: è stato sconsigliato al gruppo di lavoro di procedere in tale 

direzione e suggerito di rivolgersi direttamente a Lombardia Informatica. 

 

3. Contatto diretto con LISPA 

In questa fase della sperimentazione è stato chiesto di poter avere un rapporto diretto 

con il personale tecnico di Lombardia Informatica, in modo da eliminare malintesi, 

distorsioni, errori e tempi lunghi di ricezione. E‟ stato ottenuto un incontro in cui il 

gruppo di lavoro ha indicato quali erano i dati di interesse e spiegato la struttura 

entità-relazioni che era stata costruita tra le tabelle. A differenza di come configurato 

nella colonna “Affiancamento” della tabella 1.2, il rapporto diretto con LISPA non si 

è concretizzato in un accompagnamento contestuale all‟estrazione, ma in una stretta 

collaborazione caratterizzata da uno scambio diretto e costante, per avviare un 

percorso efficace. Il risultato ottenuto è consistito in tabelle di dati, alcune delle quali 

solo parzialmente utilizzabili. Ciò ha comportato un nuovo ricorso alle competenze 

dell‟Assistenza Tecnica della DG IFL per ottenere strutture di dati corrette ed 

immediatamente fruibili ed integrabili nel costituendo database del gruppo di lavoro. 

   

4. Osservatorio del Mercato del Lavoro (OML) 

Infine, è stata avviata anche una richiesta diretta di dati all‟Osservatorio del Mercato 

Lavoro, rimasta senza risposta.  
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Tabella 1.2 – Percorsi per il recupero dei dati 
 

 
Tipo di percorso 
 

 
              Business object 

 
            Lombardia Informatica 
 

 
           GEFO 

Affiancamento Contatto diretto 

 
Modalità 

Utilizzo in DG IFL dell’interfaccia 
costruita secondo una struttura 
e certi criteri (referente sig.ra 
Lamacchia) 
 

Missione c/o Lombardia 
Informatica – gestione sul posto 
dell’estrazione con un tecnico di 
LISPA e team IReR  

Interlocuzione con LISPA che 
lavora autonomamente, ma in 
scambio continuo con il team 
IReR 

Accesso diretto al sistema 
informativo attraverso il 
rilascio di username e 
password 

 
 
 
Punti positivi 

 Immediatezza ed autonomia 
 Confronto con Lotto 3 che 

lavora quotidianamente con 
questo strumento 

 Nessuna intermediazione 
e visione diretta del 
sistema informativo 

 Si evitano errori ed 
interpretazioni 
nell’estrazione 

 Si hanno a disposizione i 
dati originari senza 
“manipolazioni” 

 Comunicazione diretta e 
costante 

 Disponibilità all’incontro  

 Accesso diretto al 
sistema 

 Gestione autonoma da 
sede IReR 

 Possibilità di 
esplorazione completa 
per ricavare il 
panorama dei dati 
disponibili 

 
 
Punti negativi 

 Non conoscenza della 
struttura Entità-Relazioni 
presente nel sistema 

 Esportazione in file Excel di 
un numero limitato di record 

 Necessità di un complesso 
lavoro per la costituzione di 
un database relativo alle Doti 

 Disponibilità di Lombardia 
Informatica da valutare 

 Processo macchinoso 
che richiede tempi lunghi 

 Richieste di correzione e 
ristrutturazione dei file 
ricevuti  

 Il sistema informativo 
ha una struttura 
complessa, occorre 
tempo per conoscerla 
e sfruttarla 
correttamente 

 Nessuna risposta, 
nonostante la richiesta 

 
Stato operazione 

Eseguite diverse esportazioni, 
poi operazione sospesa per 
inadeguatezza dello strumento 

Incontro con un tecnico di 
LISPA e scelta altro canale 
(vedi “Contatto diretto”) 

Ricezione tabelle con i dati Sospesa, fallita 

Osservazioni 
generali sui dati 

 Le etichette delle variabili non sono sempre chiare (non c’è un codebook con le diverse “label”), dando spazio 
all’interpretazione 

 Mancano delle informazioni (variabili) per la costruzione del modello ideale oppure esistono ma non sono 
caricate a sistema 

 Disparità nell’operazione di inserimento dati, senza indicazioni precise nè omogeneità 
Fonte: elaborazione IReR 

1 2 3 

3
3
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1.4.1. Il panorama dei dati 

 

Il processo di raccolta ha permesso di ricostruire il panorama dei dati illustrato in figura 

1.5. 

 
Figura 1.5 – Panorama dei dati 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

Nell‟universo delle informazioni di interesse, è possibile distinguere tre aree specifiche. 

Il cerchio verde comprende i dati di interesse per il progetto, resi disponibili in un 

formato e con un livello di correttezza che li ha resi utilizzabili per l‟analisi. Le scelte 

relative alla costruzione dei singoli modelli di ranking hanno imposto poi un‟ulteriore 

selezione di tali variabili. 

Tra le tabelle ricevute sono presenti alcuni dati che, sebbene potenzialmente rilevanti 

per la finalità valutativa, non possono essere presi in considerazione per diverse ragioni.  

Tra le motivazioni si citano: la presenza di errori nei records, l‟incompletezza delle 

informazioni presenti o la tarda ricezione dei dati.  

Infine, anche grazie allo scambio avuto con interlocutori privilegiati della DG IFL, è 

stato individuato un insieme di dati attualmente non rilevati. Non è possibile indicarne a 

priori la dimensione, ma costituirebbe un serbatoio di conoscenze aggiuntive che 

sarebbe auspicabile ottenere per implementare (in futuro) i modelli proposti nel presente 

contributo.  

A ciascuna delle aree descritte corrisponde un tipo di modello di ranking che si 

alimenta con le informazioni dettagliate nei rispettivi riquadri in figura1.6. 

Il rettangolo verde contiene i titoli delle tabelle, con il numero di variabili che le 

compongono, che formano la base dati per la costruzione del modello cosiddetto 

“reale”, ossia quello messo a punto nell‟attuale sperimentazione da ciascuno dei due 

gruppi di lavoro (A e B).  Tale operazione si è avvalsa anche di due dataset più ampi, il 

contenuto dei quali ha permesso di rendere più ricca l‟analisi svolta. Si tratta, nello 
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specifico, dei dati relativi alle comunicazioni obbligatorie rese dalle aziende e di quelli 

raccolti tramite l‟indagine campionaria sulle Forze di Lavoro condotta dall‟Istat.  

Il box lilla segnala le informazioni forniteci, al momento non utilizzabili, ma 

interessanti per quello che potrebbe essere il modello “realizzabile”, che non richiede la 

raccolta di dati aggiuntivi, ma il riadattamento dell‟esistente.  

L‟ultimo riquadro rappresenta la prospettiva del futuro sviluppo del modello, per 

questo definito “a tendere”, che dovrà attingere da un database più ricco, frutto di nuove 

rilevazioni di dati quali quelli esemplificati in figura 1.6. Quest‟ultimo elemento 

fornisce una proposta concreta per rispondere alle lacune attualmente presenti nel 

sistema informativo regionale che incidono sulla qualità del modello di oggi e della 

valutazione effettuata. La committenza potrà trarre quindi indicazioni puntuali circa la 

possibile implementazione della sperimentazione. I gruppi di lavoro A e B si sono 

occupati di sottolineare e dettagliare nei loro distinti contributi gli aspetti maggiormente 

rilevanti a loro parere per un buon modello di valutazione indipendente.  

 
Figura 1.6 – Dettaglio dei dati 

 
Fonte: elaborazione IReR 
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Parte Seconda 
 

Modelli di ranking e analisi customer satisfaction 
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Capitolo 2 

 

Modello di valutazione A 
 

 

 

 

 

 

 

2.1. Introduzione 
 

Il presente rapporto comprende, dopo questa introduzione, altri cinque paragrafi. Nel 

secondo viene brevemente descritta la situazione del mercato del lavoro lombardo tra il 

2008 e il 2009, e successivamente si delinea un confronto tra i beneficiari potenziali 

delle diverse Doti e i beneficiari reali. Nel terzo si descrivono le modalità con cui il 

gruppo di valutazione ha raccolto i dati utilizzati, e una serie di criticità che hanno 

riguardato il nostro lavoro. Seguono alcune proposte su come questo potrebbe essere 

migliorato in futuro.  

Il quarto presenta una breve descrizione della popolazione dei beneficiari, sulla base 

del dataset da noi costruito, e su cui si svolge l‟esercizio valutativo. Il paragrafo 5 

descrive la strategia di valutazione: presenta i modelli utilizzati, li spiega e li mette a 

confronto. L‟ultimo riporta i risultati dell‟esercizio: ne spiega le procedure, e quindi 

presenta i risultati, suddivisi per i tre bandi presi in considerazione (291, 309 e 334). 

Seguono alcune considerazioni conclusive.  

 

 

 

2.2. Il mercato del lavoro lombardo e i beneficiari del sistema delle Doti 
 

 

La strategia della Regione Lombardia di sostegno e di sviluppo del capitale umano e di 

contrasto alle tensioni del mercato del lavoro si è basata, negli ultimi anni, sul 

dispositivo d‟intervento del sistema Dote costituito da due principali programmi: la dote 

formazione e la dote lavoro. Questo paragrafo illustra il quadro del mercato del lavoro 

in cui sono state implementate le politiche attive da noi analizzate, per comprendere 

meglio il contesto in cui si muovono gli operatori e per discutere l‟efficacia del sistema 

dotale così come strutturato. Dunque proporremo in primo luogo una descrizione 

sintetica delle conseguenze per il sistema socio-economico lombardo della crisi 

occupazionale, focalizzando l‟attenzione sui gruppi sociali che ne sono stati 

maggiormente coinvolti, e quindi un‟analisi dei target dei beneficiari potenziali 

comparandoli, nei limiti consentiti dai dati disponibili, ai gruppi di beneficiari effettivi 

di ciascuna Dote considerata. Confrontando beneficiari potenziali e reali delle Doti 

risulterà possibile individuare alcuni aspetti critici del sistema degli operatori così come 

strutturato: se questo risultasse aver privilegiato nell‟erogazione dei servizi solo alcuni 

gruppi dei potenziali beneficiari (ad esempio i più istruiti o i più qualificati), questo 
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costituirebbe un primo elemento, sia pur di natura generale, di valutazione del sistema 

degli operatori. In altri termini, si tratta di comprendere se e quanto gli individui che 

effettivamente hanno beneficiato delle Doti costituiscano un gruppo autoselezionato 

(per fattori di natura endogena o esogena) dei beneficiari potenziali, e in caso 

affermativo quali possono essere i fattori alla base del processo di autoselezione.  

Questo paragrafo è diviso in tre parti. Nella prima si descrive brevemente la 

situazione del mercato del lavoro lombardo al momento dell‟attivazione degli interventi 

di politica attiva che abbiamo preso in considerazione. Nella seconda si svolge, nella 

misura in cui i dati lo consentono, una comparazione delle caratteristiche socio-

demografiche e occupazionali dei beneficiari potenziali ed effettivi per ciascuna Dote e 

ciascun bando.  

La terza trae alcune brevi conclusioni.  

 

 

2.2.1. Il mercato del lavoro lombardo nel 2009 e le Doti 

 

Nel 2009, nella classe d‟età 15-64 anni il tasso di occupazione - il rapporto tra occupati 

e la popolazione di 15-64 anni - si attestava a livello regionale al  65,8%; si tratta di un 

valore inferiore di oltre un punto percentuale rispetto alla media del 2008. Tra il 2008 e 

il 2009, il tasso di disoccupazione passa in Italia dal 6,7% al 7,8%, e in Lombardia dal 

4,6% al 5,5%; il tasso di inattività arriva a toccare il 30,4% dei residenti tra i 15 e i 64 

anni (Istat, 2010). Si nota una sensibile contrazione delle opportunità lavorative, poichè 

gli avviamenti diminuiscono del 29,8% rispetto al 2008 e del 25,7% rispetto al 2007, e 

più in generale della fluidità del mercato del lavoro, perché le cessazioni si contraggono 

del 23% tra il 2008 e il 2009 (tra il 2007 e il 2008 la contrazione era stata pari al 5,3%) 

(Crisp 2010). Le figure 2.1 e 2.2 danno conto di questi andamenti. 

 
Figura 2.1 - Avviamenti per trimestre, Regione Lombardia, 2007-2009 

 

 
Fonte: Cob, elaborazione Crisp, 2010 

 

Con il progressivo peggioramento della situazione economica e del mercato del lavoro, 

è aumentato notevolmente il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il numero autorizzato 

delle ore di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) tra il 2008 e il 2009 cresce 

molto, passando da 24.994 a 181.820, quello delle ore di CIG straordinaria da 22.292 a 

90.260 (Ring Lombardia 2010), segnalando un forte incremento dei casi di aziende in 

difficoltà.  

A questa dinamica hanno contribuito alcuni settori in particolare, prevalentemente 

manifatturieri, quali il metallurgico, il metalmeccanico, il chimico e il tessile. 
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Figura 2.2 - Cessazioni per trimestre, Regione Lombardia, 2007-2009 

 

 
Fonte: Cob, elaborazione Crisp, 2010 

 

In questa condizione di crisi occupazionale, la Regione Lombardia si è attivata per 

ampliare le politiche del lavoro passive (ammortizzatori sociali in deroga), rivolte alla 

tutela del reddito dei lavoratori rimasti disoccupati, integrandole con le politiche attive, 

rivolte all‟incremento delle opportunità occupazionali. Questa strategia si è basata sulla 

capitalizzazione, il potenziamento e l‟adattamento dell‟esperienza maturata a livello 

regionale attraverso il dispositivo Dote che, per quanto riguarda la platea della CIG in 

deroga è stata definita Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. Una Dote è un insieme di 

risorse (servizi e indennità di partecipazione) attribuite agli individui che si qualificano 

per l‟intervento, che ne usufruiscono presso gli operatori accreditati. Con il Piano di 

Intervento Personalizzato (PIP), gli individui fruiscono in modo personalizzato, presso 

questi operatori, di uno o più servizi al lavoro e alla formazione finalizzati alla 

riqualificazione professionale e/o al reinserimento lavorativo (Ring Lombardia 2010). 

Utilizzando i dati Istat della Rilevazione sulle forze di lavoro - del secondo e del 

quarto trimestre 2009 – confronteremo le caratteristiche degli individui potenziali 

beneficiari di ciascuna delle Doti considerate dal Valutatore Indipendente con quelle 

degli individui effettivamente beneficiari delle Doti. Ciò ci permetterà di capire se il 

sistema degli operatori, nel suo insieme, sia stato in grado di intercettare i target previsti 

dagli avvisi e in quale misura. 

 

 

2.2.2. Beneficiari potenziali ed effettivi delle Doti 

 

In questa sezione ci chiediamo quanto il comportamento degli operatori, nel loro 

insieme, sia coerente con le finalità degli avvisi (i bandi regionali che dispongono le 

Doti, specificando i requisiti per qualificarsi alla loro fruizione). In particolare, ci 

interessa la modalità di erogazione delle risorse delle Doti: come è noto, questa si basa 

sul principio del first-come, first-served , per cui la Dote viene assegnata dagli operatori 

ai soggetti che fanno richiesta, fino all‟esaurimento delle risorse. Chi fa richiesta una 

volta che le risorse sono esaurite non viene finanziato. Questo potrebbe costituire uno 

dei fattori di distorsione della partecipazione al sistema dotale rispetto ai target 

considerati dagli avvisi. Prendiamo come esempio la Dote Formazione 334. I soggetti 

potenzialmente beneficiari della Dote sono:  - gli inoccupati di età inferiore ai 35 anni e 

con attestato di quarta annualità; - gli imprenditori titolari di piccole imprese che hanno 

intrapreso un‟attività prima del 2009; - i lavoratori autonomi di età superiore ai 39 anni 
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che hanno intrapreso un‟attività autonoma dopo essere stati esclusi dal mercato del 

lavoro nel 2009 presso un‟azienda diversa da quella di provenienza (per un maggiore 

dettaglio si rimanda al prossimo paragrafo). Da tale elenco si nota come il legislatore, 

nel caso della Dote Formazione (e come vedremo anche per le altre Doti), si sia rivolto, 

nei suoi intenti riformatori, a particolari gruppi socio-demografici  ed occupazionali. Da 

tale considerazione sono scaturite le nostre domande di ricerca: 1) Tutti i gruppi target 

menzionati da ciascun avviso sono stati intercettati dal sistema degli operatori?  2) In 

caso contrario, in che misura si osserva uno scostamento tra i target effettivamente 

beneficiari delle Doti e i target potenzialmente beneficiari? Per rispondere a queste 

domande abbiamo comparato le distribuzioni percentuali tra beneficiari potenziali ed 

effettivi, ottenute rispettivamente dalla Rilevazione continua delle forze di lavoro 

dell‟Istat (per la Lombardia) e da quelle forniteci dal sistema GEFO . Questo confronto 

non è stato svolto per la Dote Ammortizzatori Sociali (per le ragioni che esporremo in 

seguito). 

 

2.2.2.1. La Dote Formazione 

Abbiamo preso in considerazione due avvisi relativi alla dote formazione, il bando 291 

e il bando 334. Di seguito sarà proposta un‟analisi differente per ciascuno dei due 

avvisi: i target previsti dai due bandi sono infatti differenti. 

 

La Dote Formazione, bando 291 

I gruppi target di questa Dote sono definiti in base al titolo di studio. Infatti, per 

accedere alla Dote Formazione, bando 291, era necessario essere residenti o domiciliati 

in Lombardia ed essere inoccupati o disoccupati di età non superiore ai 35 anni 

(compiuti al momento della presentazione della domanda), in possesso di uno dei tre 

seguenti titoli di studio: 

 

1) attestato di competenza di III livello europeo (quarta annualità di istruzione e 

formazione professionale);  

2) diploma di scuola secondaria superiore; 

3) laurea o titolo superiore. 

 

Per accedere ai servizi previsti dalla Dote, i destinatari inoccupati dovevano rilasciare 

apposita dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e copia del titolo di 

studio. 

La tabella 2.1 riporta le distribuzioni di frequenza dei tre gruppi-target di questo bando 

tra i beneficiari effettivi (sistema GEFO) e i beneficiari potenziali (dati RCFL Istat). I 

dati Istat non consentono purtroppo di distinguere tra il primo e il secondo gruppo 

target, che sono quindi considerati insieme.  
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Tabella 2.1 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali:  gruppi target Dote Formazione 291 

 

 GEFO ISTAT 

In possesso di attestato 
di IV annualità o di titolo 
di scuola secondaria 
superiore 64,3% 76,5% 
In possesso di laurea o 
titolo superiore 35,7% 23,5% 

N 7.400 228 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro Istat, II trim. 2009 

  

Come si vede dalla tabella, il sistema degli operatori ha coinvolto maggiormente gli 

individui più istruiti. La tabella 2.2 descrive più in dettaglio le caratteristiche socio-

demografiche dei primi due gruppi target di questa Dote, i dotati di attestato 

professionale e i diplomati (l‟unico la cui numerosità nel campione Istat consenta 

un‟analisi attendibile), riportandone le distribuzioni di frequenza percentuale.  
 

Tabella 2.2 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppo-target 1+2, Dote Formazione 291 

 

 GEFO ISTAT 

età (mediana) 21 25-29  

   
genere (%): 
donna 
uomo 

48,0 
52,0 

52,6 
47,4 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro Istat, II trim. 2009 

 

La Dote Formazione, bando 334 

Per accedere alla Dote Formazione, bando 334, era necessario essere residenti o 

domiciliati in Lombardia e avere un‟età inferiore ai 64 anni alla data d‟invio della 

domanda. I soggetti dovevano inoltre rispondere a uno dei seguenti requisiti: 

 

1) essere inoccupati, di età non superiore a 35 anni (compiuti al momento della 

presentazione della domanda) e in possesso di attestato di attestato di competenza 

di III livello europeo (quarta annualità di istruzione e formazione professionale), 

diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 

2) essere imprenditori titolari di piccole imprese (da 1 a 49 dipendenti) che avevano 

intrapreso un‟attività prima del 2009; 

3) essere lavoratori autonomi di età non inferiore ai 40 anni che avevano intrapreso 

un‟attività autonoma dopo essere stati espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 

2009, presso un‟azienda diversa da quella di provenienza. 

 

Per accedere ai servizi previsti dalla Dote Formazione, i destinatari inoccupati dovevano 

rilasciare un‟apposita Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e copia 

del titolo di studio.  
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Tabella 2.3 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppi target Dote Formazione 334 

 

 GEFO ISTAT 

Inoccupati, di età non superiore a 35 anni 
(compiuti al momento della presentazione 
della domanda) e in possesso di attestato 
di IV annualità, diploma di scuola 
secondaria superiore o laurea 50,2 26,4 
Imprenditori titolari di piccole imprese (da 
1 a 49 dipendenti) che hanno intrapreso 
un’attività prima del 2009 48,3 52,8 
Lavoratori autonomi di età non inferiore ai 
40 anni che hanno intrapreso un’attività 
autonoma dopo essere stati espulsi dal 
mercato del lavoro nel corso del 2009, 
presso un’azienda diversa da quella di 
provenienza 1,4 20,8 

N 9.536 231 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro, Istat, IV trim. 2009 

 

Bisogna aggiungere che l‟individuazione nei dati RCFL dell‟Istat (quarto trimestre 

2009) del terzo gruppo richiede delle cautele: il gruppo non può essere selezionato in 

modo puntuale poiché per i lavoratori autonomi non viene riportata l‟informazione 

esatta sull‟azienda presso cui l‟intervistato aveva lavorato un anno prima. Ipotizziamo 

perciò che coloro (con le specifiche caratteristiche socio-demografiche esplicitate 

dall‟avviso) che erano impiegati un anno prima dell‟intervista come dipendenti per 

un‟azienda e che ne avevano costituita una nuova in un momento successivo abbiano 

trascorso un periodo di disoccupazione tra i due episodi lavorativi.  

Come si può notare dalla tabella, il terzo gruppo target è stato coinvolto in misura 

molto ridotta, quasi trascurabile, nel sistema delle Doti: gli operatori non sono riusciti 

ad attrarre i lavoratori autonomi, anche se questi secondo i dati Istat costituiscono più 

del 20% dei potenziali beneficiari. Per quanto concerne gli altri due gruppi, come nel 

caso del bando 291 il programma ha coinvolto in maniera preponderante i beneficiari 

potenziali più istruiti, sovrarappresentandoli rispetto alla loro consistenza nella 

popolazione potenzialmente beneficiaria dell‟intervento. 

La tabella 2.4 confronta i beneficiari reali e potenziali rispetto al secondo gruppo 

target, i piccoli imprenditori (per quanto riguarda il primo la situazione è analoga a 

quanto riportato per il bando 291).   
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Tabella 2.4 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppo target 2, Dote Formazione 334 

 

 GEFO ISTAT 

età (mediana) 43-44 45-49 
 
titolo di studio: 
fino obbligo 
diploma professionale 
diploma 
laurea 

 
 

29,5 
16,5 
40,5 
13,5 

31,0 
5,7 

47,5 
16,0 

stranieri 1,2 1,9 

settore 
 

 
(manifattura, 
commercio e 

altri servizi)  
70,0 

(industria e 
commercio) 

70,0 
 
genere: 
donne 
uomini 

35,9 
64,1 

22,0 
77,0 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro Istat, IV trim. 2009 

 

I beneficiari reali sono leggermente più giovani dei beneficiari potenziali, sono più 

spesso uomini e anche in questo caso hanno un titolo di studio in media più elevato. La 

distribuzione per settore è invece la medesima (anche se la classificazione è così 

generale da risultare poco indicativa). Gli stranieri sono leggermente sovrarappresentati.  

 

2.2.2.2. La Dote Lavoro 

Come nel caso della Dote Formazione, il programma è stato bandito per due volte 

(bando 291 e bando 334), con gruppi target diversi. Per questo, come sopra, sarà 

proposta un‟analisi differente per ciascuno dei due bandi. 

 

La Dote Lavoro, bando 291 

La Dote Lavoro, bando 291, era rivolta ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia 

di età inferiore ai 64 anni che hanno assolto il diritto dovere di istruzione e formazione, 

e in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

1) inoccupati e disoccupati: persone alla ricerca di occupazione, compresi i lavoratori 

espulsi dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali, o persone mai entrate nel 

mercato del lavoro, che percepiscano o meno un‟indennità di disoccupazione; 

2) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, che percepiscano o meno un‟indennità di 

disoccupazione o di mobilità; 

3) lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ai sensi 

della legge 223/91. Si tenga presente che nei dati Istat non possiamo distinguere 

tra cassa ordinaria e straordinaria: per questa ragione la consistenza di questo 

gruppo target è da considerarsi sovrastimata.  

 

Per accedere ai servizi previsti dalla dote, i destinatari inoccupati dovevano rilasciare 

apposita dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID). 
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Qui di seguito riportiamo le distribuzioni di frequenza dei potenziali beneficiari e di 

quelli effettivi. (tab. 2.5). Purtroppo l‟individuazione dei diversi gruppi target non è 

facile: il terzo e il quarto gruppo non sono nettamente distinguibili in nessuno dei due 

dataset.  

 
Tabella 2.5 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppi target Dote Lavoro 291 

 

 GEFO ISTAT 

inoccupati 
(in cerca di prima occupazione) 13,7 13,0 
disoccupati 
(hanno perso il lavoro) 74,4 59,6 
lavoratori iscritti alle liste di 
mobilità* 2,2 4,7 
lavoratori sospesi dal lavoro in 
CIGS** 9,6 22,7 

N 19.497 577 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro, Istat, II trimestre 2009 

* il bando si applica sia a coloro che ricevono indennità di mobilità che a coloro che 

non la ricevono; entrambi i dataset individuano solo lavoratori che ricevono l’indennità 

**entrambi i dataset individuano insieme i lavoratori in CIGS e in CIGO 

 

In ogni caso, tra i beneficiari reali gli inoccupati sono presenti più o meno allo stesso 

modo che tra i beneficiari potenziali, mentre i disoccupati tout court sono decisamente 

sovrarappresentati, e i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione sono invece 

sottorappresentati. Questo sembra sensato, considerando il fatto che questi due gruppi 

target sono già dotati di un‟indennità. Tuttavia i dati disponibili non riportano diverse 

informazioni (per esempio quanti dei disoccupati accedono a indennità di 

disoccupazione) che sarebbero essenziali per una valutazione approfondita della misura 

in cui la Dote svolge effettivamente il compito che il legislatore le ha assegnato.  

 
Tabella 2.6 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppi target *, Dote Lavoro 291 

 

 GEFO ISTAT 

età (mediana) 34 35-39 
 
titolo di studio: 
fino obbligo 
diploma professionale 
diploma 
laurea 

 
40,0 

7,0 
32,0 
21,0 

49,0 
12,8 
29,1 

9,1 

stranieri 29,5 20,0 
 
genere: 
donne 
uomini 

60,0 
40,0 

46,8 
53,2 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro, Istat, II trimestre 2009 

 

La tabella 2.6 mette a confronto la composizione dei beneficiari reali e potenziali per 

quanto riguarda i gruppi target *. La situazione è simile a quanto osservato sopra per la 

Dote Formazione per quanto riguarda età e titolo di studio: i beneficiari reali sono più 

giovani, in media, dei beneficiari potenziali, hanno un titolo di studio più elevato. 
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Invece, mentre tra i beneficiari della Dote Formazione sono sovrarappresentate le 

donne, tra quelli della Dote Lavoro sembrano essere sovra rappresentati gli uomini.  

 

La Dote Lavoro, bando 334 

La dote lavoro, bando 334, era rivolta ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia, 

di età inferiore ai 64 anni in possesso delle seguenti caratteristiche: 

 

1) inoccupati: persone alla ricerca di occupazione; 

2) disoccupati: lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che non percepiscono o 

indennità di disoccupazione o altre indennità connesse alla posizione 

occupazionale; 

3) disoccupati ex collaboratori a progetto di aziende in crisi; 

4) disoccupati iscritti nelle liste di mobilità e non percettori di indennità.  

 

Nella tabella 2.7 vengono comparate le distribuzioni percentuali di ciascuno di questi 

gruppi utilizzando come di consueto il dataset GEFO per individuare i beneficiari reali e 

i dati Istat Forze lavoro per individuare i beneficiari potenziali. Anche in questo caso i 

dati disponibili non consentono un‟individuazione rigorosa dei diversi gruppi, per cui 

l‟analisi si deve considerare solo indicativa: in particolare, GEFO non consente di 

distinguere tra i tre gruppi-target di disoccupati.  

 
Tabella 2.7 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppi target 

Dote Lavoro 334 

 

 GEFO ISTAT 

inoccupati 
(in cerca di prima occupazione) 
 

17,3 
 

30,7 
 

disoccupati  
(hanno perso il lavoro)  

82,7* 
 

57,4 
 

 
disoccupati ex collaboratori a 
progetto di aziende in crisi  11,9 

N 8.224 437 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro, Istat, IV trimestre 2009 

*compresi ex collaboratori a progetto 

 

Come si vede nella tabella, i disoccupati sono sovrarappresentati nella partecipazione al 

sistema dotale: essi costituiscono ben l‟82% dei beneficiari effettivi della Dote, mentre 

sono il 58% della popolazione individuata dalla RCFL. 
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Tabella 2.8 - Confronto tra beneficiari reali e potenziali: gruppi target *, Dote Lavoro 334 

 

 GEFO ISTAT 

età (mediana) 31 30-34 
 
titolo di studio: 
fino obbligo 
diploma professionale 
diploma 
laurea 

 
 

32,0 
10,0 
37,8 
20,2 

45,7 
13,1 
33,4 

7,5 

stranieri 27,0 32,4 
 
genere 
donne 
uomini 

58,3 
41,7 

42,2 
54,8 

Fonti: GEFO e Rilevazione sulle forze di lavoro, Istat, IV trimestre, 2010 

 

La tabella 2.8 mette a confronto beneficiari reali e potenziali del secondo gruppo target.  

Anche in questo caso, come in quello del bando 291, sono sovrarappresentati i più 

giovani, i più istruiti e gli uomini.  

 

La Dote Ammortizzatori Sociali 

L‟individuazione del target dei soggetti potenzialmente beneficiari della Dote 

Ammortizzatori Sociali da un punto di vista empirico è molto complessa. I destinatari di 

questa Dote appartengono a due macro-categorie di lavoratori: 

 

1) lavoratori subordinati in CIG in deroga; 

2) lavoratori subordinati disoccupati che hanno presentato domanda di mobilità in 

deroga oppure domanda di trattamento di ammontare equivalente all‟indennità 

prevista dal comma 8-bis del d.l. n. 185/08. In alcuni casi la regione Lombardia ha 

implementato questa politica a favore di lavoratori appartenenti a determinate 

aziende, concedendo l‟accesso alla Dote a partire da richieste di imprese in crisi. 

Poiché i dati GEFO non contengono l‟informazione sull‟impresa di provenienza, è 

impossibile individuare i beneficiari reali e quindi svolgere il confronto tra questi 

e i beneficiari potenziali.  

 

 

2.2.3. Osservazioni conclusive 

 

In conclusione di questo confronto, sistematico per quanto i dati lo consentivano, tra 

beneficiari potenziali e beneficiari reali delle Doti, si può sicuramente dire che il sistema 

non garantisce uguale accesso alle diverse categorie di beneficiari potenziali. In 

generale, hanno più facilmente accesso alle Doti i più istruiti, i più giovani e i 

dipendenti di imprese grandi e medie. Questo perché si tratta delle categorie più 

facilmente accessibili agli operatori, dalla cui attivazione tipicamente parte il percorso 

nel sistema degli individui: da quanto siamo riusciti a capire, nella gran parte dei casi 

sono gli operatori a reclutare gli individui, e non gli individui a scegliere gli operatori.  

Questo processo, che dal punto di vista del valutatore si manifesta come 

“autoselezione” degli individui, è sicuramente agevolato dalla logica del first-come 

first-served. Da questo punto di vista, potrebbe essere utile promuovere un sistema di 
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quote, capace di garantire una maggiore equità di partecipazione per tutte le categorie 

sociali previste dagli Avvisi. 

 

 

 

2.3. Il sistema informatico per la valutazione delle performance 

 degli operatori 
 

 

In questo paragrafo vengono descritte una serie di criticità. A partire da queste, ci si 

propone di discutere alcuni aspetti della raccolta dei dati, dell‟informatizzazione e del 

monitoraggio complessivo del sistema dotale. Nella prima parte del paragrafo saranno 

descritte alcuni problemi del sistema informatico, mentre nella seconda si formuleranno 

dei consigli per ricalibrare alcune procedure concernenti la gestione e il monitoraggio 

dei dati. In sintesi, analizzeremo criticamente quattro elementi principali:  

 

a) il processo di ricerca e di raccolta dei dati;  

b) la raccolta dei dati e il monitoraggio del funzionamento del programma; 

c) i dati relativi alla customer satisfaction; 

d) il data-sharing. 

 

Successivamente, verranno proposte alcune buone pratiche che potrebbero riorientare in 

modo più efficiente i futuri processi di raccolta/gestione dei dati. Si concluderà il 

paragrafo formulando il cosiddetto “modello a tendere” del sistema informatico, che sta 

alla base del modello a tendere della valutazione: il secondo non può prescindere dalla 

realizzazione del primo. Prima di addentrarci nell‟analisi dei principali nodi 

problematici del sistema informatico, è opportuno premettere che ai fini della corretta 

valutazione quantitativa della performance degli operatori è fondamentale il dialogo tra 

il Valutatore Indipendente e i responsabili della raccolta e della gestione dei dati del 

sistema delle Doti. E‟ importane che i responsabili del sistema informativo sviluppino 

una maggiore consapevolezza della rilevanza dei dati ai fini della valutazione Questo 

richiedere una collaborazione continua tra responsabili del programma, gestori del 

sistema informatico e ricercatori del gruppo di valutazione. Si tratterebbe di un 

investimento di tempo e risorse significativo, che però avrebbe dei ritorni molto 

rilevanti sul medio periodo, perché in questo modo il processo di valutazione sarebbe in 

buona parte “automatico” e procederebbe di pari passo con la normale operatività del 

programma Doti.  

In ogni caso, anche in assenza di un complessivo ripensamento come quello appena 

suggerito, con ogni probabilità parte delle criticità riscontrate, che presentiamo di 

seguito, potrebbero attenuarsi notevolmente se si promuovessero un dialogo e un‟azione 

congiunta tra il Valutatore Indipendente e i gestori dei dati relativi alle Doti. Detto 

questo, ora analizzeremo i principali nodi problematici del sistema informatico che 

abbiamo riscontrato nel corso della nostra attività 2.3.1.  
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2.3.1. La ricerca dei dati 

 

L‟interfaccia informatica, costituita per scopi chiaramente differenti rispetto a quelli del 

Valutatore Indipendente, presentava una serie di limiti, in particolare relativi a:  

 

– l‟estrazione dei dati: l‟unica modalità di estrazione dei dati prevedeva l‟utilizzo di 

formati (.xls, .txt, .pdf) troppo limitati dal punto di vista dell‟estraibilità totale 

della popolazione beneficiaria delle Doti; 

– la complessità: si è notata una certa difficoltà di sintesi nelle numerose tabelle 

prodotte dalla piattaforma, perché si sono riscontrate problematicità nel 

comprendere le chiavi di raccordo tra le tabelle presenti (ad esempio tra la tabella 

beneficiari, quella delle Doti e quella degli operatori); 

– la discordanza nei risultati del monitoraggio: comparando le informazioni sul 

programma e sui partecipanti prodotti utilizzando i dati contenuti in Business 

Object e i dati prodotti direttamente da GEFO
13

 si è evidenziata una divergenza 

nelle stime.  

 i nomi delle variabili dovrebbero essere interpretabili agevolmente, senza dare 

luogo a fraintendimenti, come è invece accaduto numerose volte su variabili 

cruciali come le date e le voci di costo degli operatori; 

 assenza di un codebook: è un elemento essenziale per il Valutatore Indipendente 

(come per qualsiasi ricercatore che lavori su dati quantitativi) conoscere la 

codifica delle variabili presenti nel dataset. Il codebook, con una dettagliata 

descrizione delle variabili e della loro codifica, dovrebbe essere parte integrante 

della documentazione che accompagna il dataset. Oltre alla mancanza del 

codebook, si sono osservate frequenti incongruenze tra i nomi di variabili con lo 

stesso contenuto all‟interno di tabelle differenti; 

 si sono riscontrati numerosi errori nella codifica delle variabili (ad esempio nelle 

voci di bilancio degli operatori) e nella loro replicazione. Un esempio è la 

variabile “dimensione dell‟operatore”, di cui non siamo riusciti a ricostruire la 

costruzione (v. oltre, paragrafo. 2.6);  

 

 

2.3.2. Criticità nella raccolta dei dati e nel monitoraggio 

 

Abbiamo individuato una serie di criticità della procedura di raccolta dei dati e di 

monitoraggio del funzionamento del sistema delle Doti. Come si è detto sopra, la 

soluzione ideale sarebbe una revisione dell‟intero sistema che tenga conto delle 

esigenze della valutazione. Un modello a tendere più facilmente realizzabile sarebbe 

comunque quello che tenesse conto di una serie di problemi emersi nelle diverse fasi del 

lavoro del gruppo di valutazione, cui è dedicato questo sottoparagrafo.  

 

 

 

 

                                                 
13

 I dati di cui si compone il dataset GEFO derivano dai questionari compilati dai partecipanti al 

programma Dote quando essi iniziano il loro percorso nel programma, sono poi aggiornati dagli operatori 

che vi inseriscono le informazioni relative ai servizi di cui i partecipanti usufruiscono.   
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La raccolta dei dati  

Le informazioni rese disponibili dai dati di fonte GEFO presentano una serie di limiti, 

dovuti essenzialmente al fatto che il processo di raccolta dei dati non poteva tenere in 

considerazione il loro utilizzo da parte del Valutatore Indipendente. Per questo, non 

sono state collezionate informazioni:   
 

 su un gruppo di controllo, ossia su un gruppo di individui che, pur avendo le 

caratteristiche del beneficiario potenziale, non ha usufruito della Dote. Solo con 

un gruppo di controllo è infatti possibile valutare in modo rigoroso, secondo un 

disegno sperimentale, gli effetti di un intervento, come nel nostro caso la Dote; 

 o, in alternativa, sulle caratteristiche dei beneficiari che potessero dare la 

possibilità di costituire un gruppo di controllo quasi-sperimentale utilizzando altre 

banche dati. Per esempio, mancano informazioni sull‟impresa di provenienza 

degli individui disoccupati: dimensione, settore di attività e così via14. Per 

esempio, questo ha impedito, come abbiamo visto sopra, un confronto tra 

beneficiari reali e potenziali della Dote ammortizzatori sociali.   

 

Il monitoraggio 

Il monitoraggio è sicuramente un aspetto del sistema informatico molto importante ai 

fini della valutazione degli effetti di un intervento di politica attiva del lavoro (come le 

Doti): senza un buon monitoraggio non è possibile compiere una corretta valutazione, 

per mancanza di informazioni attendibili sugli esiti dell‟intervento stesso. In questo 

caso, i principali problemi riguardano la scarsità di dati longitudinali, cioè rilevati in 

diversi momenti del tempo, sulla carriera lavorativa dei beneficiari, prima e dopo del 

trattamento. Per valutare l‟attività di un operatore è fondamentale sapere se i beneficiari 

qualche tempo dopo la fine del trattamento lavorano, e in caso affermativo in che tipo di 

occupazione si trovano: qual è il contratto di lavoro, quali le mansioni e così via. I dati 

del sistema GEFO non consentono un‟analisi di questo tipo, perché non è stata prevista 

alcuna rilevazione ex post delle condizioni occupazionali dei beneficiari e delle 

eventuali caratteristiche delle loro occupazioni. Per questo motivo è stato necessario 

utilizzare altre banche dati, che però non contengono una completa rappresentazione 

dell‟insieme dei soggetti che hanno fruito dell‟intervento: nei dati delle comunicazioni 

obbligatorie sono infatti assenti i lavoratori autonomi, quelli del pubblico impiego, 

coloro che si sono trasferiti fuori della regione o che sono emigrati all‟estero. Questo 

ovviamente indebolisce i risultati dell‟analisi.  

 

 

2.3.3. La customer satisfaction
15

 

 

Un altro dataset a disposizione del Valutatore Indipendente è quello cosiddetto di 

customer satisfaction. Con questo termine, proveniente dalla ricerca di mercato, si 

                                                 
14

 Un esempio che ci ha colpito particolarmente riguarda la Dote Ammortizzatori Sociali. Come è 

noto, i lavoratori delle grandi imprese lombarde che non fossero stati in cassa integrazione per più di 36 

mesi negli ultimi cinque anni di attività lavorativa  hanno potuto usufruire della Dote Ammortizzatori 

Sociali. Per costruire un gruppo di controllo sarebbe quindi stato necessario disporre di informazioni 

dettagliate sulla storia lavorativa di questi individui. 
15

 Si veda infra il capitolo dedicato ad un approfondimento proprio sulla customer satisfaction in termini 

metodologici e operativi. 
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indicano le survey volte a misurare il grado di soddisfazione degli acquirenti di un dato 

prodotto o dei fruitori di un determinato servizio. Nell‟esercizio valutativo svolto lo 

scorso anno dal gruppo dell‟Università di Milano si erano utilizzate alcune variabili di 

questo dataset per sviluppare la proposta metodologica di ranking degli operatori che è 

stata poi ripresa quest‟anno dal modello REM1, uno dei tre modelli utilizzati nel 

paragrafo 2.6 (vedi oltre). Tuttavia quest‟anno si è preferito utilizzare le COB, perché a) 

nonostante i limiti di cui si è appena detto, si tratta comunque di una base di dati 

amministrativa che rileva situazioni oggettive, senza distorsioni legate all‟individuo che 

risponde ed è direttamente coinvolto nella situazione di cui parla (effetti di 

“desiderabilità sociale” che distorcono le risposte di survey in generale); b) soprattutto, 

perché il questionario di customer satisfaction nel nostro caso può essere soggetto a 

numerose critiche dal punto di vista dell‟affidabilità dei dati in quanto: 

 

– il questionario veniva somministrato subito dopo la chiusura del PIP, quindi 

immediatamente dopo la fine del progetto: questo può influire sul giudizio del 

beneficiario sull‟operatore; 

– anche la modalità di somministrazione influenzava il giudizio del beneficiario: 

pare infatti che fosse prassi comune che il destinatario venisse invitato a 

rispondere alle domande direttamente sul computer dell‟operatore, con evidenti 

rischi di falsificazione e di contaminazione delle risposte da parte dell‟operatore 

stesso. 

 

2.3.4. Altre criticità 

Oltre a quelle già descritte, abbiamo riscontrato altre criticità di varia natura: 

a) non è stata implementata una piattaforma informatica per la condivisione dei dati 

tra i responsabili GEFO e il Valutatore Indipendente: ; 

b) un ultimo aspetto critico ha riguardato l‟impossibilità, sia per ragioni di tempo che 

tecniche, di somministrare un questionario ex post (diverso da quello di customer 

satisfaction) per un campione di beneficiari, con cui il gruppo di valutazione 

avrebbe potuto raccogliere le informazioni necessarie per il suo studio.  

 

2.3.5. Come potrebbe funzionare il sistema 

 

In questa sezione saranno esposti alcuni accorgimenti organizzativi che potrebbero 

essere adottati non solo per migliorare il sistema informatico che supporta la ricerca 

valutativa, ma anche per potenziare la capacità esplicativa dei  modelli di valutazione.  

Abbiamo già detto che una maggiore consapevolezza da parte dei responsabili del 

sistema informatico dell‟attività di ricerca del Valutatore Indipendente potrebbe creare 

le basi per un miglioramento del sistema informatico ai fini del disegno valutativo. A 

questo fine, sarebbe estremamente utile l‟organizzazione di una serie di incontri in cui il 

Valutatore Indipendente possa dialogare direttamente con i responsabili  e i gestori delle 

banche dati, esponendo gli obiettivi e le finalità della valutazione.  

L‟apertura di tavoli di dialogo si potrebbe estendere anche a una rappresentanza degli 

altri attori, istituzionali e non, del sistema dotale: la Regione, le parti sociali, i 

beneficiari e gli operatori. Questi attori sono infatti portatori di conoscenza, derivante 

dall‟esperienza diretta, delle dinamiche formali e informali del sistema dotale. Un 

processo di questo tipo produrrebbe informazioni utile per chi valuta, agevolando la 

comprensione di aspetti formali e informali del sistema dotale sicuramente di interesse 
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ai fini della valutazione. Per quanto riguarda beneficiari e operatori rimangono 

ovviamente da individuare le modalità di selezione dei rappresentanti. Per esempio, si 

potrebbe fare ricorso al campionamento casuale  

Detto questo, procediamo ora a elencare una serie di buone pratiche che dovrebbero 

fare parte di un modello a tendere di organizzazione del sistema di informazione per il 

monitoraggio e la valutazione delle Doti. Seguiamo il medesimo ordine adottato sopra 

per descrivere le criticità del sistema stesso.   

 

 

 

La ricerca dei dati 

Per quanto concerne il superamento delle criticità relative alla ricerca dei dati, una 

possibile soluzione potrebbe consistere non solo in un maggiore dialogo con i 

responsabili informatici del sistema GEFO, ma nella creazione di una piattaforma 

informatica comune con il Valutatore Indipendente. In tale ambito, si potrebbe non solo 

importare i dataset utili al Valutatore, ma anche creare una piattaforma di dialogo tra 

valutatori e tecnici informatici. In questo modo la ricerca dei dati  richiederebbe meno 

tempo, così come la condivisione di informazioni e note. Il gruppo di valutazione 

sarebbe messo fin dall‟inizio della sua attività in condizione di scambiare più facilmente 

informazioni, formulare domande in tempo reale e richiedere approfondimenti. A questo 

fine è anche indispensabile la condivisione, tra responsabili del sistema informatico e 

ricercatori del gruppo di valutazione, di un codebook che chiarisca in modo preciso sia 

la codifica delle variabili che il loro contenuto. La figura 2.3 sintetizza tutto questo: una 

piattaforma informatica comune tra gestori e valutatori del sistema dotale  consentirebbe  

 

a) la condivisione dei dati;  

b) la condivisione del loro contenuto, a partire dal codebook;  

c) la comunicazione e il rapporto reciproco.  

 
Figura 2.3 - Schema di una possibile piattaforma informatica comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta dei dati 

Dal punto di vista della valutazione sarebbe molto importante poter selezionare, prima 

dell‟inizio del programma, un gruppo di controllo per ciascuno degli avvisi presi in 

considerazione. Gruppo di controllo significa un gruppo di individui del tutto simili a 
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coloro che vengono investiti dall‟intervento della Dote. Questo darebbe modo al 

Valutatore Indipendente di svolgere analisi più accurate a livello individuale sugli effetti 

della Dote stessa. Durante il processo di raccolta dei dati, sarebbe opportuno avere 

informazioni sui due gruppi ripetute in diversi momenti nel tempo, anche dopo che il 

gruppo sperimentale ha terminato la sua permanenza all‟interno del sistema delle Doti. 

In mancanza di questo, un‟altra soluzione potrebbe consistere nell‟indagare in modo più 

approfondito la storia pregressa dei beneficiari delle Doti, in modo da riuscire a 

individuare nei dati disponibili  un gruppo di individui (“gruppo controfattuale”) quanto 

più simile possibile al gruppo di individui che hanno usufruito della Dote (“gruppo 

sperimentale”). La figura riassume questa idea: nella raccolta dei dati è opportuno 

creare un gruppo di controllo sperimentale, e tanto per questo quanto per i beneficiari 

della Dote si dovrebbero raccogliere informazioni dettagliate tanto sulla carriera 

lavorativa pregressa quanto sulle attività successive al momento della conclusione 

dell‟intervento. 

 
Figura 2.4 - Modalità di raccolta dei dati ottimale per la valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio 

Per una valutazione attendibile degli esiti di un intervento di politica attiva del lavoro 

(le Doti nel nostro caso) è fondamentale che questi siano adeguatamente monitorati, e 

che tale monitoraggio tenga presente le esigenze del valutatore. E‟ quindi necessario 

raccogliere quante più informazioni possibili sulla carriera occupazionale dei beneficiari 

prima della loro partecipazione all‟intervento, e raccogliere analoghe informazioni sulla 

carriera degli individui che compongono il gruppo di controllo (vedi sopra). Queste si 

potrebbero ottenere aggiungendo alle schede che i potenziali beneficiari devono 

compilare per partecipare al sistema delle Doti domande specifiche sulla loro 

precedente vita lavorativa (e non). Allo stesso modo, un‟analoga raccolta di 

informazioni dovrebbe avere luogo ex post, alla fine del trattamento. La figura 2.5 

sintetizza questo punto: un monitoraggio adeguato richiede un maggiore dettaglio di 

informazioni sui beneficiari, sia prima che dopo l‟intervento.  

L‟individuo dovrebbe quindi essere seguito a partire dal primo momento in cui cerca 

contatto con gli operatori, fino a quando non sia trascorso un certo intervallo di tempo 

dopo la fine del trattamento, e da subito devono essere raccolte adeguate informazioni 

sulla sua carriera precedente al suo ingresso nel sistema delle Doti. 
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Figura 2.5 - Modalità di monitoraggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer satisfaction
16

  

La compilazione dei questionari di customer satisfaction, in cui i beneficiari 

dell‟intervento hanno modo di esprimere la propria opinione sui diversi aspetti 

dell‟intervento stesso, dovrebbe essere obbligatoria. Inoltre, la compilazione dovrebbe 

inoltre avere luogo secondo modalità che escludano qualsiasi interferenza da parte 

dell‟operatore. Una semplice modalità per questo potrebbe essere l‟invio di un 

questionario elettronico all‟indirizzo e-mail di ciascun beneficiario (questa informazione 

è presente nel dataset GEFO) e sanzionarlo in caso di mancata risposta.  

Inoltre, sarebbe opportuno che la somministrazione del questionario avesse luogo 

non solo alla conclusione del rapporto con l‟operatore, ma dopo un certo periodo di 

tempo: in questo modo il beneficiario potrebbe avere una maggiore consapevolezza 

della validità dei servizi offerti dall‟operatore: potrebbe sapere, per esempio, se il corso 

di formazione impartito si è rivelato utile per l‟eventuale nuova occupazione. In questo 

modo potrebbe quindi compilare il questionario con maggiore cognizione di causa. La 

figura 2.6 riepiloga quanto si è appena detto: le informazioni di customer satisfaction 

andrebbero rilevate in modo indipendente dall‟operatore e in più punti del tempo, sia al 

momento della conclusione del percorso nel sistema delle doti sia dopo un certo periodo 

di tempo.  
 

Figura 2.6 - Questionari di customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Si vedano anche le conclusioni e le raccomandazioni infra nel citato capitolo sulla customer 

satisfaction. 
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2.3.6. Le variabili per la valutazione 

 

Vale a questo punto la pena di riepilogare quali sarebbero le informazioni di cui il 

valutatore avrebbe bisogno per una valutazione rigorosa. La tabella 2.9 ne specifica una 

serie: si tratta solo di una proposta in prima approssimazione che potrebbe essere 

approfondita in una fase di lavoro ulteriore.  

Quello che più importa, ad ogni modo, è l‟approccio metodologico. Ribadiamo che 

se si vuole avere una valutazione rigorosa e attendibile, che possa dare luogo a scelte 

reali e implementabili, il programma deve essere disegnato, nelle sue fasi, nelle sue 

procedure e nella raccolta di informazioni avendo in mente le esigenze di valutazione.  

Come si è detto nel corso del capitolo, il lavoro del gruppo di valutazione è stato reso 

più difficile e time-consuming dalla mancata considerazione di queste esigenze: la 

difficoltà e il dispendio di tempo ed energie non riguarda solo il gruppo dei ricercatori, 

ma anche il committente (Regione).  

 
Tabella 2.9 - “Modello a tendere” per la valutazione: le variabili 

 

fase del percorso variabili 

  
prima del percorso - titolo di studio con informazioni dettagliate sul titolo più alto conseguito e sulle votazioni 

ottenute: diploma di scuola secondaria (compreso istituto frequentato e tipo di 
qualifica/diploma conseguito); laurea (tipo di laurea, facoltà e sede universitaria di 
conseguimento); diploma post-laurea (tipo di master, denominazione e istituto in cui lo si è 
conseguito) 
- condizione occupazionale prima dell’ingresso nel sistema: occupato / disoccupato (ha 
perso il lavoro) / inoccupato (in cerca del primo lavoro) 
per gli occupati: lavoro autonomo / alle dipendenze; livello di qualificazione (ISCO 1-digit); 
tipo di contratto dettagliato (standard / standard part time / tempo determinato / interinale 
/collaborazioni / partita IVA / lavoro in nero); settore dell’azienda (lettera ATECO); 
dimensioni dell’azienda (<5 dipendenti; 5-15; 15-100; >100) 
per i disoccupati: informazioni (v. sopra) sull’ultimo lavoro svolto; mesi di disoccupazione 
prima dell’ingresso nel sistema 
- condizione familiare e abitativa: solo / con partner / con i genitori 

  
durante il percorso - è necessaria una migliore categorizzazione dei servizi: quella attuale è ridondante e 

povera al tempo stesso, e rende impossibile una valutazione differenziata  
- informazioni sulla tempestività dell’erogazione della Dote. Questo è essenziale per la 
Dote Ammortizzatori Sociali ma è rilevante anche per gli altri, per esempio per spiegare 
casi di mancata conclusione del percorso 
- informazioni sugli operatori e sulle loro sedi: caratteristiche sulle strutture utilizzate (aule, 
laboratori) e sul personale che fa formazione (età, titolo di studio, esperienza, tipo di 
contratto) 
- informazioni sugli operatori: se esistono contatti o meno con le imprese del territorio, con 
le parti sociali e con gli altri operatori presenti nelle stesse aree.  

  
dopo il percorso - informazioni dettagliate sulla condizione occupazionale (vedi sopra) dopo 3 mesi e dopo 

15 mesi dalla conclusione del percorso 

 

 

 

2.4. La popolazione di individui trattati 
 

 

In questo paragrafo si presentano le statistiche descrittive della popolazione “trattata” 

nel quadro dei cinque programmi Dote presi in considerazione da questo esercizio 

valutativo. Utilizziamo il dataset costruito unendo le informazioni ricavate da GEFO 

per quanto riguarda il percorso nel sistema delle Doti e le caratteristiche degli operatori, 

e le COB per quanto riguarda i percorsi occupazionali pre- e post-trattamento. Non si 
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presenta il dettaglio di tutte le variabili contenute nel dataset per non appesantire troppo 

il rapporto: obiettivo del paragrafo è semplicemente presentare la popolazione su cui 

sono stati svolti gli esercizi di modellistica valutativa che verranno presentati nei 

sottoparagrafi che seguono. Il paragrafo è diviso in tre parti: nella prima si presentano le 

principali caratteristiche dei beneficiari delle Doti prima del trattamento; nella seconda 

si descrivono i tratti essenziali del loro percorso all‟interno del sistema delle Doti; nella 

terza la loro situazione dopo il percorso nel sistema. La popolazione comprende tutti gli 

individui trattati dai cinque programmi presi in considerazione.  
 

2.4.1. Le caratteristiche degli individui 
 

La tabella 2.10 riporta le principali caratteristiche demografiche degli individui trattati. 

Stiamo parlando di oltre 96.000 individui. Le cattive condizioni del dataset su cui ha 

lavorato il gruppo di valutazione sono da subito evidenti nell‟alto numero di dati 

mancanti (oltre 7.000) per una variabile importante, e di rilevazione semplicissima, 

come il genere. Ad ogni modo, la popolazione è suddivisa quasi perfettamente tra i due 

generi.  
 

Tabella 2.10 - Caratteristiche dei beneficiari delle Doti 

 

   N % 

genere donna 88.911 49,9 

età <=20 96.163 6,3 

 21-25  12,5 

 26-30  12,5 

 31-35  13,5 

 36-40  13,6 

 41-45  13,1 

 46-50  10,2 

 51-55  7,5 

 >=56  10,8 

istruzione senza titolo 88.042 0,9 

 licenza elementare  0,3 

 licenza media  7,6 

 diploma 2-3anni  9,6 

 diploma maturità 4-5 anni  21,6 

 diploma universitario triennale + IFTS  26,6 

 diploma magistrale/quadriennale  4,1 

 postlaurea master/dottorato  29,2 

nazionalità straniero 88.911 17,6 

stato civile celibe/nubile 88.911 48,2 

 coniugato  44,9 

 divorziato  2,6 

 separato  3,6 

 vedovo  0,8 

condizione fam.  ha figli 96.163 49,7 

 genitore solo 88.911 31.3 

 

La struttura di età della popolazione è leggermente sbilanciata verso i giovani adulti: 

circa il 40% dei beneficiari hanno più di 40 anni, e le classi di età quinquennali più 

presenti sono le due comprese tra i 30 e i 40 anni. Sono meno presenti le classi di età 
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estreme: solo il 6% circa dei beneficiari hanno meno di 20 anni, e poco più del 10% ha 

più di 55 anni. Questo sembra scontato, dato che queste classi di età estreme fruiscono 

di altri e più intensivi programmi di tutela sociale: la scuola per i giovani e le pensioni 

per gli anziani. Oltre il 17% dei beneficiari sono stranieri, poco meno del 50% è 

coniugato, circa il 50% ha figli e poco meno di un terzo è un genitore solo.  

Non è scontata la distribuzione per titolo di studio della popolazione trattata: oltre il 

60% ha un titolo di studio di livello universitario, e quasi metà di questi hanno un titolo 

post-laurea. Questo può essere spiegato da diversi argomenti ipotetici, che non si 

escludono tra loro: a) in Lombardia i ritorni occupazionali dei titoli universitari, o 

almeno di alcuni di questi, sono così bassi da rendere preferibile un percorso nelle 

politiche attive del lavoro all‟inserimento diretto nel mercato del lavoro; b) i legami tra 

università e mercato del lavoro sono così deboli, almeno in alcuni settori di studio, da 

richiedere un intervento ulteriore per favorire il matching tra laureati e posti di lavoro; 

c) molti di questi titoli post-laurea sono in realtà stati conseguiti in programmi la cui 

funzione reale è il sostegno al reddito e non la formazione avanzata, come molti master 

FSE degli scorsi anni.  

 
Tabella 2.11 - Situazione occupazionale prima della Dote 

 

  N % 

    

condizione occ.  occupato (inclusi atipici, cig, stud. ,impr., part. iva) 88.911 61,1 

 disoccupato  28,0 

 mobilita  2,0 

 inoccupato(in cerca prima occ.)  8,9 

 indennità di mobilita    0,6 

 indennità di disoccupazione  2,4 

 occupato 180 giorni prima inizio dote  43,3 

 occupato 90 giorni prima inizio dote  43,0 

 esperienze pre dote (media giorni)  134,23 
Professione 180 gg 
prima della dote 1. Legislatori, dirigenti e imprenditori 34.426 0,4 

 
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione  2,0 

 3. Professioni tecniche  9,2 

 4. Impiegati  14,7 

 
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi  8,8 

 6. Artigiani, operai specializzati, agricoltori  22,5 

 
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 
macchinari fissi  19,5 

 8. Professioni non qualificate  22,8 
Professione 90 gg 
prima della dote 1. Legislatori, dirigenti e imprenditori 34.239 0,4 

 
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione  2,0 

 3. Professioni tecniche  9,1 

 4. Impiegati  14,5 

 
5. Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi  9,0 

 6. Artigiani, operai specializzati, agricoltori  22,7 

 
7. Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 
macchinari fissi  19,5 

  8. Professioni non qualificate  23,0 
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La tabella 2.11 mostra invece la situazione occupazionale dei beneficiari delle cinque 

Doti prima del loro ingresso nel percorso del sistema. Secondo le dichiarazioni degli 

intervistati (sistema GEFO), oltre il 60% era occupato¸ meno del 30% disoccupato e 

circa il 9% era costituito da giovani in cerca di prima occupazione. Coloro che già 

accedevano ad altri schemi di assistenza al reddito (indennità di mobilità e di 

disoccupazione) erano circa il 3%.  

Se invece guardiamo al dato ricostruito dalle COB, che però come sappiamo non 

comprende alcune categorie occupazionali, circa il 43% dei beneficiari erano occupati 

prima del loro ingresso nel sistema. A questi si riferisce il dato sulla qualità 

dell‟occupazione: come prevedibile, in generale si tratta di occupazioni medio-basse: 

meno del 10% di professioni tecniche e circa il 15% di impiegati, meno del 10% di 

occupazioni di medio livello nei servizi, circa il 23% di artigiani e operai specializzati, e 

per il resto si tratta di occupazioni a bassa qualifica.  

Le tabelle 2.12 e 2.13 suddividono il dato della tabella 2.11 per genere, età e titolo di 

studio.  
 

Tabella 2.12 - Situazione occupazionale prima della Dote, per genere, età e titolo di studio 

 

 con figli straniero occ. disocc. 
in cerca 

1 occ. 
ind. 

mob.* 
ind. 

dis.** 

        

M 40,7 19,5 69,1 22,1 7,0 0,6 2,1 

F 50,4 15,6 53,0 33,9 10,9 0,6 2,6 

<26 4,3 19,2 32,4 34,7 32,1 0,1 0,8 

26-40 40,8 21,8 61,3 31,7 5,0 0,5 3,1 

>40 78,6 11,7 76,7 19,9 0,8 1,0 2,3 

obbligo 52,3 37,9 3,6 79,4 11,1 2,4 9,9 

secondaria 35,8 15,3 40,1 40,6 16,1 1,0 3,7 

terziaria 55,6 15,8 80,1 14,1 5,0 0,1 0,6 

* percettore di indennità di mobilità; ** percettore di indennità di disoccupazione 

 
Tabella 2.13 - Condizione professionale prima della Dote, per genere, età e titolo di studio 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

M 0,4 1,8 8,9 10,1 6,0 27,1 22,3 23,4 

F 0,3 2,2 9,2 19,5 12,4 17,6 16,4 22,5 

<26 0,0 0,9 9,3 11,8 13,3 30,9 21,0 12,7 

26-40 0,2 2,4 9,7 16,4 9,2 20,7 17,5 23,8 

>40 0,7 1,8 8,1 13,3 6,5 21,0 21,4 27,2 

obbligo 0,0 1,8 5,0 8,0 21,8 15,9 11,6 35,9 

secondaria 0,6 3,1 11,6 17,8 13,9 18,7 15,5 18,8 

terziaria 0,3 1,6 8,4 13,6 7,3 23,9 20,8 24,0 

Nota: i numeri-etichetta di ciascuna colonna si riferiscono alle categorie professionali riportate nella tab. 2.11 

 

 

 

2.4.2. I percorsi nel sistema delle Doti 

 

Le cinque Doti analizzate comprendono una serie di servizi (vedi oltre, par. 2.6, un 

elenco più dettagliato). Questi possono essere schematicamente suddivisi in tre tipi di 

intervento: colloqui introduttivi e definizione del percorso; formazione; stage, 
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orientamento e inserimento nel lavoro. Le tabelle di questa sezione descrivono la 

distribuzione di questi tipi di interventi sulla popolazione dei beneficiari delle Doti. La 

tabella 2.14 si riferisce alla popolazione generale, mentre le successive la suddividono 

sui tre tipi di Dote: la Dote Formazione, la Dote Lavoro e la Dote Ammortizzatori 

Sociali.  

In complesso il tipo di servizio più frequentato dai beneficiari della Dote sono i 

colloqui di supporto e definizione del percorso, che hanno riguardato oltre l‟80% dei 

beneficiari. Oltre il 70% ha frequentato un corso, mentre quasi il 39% ha fruito di uno 

stage o di un programma di avviamento al lavoro. Come ci si aspetterebbe, ciascun 

beneficiario ha usufruito di più di un incontro di supporto (oltre 5 per beneficiario in 

media), e di un solo corso e di un solo programma di inserimento occupazionale.  

 
Tabella 2.14 - Percorso nel sistema delle Doti, per genere, età e titolo di studio 

 

  

Colloqui e 
definizione 

percorso 
Corso di 

formazione 

Stage e 
avviamento 

al lavoro N. colloqui N. corsi 
N. stage 

ecc. 

       

F 88,3 80,3 47,7 5,04 1,39 0,89 

M 88,4 74,9 36,3 5,22 1,29 0,62 

<26 77,0 84,5 53,7 4,14 1,37 0,94 

26-40 91,3 76,7 43,6 5,28 1,33 0,80 

>40 74,6 61,3 27,6 5,51 1,33 0,61 

obbligo 99,6 91,8 94,8 4,80 1,35 2,06 

secondaria 77,9 85,6 54,0 4,23 1,43 0,99 

terziaria 81,1 63,0 24,9 5,64 1,29 0,45 

totale 81,7 71,8 38,8 5,13 1,34 0,76 

N 96.163 96.163 96.163 88.911 88.911 88.911 

Nota: le prime tre colonne riportano la % di beneficiari che hanno usufruito di almeno 1 servizio; le ultime tre il 

numero medio di servizi utilizzati.  

 

Tabella 2.15 -  Percorso nelle Doti Formazione, per genere, età e titolo di studio 

 

  

Colloqui e 
definizione 

percorso 
Corso di 

formazione 

Stage e 
avviamento 

al lavoro N. colloqui N. corsi 
N. stage 

ecc. 

       

F 3,0 99,9 24,8 0,05 1,53 0,26 

M 2,0 99,9 14,8 0,03 1,49 0,15 

<26 2,4 99,9 27,4 0,04 1,58 0,28 

26-40 3,8 99,9 22,6 0,06 1,58 0,23 

>40 1,0 99,9 5,6 0,02 1,32 0,06 

obbligo 0,0 100,0 6,9 0,00 1,45 0,07 

secondaria 2,9 99,9 23,9 0,05 1,53 0,25 

terziaria 1,9 100,0 14,0 0,03 1,49 0,14 

totale 2,5 99,9 19,8 0,04 1,51 0,20 

N 10.621 10.621 10.621 10.621 10.621 10.621 

Nota: le prime tre colonne riportano la % di beneficiari che hanno usufruito di almeno 1 servizio; le ultime tre il 

numero medio di servizi utilizzati. 
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Tabella 2.16 - Percorso nelle Doti Lavoro, per genere, età e titolo di studio 

 

  

Colloqui e 
definizione 

percorso 
Corso di 

formazione 

Stage e 
avviamento 

al lavoro N. colloqui N. corsi 
N. stage 

ecc. 

       

F 100,0 94,0 96,5 4,85 1,50 1,97 

M 100,0 92,7 97,9 4,90 1,55 1,88 

<26 100,0 94,4 97,2 4,83 1,47 1,86 

26-40 100,0 93,6 96,8 4,87 1,49 1,95 

>40 100,0 92,2 97,3 4,92 1,62 2,00 

obbligo 100,0 91,8 95,3 4,81 1,35 2,07 

secondaria 100,0 93,8 97,8 4,83 1,56 1,95 

terziaria 100,0 94,4 97,6 4,98 1,63 1,79 

totale 100,0 93,4 97,0 4,87 1,52 1,94 

N 28.269 28.269 28.269 28.269 28.269 28.269 

Nota: le prime tre colonne riportano la % di beneficiari che hanno usufruito di almeno 1 servizio; le ultime tre il 

numero medio di servizi utilizzati.  

 

Tabella 2.17 - Percorso nella Dote Ammortizzatori Sociali, per genere, età e titolo di studio 

 

  

Colloqui e 
definizione 

percorso 
Corso di 

formazione 

Stage e 
avviamento 

al lavoro N. colloqui N. corsi 
N. stage 

ecc. 

       

F 100,0 64,9 15,4 6,41 1,26 0,21 

M 100,0 63,1 15,8 6,33 1,15 0,21 

<26 100,0 59,4 12,7 6,20 1,07 0,17 

26-40 100,0 63,3 15,9 6,34 1,19 0,22 

>40 75,5 49,6 12,2 6,42 1,24 0,22 

obbligo 100,0 91,7 16,7 6,33 2,42 0,25 

secondaria 100,0 64,7 16,4 6,31 1,19 0,22 

terziaria 84,9 54,1 13,1 6,37 1,20 0,21 

totale 87,3 55,8 13,7 6,36 1,20 0,21 

N 57.273 57.273 57.273 50.021 50.021 50.021 

Nota: le prime tre colonne riportano la % di beneficiari che hanno usufruito di almeno 1 servizio riconducibile alla 

categoria; le ultime tre il numero medio di servizi utilizzati.  
 

Partecipano più di frequente ai colloqui i beneficiari meno istruiti e nella fascia di età 

centrale, ai corsi e ai programmi di inserimento occupazionale le donne, i più giovani e i 

meno istruiti, ai programmi di inserimento occupazionale le donne, i meno istruiti e i 

più giovani. In particolare quest‟ultimo tipo di servizio riguarda soprattutto la fascia 

meno istruita dei beneficiari.  

I servizi della Dote Formazione ruotano intorno ai corsi. Ogni beneficiario della Dote 

ha frequentato, in media, un corso e mezzo. L‟incidenza dei servizi di colloquio e 

sostegno è limitata, mentre circa un quinto dei beneficiari della Dote ha usufruito di uno 

stage o di un servizio di avviamento al lavoro. Dunque il legame tra corsi e inserimento 

occupazionale in questo caso non è molto forte.  

Nel caso della Dote Lavoro, in media ogni beneficiario ha usufruito di tutti i tre tipi 

di servizio: oltre quattro colloqui, un corso e mezzo e due servizi all‟inserimento 

occupazionale.  
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Nel caso della Dote Ammortizzatori Sociali, invece, quasi il 90% dei beneficiari ha 

usufruito di un colloquio (oltre 6 a persona in media), circa la metà di un corso e solo il 

14% circa di un servizio di inserimento occupazionale. E‟ chiaro che si è trattato 

essenzialmente di un programma di sostegno al reddito. 

 

 

2.4.3. Dopo il percorso 

 

Nelle tabelle 2.18 e 2.19 sono descritte le condizioni occupazionali dei beneficiari delle 

Doti rispettivamente 90 e 180 giorni dopo la conclusione del termine del trattamento.  

Non utilizziamo volutamente il termine “esiti” del trattamento perché, come si è 

detto, in assenza di un gruppo di controllo sperimentale o quasi-sperimentale non siamo 

in grado di fare inferenze causali, attribuendo la condizione dopo la Dote alla Dote 

stessa.  

Quello che le tabelle mostrano è semplicemente quello che succedeva a (parte dei) 

beneficiari dopo il trattamento stesso.  

Dopo 90 giorni, gli occupati sono oltre il 43% del totale, più frequentemente maschi, 

nella fascia di età 26-40 e con titolo di studio elevato. La situazione dopo 180 giorni è 

sostanzialmente la stessa. Si noti lo scarso tasso di occupazione dei beneficiari con 

titolo di studio medio-basso: si tratta verosimilmente di persone che hanno usufruito 

della Dote Ammortizzatori Sociali, che come abbiamo visto è stata finalizzata 

sostanzialmente al sostegno del reddito. Ci si chiede quindi se sia opportuno utilizzare 

una procedura come quella delle Doti, pensata per le politiche attive del lavoro, per una 

politica passiva come il sostegno al reddito di chi ha perso il lavoro.  

La condizione professionale è in sostanza la medesima di prima del percorso nel 

sistema dotale: la distribuzione dei beneficiari delle Doti è concentrata nei livelli di 

qualificazione medi e bassi, con oltre il 45% dei beneficiari nelle due categorie ISCO 

più basse (operai semiqualificati e operatori generici senza qualifica). D‟altra parte 

l‟informazione è disponibile solo per meno di un terzo dei beneficiari, per cui il dato 

non consente alcuna valutazione.  
 

Tabella 2.18 - Condizione occupazionale e professionale 90 giorni dopo la conclusione della Dote, 

per genere, età e titolo di studio 

 

 
% 

occ. condizione professionale 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

          

M 45,2 0,5 1,9 9,0 10,3 7,3 25,4 21,0 24,7 

F 41,9 0,3 2,2 9,6 19,9 15,4 16,1 14,0 22,5 

<26 40,3 0,1 1,4 10,4 13,8 17,1 26,1 18,0 13,2 

26-40 48,3 0,3 2,4 9,9 16,3 10,8 19,5 16,4 24,5 

>40 39,9 0,7 1,9 7,8 13,4 8,0 20,0 19,3 28,9 

obbligo 8,5 0,2 1,0 3,5 5,5 33,7 14,8 7,6 33,7 

secondaria 33,9 0,5 3,0 11,6 19,0 17,8 16,4 13,4 18,3 

terziaria 53,6 0,3 1,7 8,7 13,7 8,5 22,6 19,3 25,2 

totale 43,6 0,4 2,0 9,3 14,9 11,2 20,9 17,7 23,7 

N 88.911 34.511 

Nota: i numeri-etichetta di ciascuna colonna si riferiscono alle categorie professionali riportate nella tab. 2.11 
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Tabella 2.19 -  Condizione occupazionale e professionale 180 giorni dopo la conclusione della Dote, 

per genere, età e titolo di studio 

 

 
% 
occ. condizione professionale 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

          

M 44,8 0,5 1,8 9,0 10,3 7,4 25,3 20,8 24,9 

F 41,6 0,3 2,2 9,3 19,8 15,4 16,2 14,0 22,7 

<26 39,8 0,1 1,2 10,2 13,7 17,6 26,1 17,9 13,3 

26-40 48,0 0,3 2,4 9,8 16,3 10,8 19,4 16,4 24,6 

>40 39,5 0,7 1,9 7,7 13,5 7,9 20,0 19,0 29,2 

obbligo 8,4 0,2 1,0 3,7 6,0 30,6 15,1 8,5 34,9 

secondaria 33,7 0,5 3,1 11,4 19,0 17,9 16,5 13,2 18,4 

terziaria 53,1 0,3 1,7 8,6 13,7 8,6 22,5 19,2 25,4 

totale 43,2 0,4 2,0 9,2 14,9 11,2 20,9 17,6 23,9 

N 88.911 34.511 

Nota: i numeri-etichetta di ciascuna colonna si riferiscono alle categorie professionali riportate nella tab. 2.11 

 

 

 

2.5. I modelli utilizzati per il ranking degli operatori 
 

 

Per stimare la performance degli operatori sono stati impiegati due diversi approcci 

teorici: 

 

a) un modello a effetti casuali (random effect model), in due differenti versioni; 

b) un modello per l‟analisi di efficienza degli operatori. 

 

 

2.5.1. Il modello a effetti casuali 

 

Per ottenere una stima della performance degli operatori nell‟erogazione dei diversi 

servizi che ogni Dote prevede, sono stati sottoposti a stima dei modelli lineari ad effetti 

casuali (random effect model)
17

, uno per ogni servizio erogato. Questi modelli hanno la 

caratteristica di consentire la stima della performance specifica di ogni operatore, 

“risparmiando gradi di libertà”, ovvero utilizzando un numero ridotto di osservazioni, al 

costo di poche ipotesi semplificatrici. L‟approccio è già stato utilizzato con successo 

all‟interno del presente progetto, nel primo anno di sperimentazione della valutazione. 

Ne riassumiamo di seguito i contenuti essenziali. 

Un approccio tradizionale ci indurrebbe a sottoporre a stima un cosiddetto modello a 

effetti fissi, del seguente tipo: 

 

ijjiiij XIDbY =  con  ij  ~ )(0, 2N  

 

                                                 
17

 Cfr., ad esempio, Pinheiro – Bates (2000). 



64 

 

dove Yij  rappresenta la variabile risultato (ad esempio il numero di giornate lavorative o 

la condizio ne di occupato/non occupato) per il beneficiario j -esimo che si è rivolto 

all‟operatore i -esimo, ),,(= 1 k  è un vettore di parametri associati alle 

caratteristiche dei beneficiari e indipendenti dall‟operatore, X j  rappresenta il vettore 

delle caratteristiche (ovvero le “variabili di controllo”) relative al beneficiario j-esimo, 

iID  è una variabile che identifica i singoli operatori. In questo modo, l‟esercizio di 

stima restituisce un numero di parametri stimati ib  pari al numero degli operatori: tali 

parametri misurano l‟efficacia dei singoli operatori rispetto alla media, misurata da , 

perché indicano in che misura l‟operatore i-esimo è stato in grado – a parità di 

condizioni relative ai beneficiari, ovvero a parità di X j  - di influire sul risultato Yij . 

L‟ordinamento dei parametri ib  costituisce quindi un ranking degli operatori rispetto al 

risultato Y . 

L‟elevata numerosità degli operatori, tuttavia, richiede – per ottenere stime 

statisticamente significative – che ogni operatore abbia erogato e gestito un numero 

sufficientemente elevato di Doti. In caso contrario, non saremmo in grado di stimare in 

modo significativo lo standard error dei parametri ib  e di sapere, quindi, se il loro 

valore sia statisticamente significativo. 

E‟ questo esattamente il nostro caso: diversi operatori erogano un numero molto 

limitato di Doti, e talvolta concentrano la propria azione su un numero limitato di 

servizi: questo fa propendere per l‟utilizzo di un modello più “parsimonioso” nell‟uso 

delle osservazioni, come appunto il modello a effetti casuali, che ha un'espressione 

formale del tutto simile al modello a effetti fissi: 

 

ijjiij XIDbY =  

  

con  bi  ~ )(0, 2

bN     ij  ~ )(0, 2N . 

Anche in questo modello, come nella versione a effetti fissi, il valore stimato dei 

parametri bi  deve essere interpretato come lo scostamento dell‟operatore i-esimo dalla 

performance media, misurata dal valore di . In altri termini, se un operatore registra 

un valore positivo del proprio bi , ciò sarà indice del fatto che il risultato che ha ottenuto 

è migliore della media ottenuta dall‟insieme degli operatori; analoga l‟interpretazione 

per i valori negativi di bi . La figura 2.7 contiene un esempio di rappresentazione degli 

effetti causali stimati. Gli operatori sono elencati in ordinate, mentre in ascisse sono 

rappresentati gli effetti causali stimati bi  associati ad ogni operatore. Come si osserva, 

alcuni operatori hanno avuto performance migliori della media (indicata dallo zero), e si 

ritrovano quindi un coefficiente stimato positivo; l‟inverso accade agli operatori che 

hanno avuto performance inferiori alla media. 
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Figura 2.7 - Rappresentazione grafica degli effetti causali stimati 

 
 

L‟ipotesi che consente al modello a effetti casuali di essere più parsimonioso in termini 

di osservazioni necessarie – e che costituisce la rilevante differenza formale tra il 

modello a effetti fissi e quello a effetti casuali - è relativa al fatto che gli effetti specifici 

bi  sono realizzazioni da variabili aleatorie con la medesima varianza per tutti gli 

operatori: in questo modo, deve essere stimata una sola varianza per tutti gli operatori 

(
2

b ) e un numero di osservazioni decisamente minore è sufficiente per ottenere risultati 

statisticamente significativi. Concretamente, questa ipotesi corrisponde a supporre che 

la distribuzione di buone o cattive performance potenziali sia la medesima per tutti gli 

operatori. E‟ chiaro che l‟ipotesi regge tanto meno quanto maggiore è la differenza 

strutturale nelle caratteristiche degli operatori; si ritiene tuttavia che il vantaggio di poter 

ottenere stime significative superi ampiamente il costo della semplificazione introdotta. 

 

 

 

 



66 

 

2.5.1.1. Le due versioni del „random effect model‟ sottoposte a stima 

Per rendere conto delle diverse caratteristiche degli operatori e del loro impatto sulla 

performance degli stessi, sono state stimate due versioni del modello a effetti casuali. 

La prima versione (REM 1) contiene, tra le variabili di controllo, le sole 

caratteristiche relative ai beneficiari della dote, come già indicato in precedenza: 

 

ijjiiij XIDbY =
 (1)

 

 

Nella seconda versione del modello (REM2) vengono incluse, tra i regressori, anche le 

caratteristiche degli operatori. Il modello assume quindi la forma seguente: 

 

ijijiiij WXIDbY =
  

 

 

dove Wi
 rappresenta appunto il vettore delle caratteristiche relative all‟operatore i-

esimo. Si parlerà a questo proposito di versione “estesa” (full) del modello.  

 

Alternativamente, per studiare il ruolo delle caratteristiche degli operatori è possibile 

seguire un metodo „a due stadi‟: inizialmente viene stimato un modello di tipo (1), con i 

soli regressori relativi ai beneficiari; al secondo stadio, gli effetti causali stimati per gli 

operatori b i vengono regrediti sulle caratteristiche degli operatori medesimi, per 

verificare quali di queste caratteristiche influenzano in modo più significativo la 

performance ottenuta: 

 

iii Wb        

 

In questo secondo stadio le osservazioni relative ai singoli beneficiari della Dote che 

sono transitati per l'operatore i-esimo sono riassunte dal parametro b i: l'equazione 

stimata al secondo stadio, quindi, ha tante osservazioni quanti gli operatori valutati.  

Questo approccio “a due stadi” verrà utilizzato come ulteriore metodologia valutativa 

in aggiunta ai ranking: questi ordinano gli operatori, mentre l‟approccio “a due stadi” 

consente di studiare quali caratteristiche degli operatori si associano a una buona 

performance (cioè a una buona posizione nel ranking). 

 

 

2.5.2. Il modello di analisi della frontiera di efficienza (DEA) 

 

Utilizzando una terminologia frequente nelle discipline economiche, possiamo 

rappresentare l'erogazione della Dote come una funzione mediante la quale degli input 

(livello di competenze degli individui precedente al percorso di Dote, caratterizzate da 

un background familiare e caratteristiche individuali proprie) vengono “trasformati” in 

output (individui con il valore aggiunto della dote in grado di partecipare attivamente al 

mercato del lavoro). Lo scopo dell‟analisi che è stata condotta è di misurare l‟efficienza 

con cui le istituzioni preposte (enti erogatori delle Doti) trasformano gli input in output.  

Diciamo che viene raggiunta l‟efficienza quando, per ogni dato livello di output, 

vengono utilizzate quantità minime di input.  
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L‟efficienza viene tradizionalmente misurata utilizzando varie metodologie. Si 

possono usare analisi di regressione in cui i risultati dei trattati (generalmente aggregati 

a livello di ente erogatore) sono spiegati da un insieme di variabili che riguardano l'ente 

e i trattati  stessi (si veda, in proposito, il modello a effetti fissi discusso alla sezione 

precedente). Nonostante le analisi di regressione non forniscano direttamente una 

misura di efficienza, gli enti possono essere ordinati sulla base dei residui stimati.  

Tuttavia, queste tipologie di analisi stimano una performance media e non sono in 

grado di esplorare la variazioni negli outcome all‟interno dello stesso ente. Per ovviare a 

questo limite, viene spesso utilizzato un altro approccio, che si fonda su modelli 

multilivello, conosciuti anche come modelli lineari gerarchici o di analisi dei 

componenti della varianza (Gray et al., 1990). Questo approccio stima l‟equazione di 

regressione per ciascun ente utilizzando dati a livello individuale. I modelli sono 

confrontati in termini di intercette e inclinazioni, e possono condurre a conclusioni 

relativamente all‟efficienza degli enti. L‟aspetto più interessante dell‟analisi multilivello 

è che riconosce l‟esistenza di variazioni dentro (within) e tra (between) gli enti, 

separando quindi l‟effetto ente dall‟effetto individuale nella funzione di produzione di 

"doti".  

L‟analisi DEA (Data Envelopment Analysis), sviluppata da Farrell (1957) e 

successivamente da Charnes et al. (1978), è un metodo di programmazione lineare 

generalmente utilizzato per valutare l‟efficienza produttiva di unità di produzione come 

scuole, filiali di banche, negozi (per un‟introduzione si veda Coelli et al., 2005). Un 

punto di forza significativo della DEA, rispetto a metodi parametrici basati su analisi di 

regressione, è costituito dalla possibilità di considerare congiuntamente output multipli, 

come ad esempio test su argomenti diversi (per esempio, matematica, italiano, scienze).  

Per esempio la DEA è stata utilizzata da un gran numero di autori come metodologia 

per valutare l‟efficienza delle scuole usando dati a livello di istituto. Noi la adattiamo 

allo studio dell'efficienza degli enti erogatori delle Doti. 

 

Illustriamo ora sinteticamente l‟approccio utilizzato. L‟obiettivo è valutare l‟efficienza 

degli enti erogatori. Identifichiamo come variabile di input una combinazione lineare 

delle caratteristiche individuali dei trattati da ogni singolo ente (come età media, titolo 

di studio medio, etc.), in quanto essa fornisce una misura della qualità media del trattato 

da ciascun ente. Come variabile di output, conseguente all‟attività del ente, viene 

considerata la proporzione di trattati che ha trovato un lavoro a 90 o 180 giorni dalla  

conclusione della Dote. A questo fine, si consideri la figura 2.8 La linea contrassegnata 

con A rappresenta la frontiera di produzione dell‟ente 1: al di sotto della frontiera 

abbiamo combinazione di input-output possibili non efficienti, al di sopra abbiamo 

combinazioni non possibili (da un punto di vista tecnologico) e le combinazioni lungo la 

linea indicano le combinazioni tecnologicamente efficienti. Analogamente, linea CD 

rappresenta la frontiera di produzione dell‟ente 2. Chiamiamo queste linee frontiere di 

efficienza (pws).  Consideriamo un trattato dell‟ente 1 che consegue un punteggio che 

rappresentiamo con la combinazione input-output Z, che corrisponde ad un ammontare 

di input pari a I e un ammontare di output pari a O. Trovandosi al di sotto della frontiera 

di produzione del suo ente, possiamo dire che, dato il suo punto di partenza (input, o 

occupabilità potenziale, pari a I nella scala delle ascisse), la tecnologia fornita dal suo 

ente avrebbe potuto consentirgli di ottenere un livello di arrivo (output, o occupazione 

effettiva) maggiore di O. La produzione sarebbe stata efficiente se avesse consentito lo 

stesso livello di produzione di output O con un ammontare di input inferiore e pari a I‟, 
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consentendo la combinazione Z‟. Possiamo dunque dire che, nel caso di questo ipotetico 

trattato, il trattamento dell‟ente (colloquio, formazione, ecc.) è stato inefficiente perché 

dato il livello di output prodotto e la qualità del processo formativo, l‟ammontare di 

input poteva essere inferiore a quello effettivamente utilizzato (I‟<I). L‟efficienza 

tecnologica all‟interno del medesimo ente è quindi misurata dal rapporto OZ‟/OZ. Tale 

rapporto è sempre minore o uguale a 1. Il limite superiore indica massima efficienza. 

Minore il rapporto, maggiore l‟inefficienza. Dal momento che possiamo 

ragionevolmente ipotizzare che il medesimo processo di fruizione della Dote presso un 

ente sia accessibile a tutti i trattati di un medesimo ente senza discriminazione, questa 

inefficienza la possiamo attribuire (con tutte le cautele interpretative del caso) ad un 

mancato impegno da parte del trattato. Ossia, se due trattati che avevano uguali 

condizioni di partenza all‟inizio del processo formativo (uguale input) ottengono 

risultati finali diversi, questo è ascrivibile ad un diverso impegno dei singoli trattati o a 

diverse condizioni verificatesi a livello individuale, non di ente erogatore.  

Considerando ora la totalità dei trattati di un campione e ipotizzando che la frontiera 

sia ora la EF, determinata considerando le combinazioni input-output di tutti i trattati di 

qualsiasi ente, e chiamiamo questa frontiera pwas. Si noti che, per costruzione, tutte le 

frontiere pws stanno sotto la frontiera pwas. Considerando la frontiera EF si può notare 

come il livello di input OZ‟ non sia più efficiente considerando l‟insieme di tutti gli 

enti. Infatti, un trattato che fornisce massimo sforzo e che non viene condizionato da 

condizioni d‟ambiente avverse potrebbe ottenere una probabilità d‟occupazione 

maggiore se solo avesse accesso all‟ente più efficiente, tra tutti quelli disponibili.  

Alternativamente, possiamo dire che l‟ente sulla frontiera pwas sarebbe stato in 

grado di ottenere un output pari a O anche con un ammontare di input inferiore e pari a 

I‟‟ (coordinata orizzontale del punto Z‟‟). L‟efficienza tecnologica a livello di tutti gli 

enti (DEApwas) è misurata dal rapporto OZ‟‟/OZ, e ovviamente è sempre minore o 

uguale a 1. 

 
Figura 2.8 - Rappresentazione grafica dell'efficienza economica 

 
 

Si noti che le misure di efficienza DEApwas e DEApws devono essere stimate con un 

campione di input ed output a livello individuale. Il contributo dell‟ente al processo 

formativo è quindi ottenibile come scomposizione della DEApwas. E‟ infatti facile 

verificare che: 
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'' '' '

'
DEApwas DEAswas DEApws

OZ OZ OZ

OZ OZ OZ
, (2) 

 

dove il termine DEAswas  misura l‟efficienza dell‟ente nel campione di tutti gli enti. 

La scomposizione (2) richiede che esista variabilità a livello individuale sia tra gli 

input che tra gli output. Richiede cioè che, oltre a conoscere il risultato occupazionale di 

ogni trattato, si abbiano informazioni individuali anche prima che il processo formativo 

abbia inizio. Se invece i dati forniscono unicamente informazioni su input formativi 

aggregati a livello di singolo ente, non è possibile identificare la componente DEApws e 

conseguentemente l‟unica misura di efficienza calcolabile è la DEApwas, che aggrega 

sia l‟efficienza del trattato (DEApws) che l‟efficienza dell‟ente (DEAswas). 

 

 

2.5.3. Una rappresentazione grafica dei due approcci 

 

I due modelli proposti guardano ad aspetti diversi della performance degli operatori: per 

questo non è lecito attendersi una elevata correlazione tra i ranking ottenuti con l‟uno o 

con l‟altro metodo. E‟ più opportuno, invece, chiarire anche intuitivamente come i due 

modelli tentano di sintetizzare il comportamento degli operatori, in modo da poter dare 

una lettura corretta dei ranking da essi prodotti. Per questo forniamo, di seguito, una 

rappresentazione grafica dei due approcci.   

 

Supponiamo il caso più semplice in cui ogni ente i  fornisca il medesimo servizio al 

beneficiato j ; tale servizio viene erogato una sola volta ed in quantità uguali per tutti, in 

modo tale che il trattamento sia uniforme. I beneficiati differiscono per la caratteristica 

x j , mentre gli enti differiscono per un‟unica caratteristica wi. Ovviamente casi più 

realistici (multidimensionalità delle caratteristiche individuali dei beneficiati, 

multidimensionalità delle caratteristiche degli enti, molteplicità dei servizi erogati, 

possibilità di ripetizione del trattamento) sono complicazioni di questo schema di base. 

Il trattamento cui si sottopongono i beneficiati può produrre un effetto nella variabile di 

outcome ijy  . 

 

Il modello generale che abbiamo quindi in mente è  

 

 ijijiij wxby    

 

dove ignoriamo il problema della autoselezione degli individui presso specifici enti. 

 

I due metodi proposti per ordinare gli enti sono i seguenti: 

 

1) modello ad effetti casuali. Viene stimato il modello 

 

 ijijiij wxby    

 

e gli enti vengono ordinati sulla base del coefficiente stimato b i.  
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Alternativamente, viene prima stimato il modello 

 

ijjiij xby   

 

e successivamente si esegue una stima di secondo stadio (dove i pesi sono pari 

all‟inverso dello standard error del coefficiente stimato), per capire quali caratteristiche 

dell‟ente ne determinino il posizionamento: 

iii wb      

 

In questa prospettiva un ente è migliore di un altro se, a parità di caratteristiche dei 

trattati, riesce a produrre un outcome mediamente più elevato. Nella figura l‟ente 2 è 

meglio dell‟ente 1 perché la retta interpolante la nuvola dei punti che caratterizza i 

trattati da quell‟ente ha una intercetta più alta della interpolante corrispondente all‟ente 

1. Il modello, in altri termini, stima il valore dell‟intercetta – o, più precisamente, stima 

di quanto l‟intercetta relativa a ogni ente erogatore sia maggiore o minore dell‟intercetta 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) stima della frontiera di efficienza (DEA). Viene stimato il modello 

 

 ijjij zy  

  

ristretta alle osservazioni che stanno sulla frontiera 

 

 zk : yik max y1k yhk   

Si calcola poi  
n

j

jiji zy
n 1

~~1~
 

  

che rappresenta lo scostamento medio dei trattati di un ente dalla frontiera di efficienza. 

Gli enti vengono poi ordinati sulla base del punteggio ˜ 
i . Si può anche analizzare la 

trattati dall’ente 1 

trattati dall’ente 2 ente 1 

ente 2 

z 

y 
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correlazione tra questo grado di efficienza e caratteristiche dell‟ente con una regressione 

di secondo stadio del tipo 

 

iii x
~

 

  

In questa prospettiva un ente è migliore di un altro se per ogni tipologia di beneficiato 

riesce ad avvicinarsi maggiormente al massimo risultato ottenibile. Nella figura l‟ente 2 

è meglio dell‟ente 1 perché la distanza media dei suoi trattati dalla frontiera efficiente è 

minore della corrispondente misura calcolata  per l‟ente 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La considerazione congiunta delle due ultime figure dovrebbe far comprendere 

facilmente perché le due metodologie considerate possono fornire risultati non del tutto 

convergenti: mentre il modello a effetti casuali si concentra sugli output, sia pur 

controllando per gli input di partenza, il concetto di frontiera di efficienza su cui si 

fonda la DEA si basa sulla combinazione input/output e sulla definizione di un livello 

ottimale di questa combinazione. Dal punto di vista delle politiche, la prima 

metodologia è più orientata ai risultati, la seconda alla combinazione tra investimenti e 

risultati. Il valutatore non può, ovviamente, decidere tra questi due orientamenti: questa 

decisione tocca al policy maker.  

 

 

 

2.6. Risultati delle analisi 
 

 

In questo paragrafo presentiamo i risultati delle analisi svolte applicando i tre modelli 

descritti nel paragrafo precedente (random effect model, abbreviato REM1; random 

effect model esteso, abbreviato REM2; data envelope analysis, abbreviata DEA). Il 

primo sottoparagrafo descrive i dettagli delle analisi, mentre i successivi prendono in 

esame ciascuno uno dei tre bandi studiati. Nel caso dei bandi 291 e 334 si distingue, 

ovviamente, tra Dote Formazione e Dote Lavoro.  

 

 

trattati dall’ente 1 

trattati dall’ente 2 

z 

y 

frontiera efficiente 
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2.6.1. Le analisi effettuate 

 

I tre modelli di valutazione descritti nel paragrafo precedente sono stati implementati 

esattamente allo stesso modo. In tutti i modelli, la variabile dipendente è la condizione 

occupazionale dopo il percorso nel sistema delle Doti, codificata come una dummy 

dicotomica, con valore 1 se gli individui dopo il percorso-dote erano occupati in almeno 

uno dei due momenti nel tempo in cui è stata rilevata la loro condizione (dopo 90 e 180 

giorni) e valore 0 se in nessuno di questi due momenti l‟individuo era occupato. Dato 

che l‟obiettivo fondamentale del programma delle Doti è l‟aumento dell‟occupabilità, 

abbiamo privilegiato questa ad altre possibili variabili dipendenti (per esempio la qualità 

dell‟occupazione, misurata dal tipo di contratto o dal livello di qualificazione 

dell‟occupazione, misurata dal codice ISCO). 

La variabile indipendente che ci interessa è, ovviamente, l‟operatore che ha erogato i 

servizi di cui l‟individuo si è avvalso. I modelli comprendono anche una serie di 

covariate, che ci interessano solo indirettamente (non saranno infatti riportati i loro 

effetti) per controllare per le eventuali differenze tra gli individui trattati dai diversi 

operatori: genere; età (anni); stato civile; numero di eventuali figli (0 se non ci sono 

figli); livello di istruzione (codificato in 8 livelli: nessun titolo/elementare/media 

/diploma professionale / diploma di secondaria superiore / diploma universitario/laurea 

/post-laurea); provincia di nascita; se straniero; durata del percorso nel sistema dotale 

(in giorni); esperienza lavorativa prima dell‟ingresso nel sistema dotale (in giorni); 

esperienza lavorativa dopo l‟uscita nel sistema dotale (in giorni). Nel random effect 

model esteso e nella DEA si controlla anche per le caratteristiche dell‟operatore, 

aggiungendo quindi le seguenti covariate riferite all‟operatore: forma giuridica 

(associazione / ente locale / consorzio / cooperativa / enti o fondazioni / società: srl, sas, 

spa, snc, s.semplice); dimensioni (grande / media / micro / piccola 
18

); data di 

costituzione (in giorni trascorsi); fatturato (in Euro, riferito all‟ultimo anno disponibile 

tra il 2006 e il 2009); numero di dipendenti; quota di dipendenti full time (rispetto a 

collaboratori e part-timers, standardizzato a 1 in caso di soli dipendenti full time).  

I tre modelli sono stati implementati separatamente per i cinque programmi del 

sistema Dote sottoposti alla nostra valutazione: Dote Formazione bando 291; Dote 

Lavoro bando 291; Dote Formazione bando 334; Dote Lavoro bando 334; Dote 

Ammortizzatori Sociali bando 309. Ciascuno di questi programmi comprendeva una 

serie di servizi, quasi esattamente gli stessi ma con piccole variazioni. Le Doti 

Formazione e Lavoro del bando 291 comprendevano i seguenti servizi: bilancio di 

competenze; coaching; colloquio di accoglienza di primo livello; colloquio individuale 

di II livello (specialistico); consulenza e supporto autoimprenditoria; corsi di 

formazione; definizione del percorso; monitoraggio, coordinamento, gestione; scouting 

aziendale e ricerca attiva del lavoro; stage; tutoring e counseling orientativo. Le Doti 

Formazione e Lavoro del bando 334 comprendevano gli stessi servizi con esclusione del 

coaching, mentre la Dote Ammortizzatori Sociali non comprendeva lo stage e 

comprendeva invece tre servizi aggiuntivi: tutoring e accompagnamento al tirocinio; 

tutoring e accompagnamento al training on the job; tutoring e accompagnamento allo 

stage. Sono stati esclusi dall‟analisi e quindi dalla produzione dei ranking i beneficiari 

                                                 
18 

Questa variabile è stata costruita dagli operatori del sistema informatico della Regione, ma non è 

stato possibile avere indicazioni precise su come sia stata costruita. Dato che non correla perfettamente né 

con il fatturato né con il numero di dipendenti assumiamo si tratti di un altro aspetto, per cui la 

manteniamo nelle stime.  
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che non avessero ancora completato il percorso dotale. La tabella 2.20 riporta lo stato 

della Dote al momento della rilevazione delle informazioni utilizzate per l‟analisi.  

 
Tabella 2.20 - Situazione della Dote individuale al momento della valutazione 

 

  291 309 334 totale 

      

accettato con riserva 0,2 0,3 0,4 0,3 

assegnato 44,4 63,0 78,7 60,5 

concluso  36,3 33,9 12,7 31,1 

in attesa accett. modifiche 0,0 0,2 0,1 0,2 

in modifica 0,1 0,3 0,3 0,2 

rinunciato  18,9 2,2 7,9 7,7 

totale  24.318 50.021 14.572 88.911 

 

L‟esercizio valutativo si riferisce quindi a meno di un terzo dei beneficiari, che per il 

bando 334, il più recente, si riducono a meno del 13%. Si tratta di una rilevante 

discronia tra le procedure del sistema delle Doti e l‟attività di valutazione. Inoltre, quasi 

l‟8% dei beneficiari risulta avere rinunciato al trattamento, percentuale che sale quasi al 

19% per il primo bando. Non esiste alcuna informazione sulle ragioni di queste rinunce, 

un'altra mancanza che indebolisce l‟esercizio valutativo.   

Una ulteriore restrizione che abbiamo imposto ai dati è quella di valutare il primo 

servizio erogato quando un beneficiario ricorra a più enti per ottenere lo stesso servizio. 

Siamo coscienti che questa ipotesi è arbitraria, in quanto un individuo può decidere di 

rivolgersi ad altro ente quando il primo interpellato si riveli inadeguato ai suoi occhi. 

Tuttavia, per coerenza con quanto fatto per gli altri beneficiari, questa ci sembrava 

l‟unica alternativa praticabile. 

In ciascun programma, i tre modelli sono stati applicati a ciascun servizio, 

producendo un ranking degli operatori per quel servizio. La combinazione servizio per 

operatore per programma è dunque l‟unità di analisi che produce i punteggi degli 

operatori. Perché il modello converga, producendo una stima utilizzabile, è necessaria 

una certa numerosità (che varia a seconda del modello e delle caratteristiche del 

campione): per questo motivo, nel caso dei servizi erogati da pochi operatori i modelli 

non convergono e non producono punteggi. Questi servizi non rientrano quindi 

nell‟esercizio di stima. Nell‟allegato 1 (Allegati Gruppo A) sono riportati in dettaglio i 

risultati delle stime di ciascun modello (3 modelli per 5 programmi = 15 stime, 

contenute ciascuna in una tabella).  

La media del punteggio ottenuto da ciascun operatore nei servizi presenti nel 

programma costituisce, per ciascun modello, il dato valutativo di base.  

Dalla media dei punteggi riportati nei tre modelli si ricava un punteggio per ciascun 

operatore (nel caso della DEA il punteggio viene riscalato da 0 a 10, per omogenità con 

il punteggio REM), da cui viene prodotto l‟ordinamento (ranking) che è il risultato 

dell‟esercizio valutativo.  

Qui di seguito, per ciascuna Dote si riporta:  

 

a. una tabella descrittiva, con il dettaglio dei servizi offerti dal programma e il 

numero di operatori coinvolti;  

b. il risultato dell‟esercizio stesso: una tabella che riporta il punteggio riportato dagli 

operatori in ciascuno dei 3 modelli di valutazione, la media di questi punteggi e il 
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relativo ranking dell‟operatore. Nella tabella, gli operatori sono ordinati in base al 

loro ranking;  

c. la matrice di correlazione tra i punteggi dei tre modelli;  

d. un ulteriore esercizio valutativo, che si interroga sul rapporto tra le caratteristiche 

dell‟operatore e la sua posizione nel ranking. Si tratta di due regressioni OLS 

relative alla popolazione degli operatori, dove variabile dipendente è il punteggio 

prodotto dai ranking (del REM1 e della DEA) e le variabili indipendenti  sono le 

caratteristiche dell‟operatore. 

 

 

2.6.2. Bando 291 

 

La tabella 2.21 riporta in dettaglio gli 11 servizi compresi in questo programma, insieme 

con gli identificativi dei servizi (che saranno utilizzati nell‟esposizione dei risultati 

dell‟analisi) e il numero di operatori che hanno erogato ciascun servizio, distinguendo 

ovviamente tra Dote Formazione e Dote Lavoro.  

 
Tabella 2.21 - Servizi delle Doti formazione e lavoro, bando 291 

 

ID servizio servizio n operatori 
inclusi nel ranking 

  formazione lavoro 

serv1  bilancio di competenze 2 107 
serv2  coaching 1 4 
serv3  colloquio di accoglienza di primo livello  10 109 
serv4  colloquio individuale di II livello (specialistico)  3 110 
serv5  consulenza e supporto autoimprenditoria 1 53 
serv6  corsi di formazione 95 165 
serv7  definizione del percorso  2 112 
serv8  monitoraggio, coordinamento, gestione 2 110 
serv9  scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro;. 1 102 
serv10  stage 48 82 
serv11  tutoring e counseling orientativo 3 109 

 

La tabella 2.22 riporta gli esiti dell‟esercizio valutativo per quanto riguarda la Dote 

Formazione: il ranking ottenuto con ciascuno dei tre modelli e il ranking complessivo, 

che è la media dei primi 3. La tabella 2.23 presenta la matrice di correlazione tra i 

ranking ottenuti con i tre modelli. La correlazione è relativamente elevata tra i due 

modelli REM, mentre non è molto alta tra questi e il modello DEA. La ragione sta 

nell‟alto numero di casi mancanti, che vengono trattati diversamente dai due modelli.  

Le tabelle 2.24 e 2.25 riportano gli stessi risultati per quanto riguarda la Dote Lavoro. 

Come si può vedere, la numerosità degli operatori coinvolti è maggiore. Per questo 

motivo le correlazioni tra i punteggi prodotti dai modelli sono più elevate.   



75 

 

 
Tabella 2.22 - Ranking operatori Dote Formazione, bando 291 

 

ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

23937 10 10 8.14 9.38 1 

120230 5.49 6.92 8.51 6.97 2 

16028 4.81 5.98 10 6.93 3 

120548 6.76 8.34 4.95 6.68 4 

3966 5.1 7.58 6.8 6.49 5 

133457 4.63 6.87 6.34 5.95 6 

204986 4.94 6.33 6.35 5.88 7 

196618 5.13 6.57 5.21 5.64 8 

5426 2.79 3.77 8.36 4.97 9 

274518 4.61 4.61 5.68 4.97 10 

137920 5.08 6.54 3.15 4.92 11 

122497 1.94 2.46 9.11 4.51 12 

5671 4.72 0 8.54 4.42 13 

277161 2.85 3.08 7.26 4.4 14 

268 2.94 0 10 4.31 15 

194643 1.97 2.54 7.93 4.15 16 

134900 2.3 4.59 5.44 4.11 17 

165100 2.2 2.61 7.5 4.1 18 

120173 1.95 0 10 3.98 19 

275231 3.63 4 4.28 3.97 20 

5874 3.55 3.6 4.73 3.96 21 

223592 2.79 3.24 5.55 3.86 22 

135204 3.07 3.56 4.91 3.85 23 

261847 1.57 1.77 7.53 3.62 24 

5259 4.22 0 6.56 3.59 25 

230403 0.59 0.8 9.37 3.59 26 

15571 4.36 5.99 0 3.45 27 

126151 1.83 1.37 7.12 3.44 28 

171919 2.79 3.89 3.62 3.43 29 

275006 1.8 2.18 6.3 3.43 30 

16099 2.11 3.99 4.08 3.39 31 

210324 2.32 3.04 4.44 3.27 32 

131457 2.21 2.86 4.68 3.25 33 

216010 1 1.74 7.01 3.25 34 

275220 1.83 1.67 6.14 3.21 35 

6185 3.22 3.46 2.84 3.17 36 

277239 1.95 1.99 5.54 3.16 37 

244617 1.29 1.13 6.92 3.12 38 

157308 1.64 1.93 5.76 3.11 39 

5660 2.08 1.83 5.18 3.03 40 

5486 2.76 2.68 3.59 3.01 41 

318 1.56 3.2 4.24 3 42 

174448 3.9 4.96 0 2.95 43 

5324 2.54 3.17 2.7 2.8 44 

211149 1.59 2.38 4.35 2.78 45 

128471 1.7 1.61 4.96 2.76 46 

203046 1.42 1.58 5.16 2.72 47 

182735 1.38 1.87 4.84 2.7 48 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

275555 3.64 4.34 0 2.66 49 

5384 0 3.37 4.51 2.63 50 

133239 0.77 2.36 4.74 2.62 51 

5438 1.44 0 6.39 2.61 52 

6372 1.01 0 6.72 2.58 53 

337677 1.16 0.45 5.97 2.53 54 

181417 1.12 2.63 3.8 2.52 55 

542884 1.86 0 5.45 2.44 56 

124897 1.64 2.2 3.47 2.44 57 

5137 1.45 1.5 4.35 2.43 58 

225741 0 0 7.23 2.41 59 

154705 1.04 0 6.19 2.41 60 

2924 2.41 2.13 2.58 2.37 61 

156261 1.19 1.74 4.17 2.37 62 

2966 2.95 4.01 0 2.32 63 

987 1.27 1.62 3.81 2.23 64 

39629 1.3 1.49 3.82 2.21 65 

335845 0 0 6.59 2.2 66 

119906 2.5 1.96 1.96 2.14 67 

263954 1.06 1.07 4.21 2.11 68 

263349 0 0 6.04 2.01 69 

5003 1.29 0 4.75 2.01 70 

128323 2.84 3.04 0 1.96 71 

195630 0.83 1.34 3.55 1.91 72 

140366 2.5 3.09 0 1.86 73 

203591 2.72 2.78 0 1.83 74 

192246 1.6 1.88 2.01 1.83 75 

128366 2.42 3.05 0 1.82 76 

192303 1.77 1.4 1.78 1.65 77 

271094 0.79 0 4.07 1.62 78 

202933 2.01 2.64 0 1.55 79 

134658 0 0 4.6 1.53 80 

179038 1.49 0.7 2.39 1.53 81 

365195 0 0 4.42 1.47 82 

128381 1 0.64 2.77 1.47 83 

335027 1.38 1.59 1.32 1.43 84 

159256 0.94 1.13 2.1 1.39 85 

171134 0 0 4.16 1.39 86 

322318 0.69 0.46 2.92 1.36 87 

120655 1.94 2.01 0 1.32 88 

362295 0 0 3.91 1.3 89 

151740 0 0 3.73 1.24 90 

122694 1.65 1.92 0 1.19 91 

267120 0 0 3.44 1.15 92 

268480 1.47 1.83 0 1.1 93 

90750 1.42 1.83 0 1.08 94 

5332 1.4 1.73 0 1.04 95 

122145 0 0 3.1 1.03 96 

178087 1.38 1.66 0 1.01 97 

15480 1.23 1.71 0 0.98 98 

15392 2.92 0 0 0.97 99 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

266187 0.8 0 2.06 0.95 100 

224810 1.24 1.5 0 0.91 101 

199994 0.78 0.92 0.86 0.85 102 

267178 1.19 1.31 0 0.83 103 

134755 0.97 1.36 0 0.78 104 

136237 0.91 1.06 0 0.66 105 

122615 0 0 1.45 0.48 106 

 
Tabella 2.23 - Correlazione tra i ranking degli operatori sui tre modelli, Dote 291 Formazione 

 

 DEA REM1 REM2 

DEA 1.00 0.19 0.07 

REM1 0.19 1.00 0,84 

REM2 0.07 0,84 1.00 

 
Tabella 2.24 - Ranking operatori Dote Lavoro, bando 291 

 

ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

6050 7.41 7.93 2.65 6 1 

195337 4.08 4.49 8.92 5.83 2 

5660 7.76 8.01 1.43 5.73 3 

5510 3.45 3.88 8.77 5.37 4 

543451 2.78 3.2 10 5.32 5 

5324 6.44 7.5 2.01 5.32 6 

2966 6.45 6.14 2.83 5.14 7 

171134 5.63 5.02 3.67 4.77 8 

337168 4.88 5.14 3.72 4.58 9 

128613 3.73 0 10 4.58 10 

118769 4.22 4.32 4.8 4.45 11 

276302 4.29 4.64 4.22 4.38 12 

137920 5.48 5.72 1.8 4.33 13 

172320 4.63 4.37 3.33 4.11 14 

5567 6.33 0 5.75 4.03 15 

122493 3.82 4.37 3.5 3.89 16 

195948 4.14 5.13 2.29 3.86 17 

5498 4.34 4.97 2.25 3.85 18 

21912 3.24 3.88 4.26 3.79 19 

90750 4.75 4.63 1.95 3.78 20 

196618 5.27 5.24 0.73 3.75 21 

121649 4.41 5.22 1.56 3.73 22 

181958 3.77 4 3.39 3.72 23 

192246 4.33 4.77 1.86 3.65 24 

122076 3.55 4.08 3.26 3.63 25 

544138 3.66 5.18 1.92 3.59 26 

223592 3.68 4.43 2.49 3.53 27 

221693 2.96 3.44 4.17 3.52 28 

120655 3.84 4.33 2.15 3.44 29 

126372 2.43 2.38 5.47 3.43 30 

3966 3.95 5.05 1.23 3.41 31 

269383 3.98 3.76 2.35 3.36 32 

5354 3.94 3.93 1.99 3.29 33 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

5384 3.63 4.13 1.93 3.23 34 

6646 3.88 4.08 1.73 3.23 35 

6037 3.71 4.38 1.54 3.21 36 

5589 2.58 3.09 3.76 3.15 37 

134900 4.93 4.32 0 3.09 38 

5486 3.95 3.83 1.45 3.08 39 

171456 3.38 4.09 1.57 3.01 40 

158735 3.13 4.54 1.22 2.96 41 

53507 3.32 3.69 1.88 2.96 42 

294708 5.22 0 3.64 2.95 43 

5426 3.07 3.66 2.08 2.94 44 

5332 3.21 3.64 1.64 2.83 45 

5607 3.26 3.77 1.45 2.83 46 

122615 2.1 4.29 1.96 2.78 47 

6011 3.17 2.9 2.27 2.78 48 

23937 2.23 2.51 3.6 2.78 49 

5137 2.65 3.73 1.89 2.76 50 

567679 2.5 2.84 2.92 2.75 51 

6099 3.64 2.64 1.94 2.74 52 

15480 2.73 3.74 1.63 2.7 53 

122042 2.05 2.68 3.26 2.66 54 

5874 2.77 3.39 1.64 2.6 55 

5259 5.26 0 2.52 2.59 56 

171919 2.74 3.25 1.7 2.56 57 

6452 4.89 0 2.69 2.52 58 

6124 4.74 0 2.82 2.52 59 

125223 2.43 2.97 2.14 2.51 60 

175159 2.68 3.13 1.52 2.44 61 

39629 2.94 3.27 1.1 2.44 62 

221076 2.73 3.26 1.32 2.44 63 

6185 2.82 3.6 0.87 2.43 64 

126151 2.06 2.9 2.28 2.41 65 

15571 2.9 2.67 1.48 2.35 66 

503369 1.7 2.69 2.61 2.33 67 

3558 1.75 3.23 1.91 2.3 68 

553647 2.16 3.03 1.54 2.24 69 

5450 4.15 0 2.38 2.18 70 

268131 2.8 3.36 0.34 2.17 71 

26911 4.65 0 1.61 2.09 72 

199994 2.01 2.11 2.12 2.08 73 

120230 1.4 1.45 3.34 2.06 74 

275220 2.33 2.6 1.22 2.05 75 

128708 2.64 2.97 0.35 1.99 76 

192303 2.22 1.84 1.61 1.89 77 

17538 3.08 0 2.53 1.87 78 

270439 2.09 3.44 0 1.84 79 

189562 2.48 2.91 0 1.8 80 

125089 2.53 2.85 0 1.79 81 

167103 2.6 2.71 0 1.77 82 

131457 2.03 2.02 1.21 1.75 83 

221620 2.77 2.45 0 1.74 84 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

120173 2.8 0 2.41 1.74 85 

336317 2.08 1.66 1.36 1.7 86 

271625 1.93 1.89 1.28 1.7 87 

159849 1.81 2.25 0.81 1.62 88 

133537 2.07 1.19 1.44 1.57 89 

5188 2.19 2.46 0 1.55 90 

213042 2.79 0 1.79 1.53 91 

5867 2.87 0 1.55 1.47 92 

173938 2.56 0 1.82 1.46 93 

465247 0.78 1.14 2.34 1.42 94 

295256 2.89 0 0.99 1.29 95 

6119 0.75 1.8 1.27 1.27 96 

138428 1.78 2 0 1.26 97 

6073 2.21 0 1.33 1.18 98 

272122 2.06 0 1.38 1.14 99 

335352 3.42 0 0 1.14 100 

5671 2.91 0 0.35 1.09 101 

195630 1.47 1.53 0 1 102 

16099 1.25 0.64 1.01 0.97 103 

337563 1.44 1.4 0 0.95 104 

135204 0.67 1.38 0.75 0.93 105 

156261 0.8 1.15 0.73 0.89 106 

15392 2.58 0 0 0.86 107 

165100 1.22 1.33 0 0.85 108 

33274 1.35 1.12 0 0.82 109 

5372 1.89 0 0.42 0.77 110 

270916 1.1 0.96 0 0.69 111 

275231 1.02 1.05 0 0.69 112 

6372 1.06 0 0.93 0.66 113 

16028 1.09 0.88 0 0.66 114 

226125 1.09 0 0.87 0.66 115 

5438 0.7 0 1.23 0.64 116 

269898 0.88 0.95 0 0.61 117 

202933 0.89 0.89 0 0.59 118 

124897 0.81 0.81 0 0.54 119 

120965 0.72 0.87 0 0.53 120 

267178 0.74 0.84 0 0.53 121 

268619 0.73 0.79 0 0.51 122 

157308 0.74 0.72 0 0.49 123 

269004 0.65 0.79 0 0.48 124 

203046 0.79 0.64 0 0.48 125 

275614 0.59 0.75 0 0.45 126 

277436 0.63 0.66 0 0.43 127 

277230 0.7 0.56 0 0.42 128 

261847 0.64 0.6 0 0.41 129 

277937 0.62 0.61 0 0.41 130 

194768 0.59 0.64 0 0.41 131 

194643 0.57 0.63 0 0.4 132 

133847 0.58 0.6 0 0.39 133 

181193 0.53 0.59 0 0.37 134 

155631 0.49 0.62 0 0.37 135 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

38631 0.3 0.6 0.22 0.37 136 

270357 0.57 0.52 0 0.36 137 

182735 0.52 0.53 0 0.35 138 

271236 0.52 0.53 0 0.35 139 

210324 0.55 0.49 0 0.35 140 

134658 0.44 0.58 0 0.34 141 

128366 0.5 0.51 0 0.34 142 

192838 0.46 0.51 0 0.32 143 

318 0.48 0.48 0 0.32 144 

154705 0.49 0.45 0 0.31 145 

134755 0.47 0.44 0 0.3 146 

268 0.89 0 0 0.3 147 

266871 0.37 0.5 0 0.29 148 

204986 0.37 0.5 0 0.29 149 

275555 0.41 0.4 0 0.27 150 

987 0.43 0.36 0 0.26 151 

134670 0.37 0.39 0 0.26 152 

281394 0.39 0.36 0 0.25 153 

275622 0.37 0.37 0 0.25 154 

179038 0.36 0.36 0 0.24 155 

270798 0.36 0.36 0 0.24 156 

121551 0.34 0.37 0 0.24 157 

203591 0.33 0.37 0 0.23 158 

242609 0.35 0.35 0 0.23 159 

201384 0.35 0.35 0 0.23 160 

244617 0.34 0.36 0 0.23 161 

154877 0.35 0.35 0 0.23 162 

122636 0.34 0.35 0 0.23 163 

125412 0.33 0.36 0 0.23 164 

336096 0.34 0.34 0 0.23 165 

275827 0.34 0.33 0 0.22 166 

159256 0.26 0.4 0 0.22 167 

189947 0.33 0.33 0 0.22 168 

261846 0.32 0.33 0 0.22 169 

178087 0.29 0.32 0 0.2 170 

270529 0.29 0.31 0 0.2 171 

542884 0.6 0 0 0.2 172 

281360 0.29 0.31 0 0.2 173 

123340 0.29 0.29 0 0.19 174 

127183 0.28 0.29 0 0.19 175 

322318 0.28 0.29 0 0.19 176 

122694 0.29 0.28 0 0.19 177 

123557 0.28 0.28 0 0.19 178 

365195 0.24 0.3 0 0.18 179 

2924 0.26 0.24 0 0.17 180 

120548 0.28 0.21 0 0.16 181 

120403 0.18 0.24 0 0.14 182 

5003 0.41 0 0 0.14 183 

275877 0.38 0 0 0.13 184 

136237 0.2 0.14 0 0.11 185 

271593 0.33 0 0 0.11 186 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

190588 0.21 0.12 0 0.11 187 

274518 0.05 0.24 0 0.1 188 

267072 0.26 0 0 0.09 189 

142663 0.23 0 0 0.08 190 

201190 0.08 0.12 0 0.07 191 

347263 0.13 0 0 0.04 192 

137548 0.05 0.08 0 0.04 193 

128471 0.02 0.1 0 0.04 194 

 

Tabella 2.25 - Correlazione tra i ranking degli operatori sui tre modelli, Dote 291 Lavoro 

 

 DEA REM1 REM2 

DEA 1.00  0.60  0.44  

REM1 0.60  1.00  0.75  

REM2 0.44  0.75  1.00  

 
Tabella 2.26 - Effetti delle caratteristiche degli operatori sul loro ranking,  

Dote Formazione bando 291 

 
                                                                                                                                                           REM           DEA 

 
  (Intercept)                                             3.078    7.136*  
                                                        (1.862)  (2.936)  
  giur: azienda/associazione                           0.355   -2.416  
                                                        (0.896)  (1.413)  
  giur: consorzio/associazione                           0.533   -0.507  
                                                        (1.085)  (1.710)  
  giur: cooperativa/associazione                         0.687    0.014  
                                                        (0.631)  (0.995)  
  giur: enti,fondazioni/associazione                     0.438   -1.096  
                                                        (0.722)  (1.138)  
  giur: srl,sas,spa,snc,s.semplice/associazione          0.567   -0.892  
                                                        (0.535)  (0.843)  
  dim: media/grande                              -1.871   -2.665  
                                                        (1.575)  (2.483)  
  dim: micro/grande                              -1.549   -3.133  
                                                        (1.741)  (2.746)  
  dim: piccola/grande                            -1.751   -4.030  
                                                        (1.725)  (2.720)  
  datacost                                        0.000    0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  fatturato                                       0.000   -0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  dipendenti                                     -0.003    0.003  
                                                       (0.003)  (0.004)  
  ftshare                                         1.050    2.561  
                                                        (0.896)  (1.412)  
  ----------------------------------------------------------------  
  R-squared                                         0.082    0.141  
  adj. R-squared                                   -0.054    0.014  
  sigma                                             1.693    2.670  
  F                                                 0.606    1.110  
  p                                                 0.831    0.364  
  Log-likelihood                                 -175.881 -218.685  
  Deviance                                        232.193  577.263  
  AIC                                             379.762  465.371  
  BIC                                             415.368  500.977  
  N                                                          94                   94  
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Tabella 2.27 - Effetti delle caratteristiche degli operatori sul loro ranking, Dote Lavoro bando 291 

 
               REM             DEA 
 

  (Intercept)                                         1.445    0.587  
                                                        (0.805)  (0.831)  
  giur: azienda/associazione                            1.589**  0.876  
                                                        (0.552)  (0.570)  
  giur: consorzio/associazione                          1.468*   1.636*  
                                                        (0.621)  (0.642)  
  giur: cooperativa/associazione                        0.233    0.309  
                                                        (0.458)  (0.473)  
  giur: enti,fondazioni/associazione                    0.641   -0.084  
                                                        (0.496)  (0.513)  
  giur: srl,sas,spa,snc,s.semplice/associazione         0.596    0.487  
                                                        (0.421)  (0.435)  
  dim: media/grande                                      0.839    0.349  
                                                        (0.703)  (0.726)  
  dim: micro/grande                                     -0.180    0.101  
                                                        (0.746)  (0.770)  
  dim: piccola/grande                                    0.072    0.100  
                                                        (0.725)  (0.749)  
  datacost                                              -0.000   -0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  fatturato                                              0.000   -0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  dipendenti                                             0.000    0.000  
                                                        (0.001)  (0.001)  
  ftshare                                               -0.872    0.622  
                                                        (0.548)  (0.566)  
   
  R-squared                                         0.142    0.081  
  adj. R-squared                                    0.073    0.008  
  sigma                                             1.625    1.678  
  F                                                 2.071    1.108  
  p                                                 0.022    0.358  
  Log-likelihood                                 -303.617 -308.867  
  Deviance                                        395.929  422.273  
  AIC                                             635.234  645.734  
  BIC                                             678.547  689.047  
N                                               163      163  
 

 

Le tabelle 2.26 e 2.27 riportano i risultati dell‟esercizio di valutazione dell‟effetto delle 

caratteristiche degli operatori sulla loro performance nei ranking presentati sopra, 

separatamente per la Dote Formazione (tab. 2.26) e la Dote Lavoro (tab. 2.27). La 

numerosità non è la medesima che nelle tabelle di ranking perché per alcuni operatori 

mancano le informazioni sulle caratteristiche.  

L‟esercizio non fornisce indicazioni particolarmente illuminanti. Nella Dote 

Formazione la varianza spiegata è molto bassa, non c‟è nessun regressore significativo 

ai livelli standard, e i segni dei coefficienti sono spesso diversi a seconda del modello.  

L‟unica cosa comune ai due modelli è che l‟effetto della dimensione grande è 

positivo. Nella Dote Lavoro i modelli spiegano una porzione maggiore di varianza, e il 

coefficiente per le forme societarie azienda e consorzio è positivo e significativo (per 

l‟azienda, solo nel REM).    
 

 

2.6.3. Bando 334 

 

La tabella 2.28 riporta in dettaglio i 10 servizi compresi in questo programma, insieme 

con gli identificativi dei servizi (che saranno utilizzati nell‟esposizione dei risultati 

dell‟analisi) e il numero di operatori che hanno erogato ciascun servizio, distinguendo 

tra Dote Formazione e Dote Lavoro. Si vede immediatamente che i numeri sono più 
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bassi che nel caso del bando 291, la ragione è che questo bando è più recente e la 

percentuale di beneficiari che hanno usufruito del percorso è molto più bassa (cfr. 

tabelle 2.20).  L‟analisi procede come in precedenza: la tabella 2.29 e la 2.31 riportano i 

risultati della valutazione, rispettivamente per la Dote Formazione e la Dote Lavoro 

comprese nel bando, le tabelle 2.30 e 2.32 riportano le correlazioni tra i ranking prodotti 

dai tre modelli.  
 

Tabella 2.28 - Servizi delle Doti Formazione e Lavoro, bando 334 

 

ID servizio servizio n operatori 
inclusi nel ranking 

  formazione lavoro 

serv1  bilancio di competenze 1  59  
serv2 colloquio di accoglienza di primo livello  1 68 
serv3  colloquio individuale di II livello (specialistico)  1  68  
serv4  consulenza e supporto autoimprenditoria 1 10 
serv5  corsi di formazione 60 85  
serv6  definizione del percorso  1 68 
serv7  monitoraggio, coordinamento, gestione 1  66  
serv8  scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro;. 1  54  
serv9  stage 7  11  
serv10  tutoring e counseling orientativo 1  60  

 
Tabella 2.29 - Ranking operatori Dote Formazione, bando 334 

 

ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

140366 7.98 7.52 10 8.5 1 

275614 7.84 7.2 9.98 8.34 2 

5874 9.57 7.42 7.37 8.12 3 

119906 8.49 10 4.39 7.63 4 

336859 6.67 5.75 10 7.47 5 

16028 6.83 7.32 8.18 7.44 6 

120548 7.64 7.15 5.35 6.71 7 

268480 7.97 8.34 3.78 6.7 8 

337677 7.66 6.21 5.37 6.41 9 

5137 7.39 6.84 4.82 6.35 10 

390692 7.5 6.9 4.21 6.2 11 

122145 6.76 7.28 4.55 6.2 12 

154705 7.08 4.86 6.62 6.19 13 

5384 6.55 5.23 6.59 6.12 14 

277161 5.37 4.37 8.3 6.01 15 

230403 5.47 4.74 7.5 5.91 16 

5438 10 0 7.57 5.86 17 

275231 5.85 5.02 6.44 5.77 18 

362295 5.38 3.81 8.11 5.77 19 

140020 6.1 2.31 8.65 5.69 20 

503369 8.31 4.37 3.86 5.51 21 

131457 5.48 4.3 6.69 5.49 22 

6372 8.25 0 7.96 5.4 23 

158735 6.17 5.14 4.22 5.18 24 

131585 5.54 6.44 3.43 5.14 25 

135204 4.86 3.61 6.83 5.1 26 

261847 5.42 4.02 5.38 4.94 27 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

5486 4.98 3.75 6.01 4.91 28 

365195 5.82 4.31 4.59 4.91 29 

677308 6.85 3.86 3.97 4.9 30 

133239 3.71 6.31 4.63 4.88 31 

318 3.97 4.7 5.53 4.73 32 

192303 5.47 4.24 3.96 4.56 33 

2924 5.54 4.18 3.92 4.54 34 

123340 4.58 4.48 3.95 4.34 35 

137920 4.91 3.5 4.37 4.26 36 

182735 5.09 4.11 3.36 4.19 37 

120400 4.29 4.21 3.83 4.11 38 

5498 5.27 4.01 2.41 3.9 39 

267072 8.14 0 2.82 3.65 40 

156261 2.46 1.75 6.38 3.53 41 

199994 4.19 3.37 2.98 3.51 42 

335027 4.68 3.39 2.24 3.44 43 

5259 5.03 0 5.14 3.39 44 

175159 5.11 3.81 1.22 3.38 45 

268 5.07 0 4.96 3.34 46 

122497 3.37 0 6.64 3.34 47 

120173 0 0 10 3.33 48 

5332 5.17 4.13 0.68 3.32 49 

5671 0 0 9.1 3.03 50 

120230 0 0 9.07 3.02 51 

281394 5.09 3.94 0 3.01 52 

266871 3.66 2.01 3.33 3 53 

5426 0 0 8.98 2.99 54 

3558 2.92 0.74 5.2 2.95 55 

23937 0 0 8.85 2.95 56 

194643 0 0 8.71 2.9 57 

165100 0 0 8.44 2.81 58 

305138 3.81 1.48 3.1 2.8 59 

580725 3.76 3.18 1.41 2.78 60 

225741 0 0 8.28 2.76 61 

126151 0 0 8.21 2.74 62 

216010 0 0 8.14 2.71 63 

244617 0 0 8.08 2.69 64 

275474 4.13 2.47 1.43 2.68 65 

3966 0 0 8.01 2.67 66 

335845 0 0 7.88 2.63 67 

189562 4.26 3.48 0 2.58 68 

204986 0 0 7.73 2.58 69 

133457 0 0 7.72 2.57 70 

275006 0 0 7.7 2.57 71 

275220 0 0 7.6 2.53 72 

263349 0 0 7.54 2.51 73 

157308 0 0 7.37 2.46 74 

274518 0 0 7.31 2.44 75 

179038 3.68 0.44 3.15 2.42 76 

223592 0 0 7.23 2.41 77 

277239 0 0 7.23 2.41 78 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

542884 0 0 7.17 2.39 79 

134900 0 0 7.16 2.39 80 

16905 5.22 0 1.9 2.37 81 

196618 0 0 7.02 2.34 82 

5660 0 0 7 2.33 83 

203046 0 0 6.99 2.33 84 

269383 3.35 3.37 0.24 2.32 85 

128471 0 0 6.86 2.29 86 

134658 0 0 6.64 2.21 87 

210324 0 0 6.54 2.18 88 

211149 0 0 6.49 2.16 89 

263954 0 0 6.4 2.13 90 

171134 0 0 6.37 2.12 91 

16099 0 0 6.32 2.11 92 

271094 0 0 6.32 2.11 93 

39629 0 0 6.16 2.05 94 

987 0 0 6.15 2.05 95 

181417 0 0 6.15 2.05 96 

151740 0 0 6.1 2.03 97 

171919 0 0 6.03 2.01 98 

195630 0 0 5.99 2 99 

124897 0 0 5.94 1.98 100 

267120 0 0 5.92 1.97 101 

322318 0 0 5.6 1.87 102 

6185 0 0 5.55 1.85 103 

128381 0 0 5.51 1.84 104 

5324 0 0 5.46 1.82 105 

159256 0 0 5.09 1.7 106 

266187 0 0 5.06 1.69 107 

192246 0 0 5.03 1.68 108 

122615 0 0 4.69 1.56 109 

128323 2.9 0.81 0.17 1.29 110 

5003 0 0 3.66 1.22 111 

 
Tabella 2.30 - Correlazione tra i ranking degli operatori sui tre modelli, Dote 334 Formazione 

 

 DEA REM1 REM2 

DEA 1.00 -0.29 -0.24 

REM1 -0.29 1.00 0.81 

REM2 -0.24 0.81 1.00 
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Tabella 2.31 - Ranking operatori Dote Lavoro, bando 334 

 

ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

5332 5.64 8.7 7.06 7.13 1 

269383 4.41 9.68 5.87 6.65 2 

268131 3.89 8.13 5.96 6 3 

5874 4.49 6.77 6.6 5.96 4 

276302 2.49 6.55 8.33 5.79 5 

189879 2.79 7.52 6.87 5.73 6 

171919 2.46 6.26 8.35 5.69 7 

543451 2.65 5.97 7.67 5.43 8 

3966 2.47 6.67 7.02 5.39 9 

175159 3.79 7.21 4.99 5.33 10 

5324 2.5 8.08 5.38 5.32 11 

6646 3.3 5.55 6.87 5.24 12 

553647 2.69 6.97 5.96 5.21 13 

544138 2.44 6.2 6.71 5.12 14 

5486 2.37 5.25 7.72 5.11 15 

120655 2.03 6.05 7.2 5.09 16 

5384 1.95 6.41 6.9 5.08 17 

6099 2.57 6.58 6.01 5.05 18 

118769 3.66 5.23 5.81 4.9 19 

503369 3.53 5.79 5.35 4.89 20 

5012 2.38 5.73 6.27 4.79 21 

192246 2.31 6.01 6 4.78 22 

5426 2.23 5.15 6.94 4.77 23 

5510 2.39 6.02 5.79 4.74 24 

196618 1.72 6.48 5.92 4.71 25 

6119 1.96 4.3 7.84 4.7 26 

38631 2.48 5.23 6.29 4.67 27 

165100 1.93 4.66 7.16 4.58 28 

336317 2.06 4.58 6.71 4.45 29 

135204 1.71 3.56 7.88 4.38 30 

134900 2.71 3.71 6.64 4.35 31 

5498 1.31 4.6 7.14 4.35 32 

6011 2.05 4.29 6.6 4.31 33 

365195 1.9 4.45 6.26 4.2 34 

5660 1.68 3.5 7.08 4.09 35 

123340 2.87 2.93 6.27 4.02 36 

267000 3.46 2.55 6.02 4.01 37 

3558 1.71 3.54 6.72 3.99 38 

199994 1.56 4.59 5.69 3.95 39 

195948 1.66 4.48 5.41 3.85 40 

122042 1.87 2.03 7.51 3.81 41 

21912 1.89 4.55 4.82 3.76 42 

126151 2.03 4.6 4.61 3.75 43 

126372 2.88 1.36 6.54 3.6 44 

270439 1.31 3.26 6.15 3.57 45 

489869 1.77 3.62 5.17 3.52 46 

224810 1.11 2.51 6.82 3.48 47 

159849 1.03 2.72 6.67 3.47 48 

2966 1.51 1.99 6.58 3.36 49 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

275220 1.66 1.96 6.4 3.34 50 

201190 0 0 10 3.33 51 

5567 0 0 10 3.33 52 

6124 1.96 0 7.82 3.26 53 

390692 0 0 9.77 3.26 54 

16099 0.91 2.26 6.54 3.24 55 

268 2.35 0 7.29 3.21 56 

295256 1.93 0 7.68 3.2 57 

5438 3.24 0 6.29 3.18 58 

90750 0.79 1.9 6.65 3.11 59 

213042 2.16 0 7.09 3.08 60 

140366 0 0 8.99 3 61 

5372 1.92 0 6.99 2.97 62 

6372 3.31 0 5.6 2.97 63 

119906 0 0 8.74 2.91 64 

5259 1.94 0 6.69 2.88 65 

26911 2.6 0 5.93 2.84 66 

158735 0.48 1.84 6.19 2.83 67 

128613 0 0 8.44 2.81 68 

122493 0 0 8.24 2.75 69 

337677 0.71 1.63 5.64 2.66 70 

120965 0.71 1.15 5.66 2.51 71 

266871 0 0 7.34 2.45 72 

182735 0 0 7.22 2.41 73 

140020 1.01 0 6.09 2.37 74 

157308 0 0 6.89 2.3 75 

272122 0.98 0 5.76 2.25 76 

275877 0 0 6.63 2.21 77 

242609 0 0 6.62 2.21 78 

189562 0.32 0.42 5.88 2.21 79 

192303 0.28 0.09 6.14 2.17 80 

122076 0 0 6.43 2.14 81 

16028 1.34 0 4.97 2.1 82 

277013 0 0 6.06 2.02 83 

267178 0 0 5.95 1.98 84 

131457 0 0 5.77 1.92 85 

179038 0 0 5.76 1.92 86 

275614 0 0 5.76 1.92 87 

125412 0 0 5.76 1.92 88 

267072 0 0 5.75 1.92 89 

190588 0 0 5.66 1.89 90 

201384 0 0 5.65 1.88 91 

122694 0 0 5.37 1.79 92 

181958 0 0 5.34 1.78 93 

223592 0 0 5.16 1.72 94 

261846 0 0 5.1 1.7 95 

171134 0 0 4.99 1.66 96 

154705 0 0 4.98 1.66 97 

53507 0 0 4.92 1.64 98 

269004 0 0 4.84 1.61 99 

677308 0 0 4.8 1.6 100 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

128366 0 0 4.74 1.58 101 

203591 0 0 4.69 1.56 102 

6050 0 0 4.6 1.53 103 

151740 0 0 4.42 1.47 104 

221693 0 0 4.4 1.47 105 

120548 0 0 4.36 1.45 106 

125089 0 0 4.07 1.36 107 

465247 0 0 3.91 1.3 108 

195337 0 0 3.82 1.27 109 

281394 0 0 3.73 1.24 110 

221076 0 0 3.69 1.23 111 

167103 0 0 3.69 1.23 112 

5450 0 0 3.57 1.19 113 

125223 0 0 3.46 1.15 114 

294708 0 0 3.43 1.14 115 

5867 0 0 3.39 1.13 116 

6452 0 0 3.32 1.11 117 

120173 0 0 3.21 1.07 118 

6037 0 0 3.17 1.06 119 

225741 0 0 3.1 1.03 120 

23937 0 0 3.06 1.02 121 

173938 0 0 2.94 0.98 122 

15480 0 0 2.9 0.97 123 

133537 0 0 2.9 0.97 124 

171456 0 0 2.85 0.95 125 

172320 0 0 2.84 0.95 126 

15392 0 0 2.84 0.95 127 

5354 0 0 2.55 0.85 128 

337168 0 0 2.54 0.85 129 

5137 0 0 2.49 0.83 130 

5589 0 0 2.46 0.82 131 

15571 0 0 2.08 0.69 132 

137920 0 0 2.08 0.69 133 

39629 0 0 1.95 0.65 134 

5607 0 0 1.81 0.6 135 

226125 0 0 1.75 0.58 136 

122615 0 0 1.44 0.48 137 

121649 0 0 1.37 0.46 138 

138428 0 0 1.35 0.45 139 

156261 0 0 1.24 0.41 140 

128708 0 0 1.21 0.4 141 

6185 0 0 1.19 0.4 142 

120230 0 0 0.74 0.25 143 

5188 0 0 0.68 0.23 144 

168690 0 0 0.18 0.06 145 

5671 0 0 0 0 146 
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Tabella 2.32 - Correlazione tra i ranking degli operatori sui tre modelli, Dote 334 Lavoro 

 

 DEA REM1 REM2 

DEA 1.00  0.44  0.38  

REM1 0.44  1.00  0.82  

REM2 0.38  0.82  1.00  

 

Nel caso della Dote Formazione le correlazioni tra DEA e REM sono addirittura 

negative, questo perché i due modelli trattano in modo diverso la numerosità, che qui è 

particolarmente bassa come abbiamo visto. Nel caso della Dote Lavoro, dove i numeri 

sono più elevati, le due metodologie di valutazione convergono. Questo ci porta a 

ribadire l‟importanza di un‟adeguata sincronia tra i tempi amministrativi delle procedure 

previste dal sistema delle Doti e quelli della valutazione.  

Le tabelle 2.33 e 2.34 regrediscono le caratteristiche degli operatori sul loro 

punteggio medio. Anche in questo caso non abbiamo indicazioni particolarmente 

illuminanti. Nel caso della Dote formazione, la regressione fornisce un solo coefficiente 

significativo, per la Srl come forma societaria, mentre in quello della Dote Lavoro il 

solo coefficiente significativo è relativo alla dimensione media (rispetto alla grande), ed 

è negativo.  

 
Tabella 2.33 - Effetti delle caratteristiche degli operatori sul loro ranking, Dote Formazione bando 334 

 
          REM     DEA  
  ----------------------------------------------------------------  
  (Intercept)                                             1.761    3.442  
                                                        (2.281)  (1.775)  
  giur: azienda/associazione                           -1.502    0.797  
                                                        (1.512)  (1.177)  
  giur: consorzio/associazione                           2.384    0.864  
                                                        (1.576)  (1.226)  
  giur: cooperativa/associazione                         0.800    0.962  
                                                        (1.094)  (0.852)  
  giur: enti,fondazioni/associazione                     0.094   -1.048  
                                                        (1.200)  (0.934)  
  giur: srl,sas,spa,snc,s.semplice/associazione          1.923*  -0.519  
                                                        (0.911)  (0.709)  
  dim: media/grande                                       0.833    0.784  
                                                        (1.807)  (1.407)  
  dim: micro/grande                                       0.076    2.271  
                                                        (1.967)  (1.531)  
  dim: piccola/grande                                   -0.397    1.750  
                                                        (1.989)  (1.547)  
  datacost                                              -0.000    0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  fatturato                                               0.000   -0.000  
                                                        (0.000)  (0.000)  
  dipendenti                                              0.001    0.002  
                                                        (0.002)  (0.001)  
  ftshare                                                 0.956    1.938  
                                                        (1.407)  (1.095)  
  ----------------------------------------------------------------  
  R-squared                                         0.167    0.144  
  adj. R-squared                                    0.049    0.024  
  sigma                                             2.941    2.289  
  F                                                 1.415    1.196  
  p                                                 0.175    0.300  
  Log-likelihood                                 -237.802 -213.224  
  Deviance                                        735.243  445.233  
  AIC                                             503.605  454.448  
  BIC                                             539.794  490.637  
  N                                                98       98  
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Tabella 2.34 - Effetti delle caratteristiche degli operatori sul loro ranking, Dote Lavoro bando 334 

 
                                                          REM      DEA  
  ------------------------------------------------------------------  
  (Intercept)                                             1.702*   6.718***  
                                                         (0.723)  (1.129)  
  giur: azienda/associazione                             0.248    0.058  
                                                         (0.563)  (0.879)  
  giur: consorzio/associazione                          -0.077   -0.426  
                                                         (0.564)  (0.881)  
  giur: cooperativa/associazione                         0.191   -0.281  
                                                         (0.475)  (0.742)  
  giur: enti,fondazioni/associazione                    -0.413   -0.146  
                                                         (0.468)  (0.732)  
  giur: srl,sas,spa,snc,s.semplice/associazione          0.009    0.152  
                                                         (0.421)  (0.657)  
  dim: media/grande                                      -0.244   -1.833*  
                                                         (0.580)  (0.906)  
  dim: micro/grande                                      -0.598   -1.464  
                                                         (0.658)  (1.028)  
  dim: piccola/grande                                    -0.240   -1.184  
                                                         (0.630)  (0.984)  
  datacost                                               -0.000   -0.000  
                                                         (0.000)  (0.000)  
  fatturato                                               0.000   -0.000  
                                                         (0.000)  (0.000)  
  dipendenti                                             -0.000   -0.000  
                                                         (0.000)  (0.001)  
  ftshare                                                -0.374    0.402  
                                                         (0.498)  (0.778)  
  ------------------------------------------------------------------  
  R-squared                                         0.071     0.060  
  adj. R-squared                                   -0.030    -0.043  
  sigma                                             1.327     2.074  
  F                                                 0.700     0.585  
  p                                                 0.748     0.850  
  Log-likelihood                                 -202.453  -257.365  
  Deviance                                        193.684   473.003  
  AIC                                             432.906   542.730  
  BIC                                             472.277   582.100  
  N                                               123       123  
 

 

2.6.4. Bando 309 

 

Questo sottoparagrafo riporta i risultati del nostro esercizio valutativo per quanto 

riguarda il bando 309, la Dote Ammortizzatori Sociali. La tabella 2.35 riporta in 

dettaglio i servizi compresi in questo programma, insieme con i relativi identificativi, 

nonché il numero di operatori che hanno erogato ciascun servizio. L‟analisi procede 

come sopra: la tabella 2.36 riporta i risultati della valutazione, la tabella 2.37 le 

correlazioni tra i ranking prodotti dai tre modelli e infine la tabella 2.38 riporta i risultati 

della regressione delle caratteristiche degli operatori sul loro punteggio.   

Si tratta della Dote i cui beneficiari sono più numerosi: non ci sono quindi problemi 

di convergenza per i modelli, e i valori delle correlazioni tra i punteggi forniti da REM e 

DEA sono relativamente elevati. Tuttavia, l‟analisi dell‟effetto delle caratteristiche degli 

operatori sulla loro performance non fornisce neanche in questo caso nessun 

coefficiente significativo.   
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Tabella 2.35 - Servizi della Dote Ammortizzatori Sociali, bando 309 
 

ID servizio 

servizio n 
operatori 

inclusi 
nel 

ranking 

serv1  bilancio di competenze 126  
serv2  coaching 91 
serv3  colloquio di accoglienza di primo livello  127  
serv4  colloquio individuale di II livello (specialistico)  126 
serv5  consulenza e supporto autoimprenditoria 10  
serv6  corsi di formazione 150 
serv7  definizione del percorso  127  
serv8  monitoraggio, coordinamento, gestione 120  
serv9  scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro;. 61  
serv10  tutoring e accompagnamento al tirocinio 3  
serv11  tutoring e accompagnamento al training on the job 1  
serv12 tutoring e accompagnamento allo stage 10  
serv13 tutoring e counseling orientativo 67  

 

Tabella 2.36 - Ranking operatori Dote Ammortizzatori Sociali, bando 309 
 

ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

125089 8.48 9.39 8.08 8.65 1 

38631 8.91 8.08 7.85 8.28 2 

5510 8.35 7.74 8.07 8.05 3 

118769 8.17 7.41 7.71 7.76 4 

159849 7.16 7.81 7.62 7.53 5 

15571 7.97 7.07 7.49 7.51 6 

195337 7.18 7.09 8.21 7.49 7 

543451 7.15 7.59 7.29 7.35 8 

636128 6.27 6.37 8.68 7.1 9 

268131 5.91 6.2 9.11 7.07 10 

5426 7.09 7.15 6.94 7.06 11 

21912 6.06 7.05 7.74 6.95 12 

6099 6.52 6.03 8.27 6.94 13 

3966 5.98 6.68 8.05 6.9 14 

5607 6.31 6.49 7.75 6.85 15 

544138 6.91 6.35 7.18 6.81 16 

221076 5.62 5.9 8.86 6.79 17 

16099 6.12 6.53 7.62 6.76 18 

126151 5.92 6.11 8.05 6.69 19 

121649 6.19 5.73 8.04 6.65 20 

5589 6.09 6.7 6.98 6.59 21 

165100 5.1 7.08 7.54 6.57 22 

221620 5.73 5.63 8.3 6.55 23 

2966 5.87 6.03 7.67 6.52 24 

171456 6.35 5.7 7.43 6.49 25 

658326 5.57 5.2 8.66 6.48 26 

6011 6.87 4.81 7.68 6.45 27 

199994 6.26 5.44 7.63 6.44 28 

192246 5.89 5.86 7.5 6.42 29 

5486 4.48 5.44 9.29 6.4 30 

120965 6.12 5.54 7.5 6.39 31 

192303 5.65 5.88 7.57 6.37 32 

128708 5.54 5.27 8.23 6.34 33 

259239 6.08 5.84 7.08 6.33 34 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

6185 5.44 5.01 8.53 6.33 35 

131226 5.23 5.06 8.65 6.31 36 

5384 6.17 5.63 7.11 6.3 37 

134900 6.22 5.31 7.29 6.27 38 

503369 5.55 5.65 7.37 6.19 39 

6119 5.67 5.42 7.48 6.19 40 

267000 5.07 5.08 8.41 6.19 41 

171134 5.52 4.92 8.08 6.17 42 

5660 4.63 4.79 8.81 6.08 43 

120230 4.83 4.53 8.86 6.07 44 

120655 5.25 4.5 8.31 6.02 45 

189879 5.01 5.44 7.56 6 46 

131457 4.85 4.46 8.34 5.89 47 

167103 4.84 5.76 7.03 5.88 48 

5324 5.41 5.16 6.97 5.85 49 

181958 4.68 4.26 8.58 5.84 50 

337168 4.85 4.21 8.4 5.82 51 

223592 4.97 4.67 7.78 5.81 52 

553647 4.15 4.85 8.36 5.79 53 

2924 4.15 5.24 7.98 5.79 54 

221693 4.91 4.54 7.87 5.77 55 

6120 5.42 4.55 7.33 5.77 56 

465247 4.4 4.67 8.2 5.75 57 

6646 5.25 4.61 7.3 5.72 58 

489869 3.64 3.83 9.62 5.7 59 

122042 4.61 4.95 7.53 5.7 60 

140020 5.2 4.66 7.16 5.67 61 

276302 4.38 4.57 8.03 5.66 62 

6372 7.21 0.97 8.65 5.61 63 

362295 4.51 4.54 7.66 5.57 64 

189562 4.91 4.49 7.28 5.56 65 

333494 7.4 0.96 8.3 5.55 66 

538555 4.27 3.84 8.32 5.48 67 

336317 4.55 4.48 7.29 5.44 68 

271625 4.28 4.41 7.54 5.41 69 

567679 3.16 3.52 9.35 5.34 70 

122615 3.77 4.19 7.99 5.32 71 

172320 4.47 4.32 7.16 5.32 72 

270357 4.02 4.17 7.72 5.3 73 

5671 7.43 0.86 7.56 5.29 74 

90750 4.15 4.19 7.42 5.25 75 

365195 4.7 5.23 5.81 5.25 76 

158735 4 4.2 7.48 5.23 77 

5874 3.57 4.51 7.52 5.2 78 

123340 3.52 3.11 8.91 5.18 79 

171919 4.02 4.07 7.35 5.15 80 

122076 4.27 3.95 7.2 5.14 81 

196618 3.72 4.05 7.61 5.13 82 

138428 3.82 3.6 7.96 5.13 83 

173938 6.18 0.95 8.22 5.11 84 

135204 3.76 3.45 8.1 5.1 85 

5188 4.17 3.25 7.86 5.09 86 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

337677 4.35 4.43 6.46 5.08 87 

5498 3.88 3.26 8.02 5.06 88 

707130 3.24 3.6 8.26 5.03 89 

335904 3.9 3.93 7.27 5.03 90 

5137 3.34 3.14 8.57 5.02 91 

23937 2.63 3.84 8.52 5 92 

6050 3.66 3.02 8.09 4.92 93 

5332 3.86 2.99 7.74 4.86 94 

3558 3.42 3.68 7.23 4.78 95 

337350 2.81 3.84 7.63 4.76 96 

154877 3.89 3.98 6.38 4.75 97 

272122 3.75 0.59 9.45 4.59 98 

336696 5.59 0.83 7.35 4.59 99 

6073 5.06 0.53 8.17 4.59 100 

335352 4.7 0.68 8.37 4.58 101 

561983 3.81 0.68 9.26 4.58 102 

226125 5.41 0.61 7.68 4.57 103 

17538 3.83 0.68 9.17 4.56 104 

133457 3.32 2.96 6.97 4.42 105 

128613 4.42 0.68 8.13 4.41 106 

5252 2.56 2.4 8.22 4.39 107 

5438 5.43 0.68 6.98 4.36 108 

5450 5.32 0.68 7.07 4.36 109 

294708 4.7 0.67 7.69 4.35 110 

125223 1.8 3.81 7.37 4.33 111 

406483 3.13 3.26 6.49 4.29 112 

294705 4.19 0.56 8.08 4.28 113 

137920 3.33 3.5 5.88 4.23 114 

156261 2.47 1.73 8.24 4.15 115 

5372 4.54 0.51 6.83 3.96 116 

6124 3.04 0.46 8.16 3.88 117 

39629 2.09 2.29 7.18 3.85 118 

6452 4.18 0.52 6.8 3.83 119 

275231 0.79 0.67 10 3.82 120 

176288 0.65 0.54 10 3.73 121 

5354 3.06 0.69 7.32 3.69 122 

213042 3.72 0.34 6.64 3.57 123 

194976 1.45 2.15 7.07 3.56 124 

5867 3.27 0.31 6.94 3.51 125 

15392 2.28 0.28 7.57 3.37 126 

157130 0.78 0.66 8.25 3.23 127 

26911 1.4 0.14 7.91 3.15 128 

195948 0 0 9.33 3.11 129 

122694 0.78 0.67 7.7 3.05 130 

336859 1.15 0.99 6.71 2.95 131 

268721 0.71 0.59 7.48 2.92 132 

124897 1.01 0.87 6.83 2.9 133 

53507 0 0.21 8.5 2.9 134 

190588 0.8 0.69 7.13 2.87 135 

261847 1.19 1.06 6.14 2.8 136 

200762 1.02 0.9 6.44 2.79 137 

275220 0 0 8.08 2.69 138 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

178087 1.08 0.89 6.06 2.68 139 

267231 0.37 0.27 7.37 2.67 140 

122636 1.25 1.11 5.61 2.66 141 

261846 0.94 0.79 5.99 2.57 142 

123557 0.93 0.87 5.79 2.53 143 

189947 0.46 0.37 6.71 2.51 144 

201190 0.8 0.69 6.01 2.5 145 

128366 0.8 0.67 5.98 2.48 146 

268 0.19 0 7.24 2.48 147 

125412 0.81 0.7 5.87 2.46 148 

154705 0.81 0.7 5.85 2.45 149 

267085 0.81 0.69 5.8 2.43 150 

182735 0.77 0.65 5.87 2.43 151 

281394 0.9 0.78 5.61 2.43 152 

49419 0.86 0.74 5.61 2.41 153 

277937 0.8 0.64 5.67 2.37 154 

267178 0.77 0.66 5.66 2.36 155 

137992 0.28 0.27 6.5 2.35 156 

202042 0.8 0.69 5.54 2.34 157 

156175 0.57 0.49 5.92 2.33 158 

203046 0.61 0.54 5.8 2.32 159 

275555 0.49 0.34 6.11 2.31 160 

242609 0.84 0.72 5.35 2.3 161 

201384 0.74 0.63 5.5 2.29 162 

275614 0.43 0.4 6.02 2.29 163 

121551 0.71 0.72 5.43 2.29 164 

137633 0.57 0.44 5.85 2.29 165 

137548 0.78 0.66 5.39 2.28 166 

135920 0.73 0.54 5.53 2.27 167 

128226 0.51 0.43 5.85 2.27 168 

120403 0.9 0.79 5.1 2.26 169 

125932 0 0 6.6 2.2 170 

205692 0.82 0.67 5.02 2.17 171 

210324 0.71 0.51 5.29 2.17 172 

173624 0.75 0.62 5.12 2.17 173 

3508 0.83 0.71 4.89 2.15 174 

5003 0.8 0 5.61 2.14 175 

157308 0.83 0.71 4.86 2.13 176 

987 0.66 0.6 5.01 2.09 177 

347263 0.65 0 5.58 2.08 178 

266871 0.75 0.63 4.83 2.07 179 

151740 0.58 0.5 5.13 2.07 180 

16028 0.95 0.79 4.45 2.06 181 

276756 0.91 0.81 4.4 2.04 182 

204698 0.27 0.31 5.49 2.02 183 

127183 0.75 0.63 4.62 2 184 

204986 0.22 0.12 5.54 1.96 185 

134755 0.76 0.67 4.23 1.89 186 

269383 0 0 5.66 1.89 187 

335427 0.7 0.56 4.38 1.88 188 

543400 0.61 0.5 4.27 1.79 189 

266245 0.27 0.15 4.91 1.78 190 

Segue 
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ID Op REM1 REM2 DEA rank order 

224810 0.6 0.49 4.23 1.77 191 

663706 0 0 5.12 1.71 192 

167336 0.74 0.64 3.65 1.68 193 

194768 0.74 0.62 3.65 1.67 194 

5259 0.69 0 3.42 1.37 195 

122493 0 0 4.01 1.34 196 

267072 0.76 0 0 0.25 197 

271094 0.75 0 0 0.25 198 

168690 0 0 0 0 199 

 

Tabella 2.37 - Correlazione tra i ranking degli operatori sui tre modelli, Dote 309,  

Ammortizzatori Sociali 

 

 DEA REM1 REM2 

DEA 1.00  0.57  0.48  

REM1 0.57  1.00  0.82  

REM2 0.48  0.82  1.00  

 

Tabella 2.38 - Effetti delle caratteristiche degli operatori sul loro ranking, Dote Ammortizzatori 

Sociali, bando 309 

 
                                                    REM     DEA  
  ---------------------------------------------------------  
  (Intercept)                                     1.070    4.719**  
                                                  (2.526)  (1.679)  
  giur: associazione/altro                        2.633    2.202  
                                                  (2.328)  (1.547)  
  giur: azienda/altro                             3.422    2.030  
                                                  (2.358)  (1.567)  
  giur: consorzio/altro                           3.739    2.071  
                                                  (2.343)  (1.557)  
  giur: cooperativa/altro                         1.983    1.598  
                                                  (2.309)  (1.534)  
  giur: enti,fondazioni/altro                     2.440    1.845  
                                                  (2.341)  (1.556)  
  giur: srl,sas,spa,snc,s.semplice/altro          2.245    1.689  
                                                  (2.270)  (1.509)  
  dim: media/grande                               0.694    0.620  
                                                  (0.947)  (0.629)  
  dim: micro/grande                              -1.389    0.083  
                                                  (0.995)  (0.661)  
  dim: piccola/grande                            -0.503    0.205  
                                                  (0.966)  (0.642)  
  datacost                                        0.000    0.000  
                                                  (0.000)  (0.000)  
  fatturato                                        0.000    0.000  
                                                  (0.000)  (0.000)  
  dipendenti                                      0.001    0.000  
                                                  (0.001)  (0.000)  
  ftshare                                         -1.069    0.052  
                                                  (0.698)  (0.464)  
  ---------------------------------------------------------  
  R-squared                                  0.216    0.061  
  adj. R-squared                             0.151   -0.018  
  sigma                                      2.212    1.470  
  F                                          3.312    0.775  
  p                                          0.000    0.686  
  Log-likelihood                          -368.890 -299.433  
  Deviance                                 763.419  337.194  
  AIC                                      767.781  628.865  
  BIC                                      814.818  675.902  
  N                                        170      170  
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2.7. Considerazioni conclusive 
 

 

L‟analisi offerta in questo capitolo come Valutatore Indipendente si è centrata 

essenzialmente sulla esperienza del secondo anno di sperimentazione in questa veste.  Si 

sono fatti significativi passi in avanti rispetto a quanto sperimentato nel corso del primo 

anno di lavoro. Innanzitutto la qualità e la ricchezza dei dati utilizzati è sensibilmente 

migliorata rispetto all‟anno precedente, in quanto si è potuto disporre di popolazioni più 

ampie, con maggiori informazioni sulle carriere scolastiche e sulle caratteristiche 

dell‟occupazione ricoperta. In particolare le informazioni sullo stato occupazionale 

risultano maggiormente affidabili, in quanto permettono di osservare attraverso dati 

amministrativi le caratteristiche dell‟avviamento.  

Un secondo miglioramento è stato l‟utilizzo di una maggior varietà di modelli 

statistici, che rispondono a dimensioni diverse della valutazione (molto sinteticamente, 

efficacia ed efficienza). Certamente sul piano statistico ogni stimatore esprime al meglio 

la sua capacità individuativa quanto maggiore è la variabilità degli esiti. In questo caso 

noi abbiamo preferito restringerci alla dimensione occupazionale delle erogazioni 

concluse delle Doti, riducendo intenzionalmente la dimensione del campione analizzato 

e restringendoci ad un numero ridotto di persone che trovavano occupazione a 3 o 6 

mesi. Su questo terreno abbiamo dovuto prendere atto della scarsa rappresentatività ed 

affidabilità dei dati sulla soddisfazione dei trattati, che avrebbe permesso di arricchire il 

quadro e di esplorare altre dimensioni valutative. 

Abbiamo scelto di non fornire un ranking complessivo degli operatori, costruendo una 

media ponderata qualsiasi relativa ai cinque programmi valutati. 

 

È possibile che la storia della fruizione sia illustrativa della qualità dei servizi 

percepita dai beneficiari: sembrerebbe infatti logico immaginare che un individuo 

abbandoni un ente quando lo ritiene poco efficace.  

Per questa ragione a nostro parere il legislatore dovrebbe specificare obiettivi e 

modalità della valutazione prima di emanare i bandi. Il valutatore  deve disegnare il 

proprio piano di raccolta dati in modo coerente agli obiettivi dichiarati, proponendo 

eventualmente altre dimensioni che potesse scoprire come interessanti nel corso della 

ricerca stessa. 

Occorre richiamare una volta di più la necessità di misurare la portata e l‟efficacia 

delle Doti attraverso metodologia sperimentale. Questa consiste nella individuazione di 

soggetti il più possibile simili ai beneficiati ma che non conseguano la dote, e possano 

quindi essere studiati per differenza dai primi. Esistono diverse modalità per conseguire 

tale risultato, dal bando per i potenziali beneficiari con assegnazione randomizzata 

(dove quindi i casi di controllo sono dati dagli sfortunati che non ottengono la dote), al 

finanziamento limitato dei bandi senza rifinanziamento (dove quindi si confrontano gli 

ultimi che hanno usufruito della dote ed i primi esclusi per carenza di finanziamento).  

Nel secondo paragrafo abbiamo provato a procedere in questa direzione fornendo 

indicazioni di massima sulla platea dei potenziali beneficiari a patire dai dati della 

Rilevazione Trimestrale di Istat. Ma è ovvio che si tratta di interpretazione analogica 

che non fornisce misure precise. 

 

Dal punto di vista della ricerca, l‟ideale sarebbe quello di promuovere una 

rilevazione a campione tra i beneficiati e gli individui che svolgono il ruolo di controlli. 
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Non abbiamo infatti bisogno di novantamila osservazioni per capire i problemi dei 

fruitori delle Doti ed i loro percorsi, sarebbe piuttosto importante intervistarli a fondo 

per capire da dove traggono l‟informazione, quali aspettative hanno, come scelgono di 

muoversi, perché scelgono alcuni servizi e non altri, come selezionano gli enti. Una 

analisi qualitativa di questo tipo ben completerebbe una analisi quantitativa come quella 

che precede, e potrebbe forse fornire indicazioni più puntuali al legislatore. 

 

Il vero limite irrisolto nella fornitura dei dati resta quello delle caratteristiche degli 

enti. Le poche informazioni che ci sono state fornite non sono in grado di rendere conto 

dell‟efficienza e dell‟efficacia degli enti, per come le abbiamo misurate rispetto 

all‟obiettivo dell‟occupabilità. Conoscendo l‟interesse di Regione Lombardia al 

precisare le modalità di accreditamento degli enti, solo misurando robuste relazioni tra 

caratteristiche degli enti e loro posizionamento è possibile ottenere indicazioni affidabili 

in merito. Sulla base dei nostri risultati non si individua alcuna caratteristica che correli 

con il posizionamento. Ma la base dati è troppo scarsa, occorrerebbe poter tipizzare gli 

enti non solo sulla base della dimensione, ma anche della rete di relazione con le 

imprese e delle modalità organizzative interne.  

Riassumendo quindi le linee fondamentali sulla base delle quali suggeriamo di : 

 

a) definizione delle linee valutative prima di emissione del bando; 

b) raccogliere platea di potenziali beneficiari più ampia degli effettivi destinatari, in 

modo da identificare dei casi di controllo; 

c) utilizzo delle doti compatibile con la riconduzione dei benefici ad operatori 

identificabili in via esclusiva; 

d) individuazione di uno spettro ampio di risultati finali cui applicare la valutazione 

e) identificazione di caratteristiche salienti degli operatori (in particolare nella loro 

distribuzione territoriale) per poter associare i risultati alle caratteristiche e alla 

localizzazione degli stessi. 
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Capitolo 3 
 

Modello di valutazione B 
 

 

 

 

 

 

 

L‟analisi ha riguardato i seguenti bandi: 

 

- 291 Dote Formazione e Lavoro 2009 - da aprile ad ottobre 2009; 

- 309 Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali; 

- 334 Dote Formazione e Lavoro 2009 - da novembre 2009. 

 

Le fonti principali sono state: 

 

- dati amministrativi dei sistemi dote (raccolti da Regione: LISPA, Lotto3); 

- dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie (Osservatorio Regionale Mercato 

del Lavoro, CRISP); 

- dati derivanti dalle indagini di customer satisfaction (Regione). 

 

I dati acquisiti sono aggiornati al 1 giugno 2010, per quanto riguarda i dati delle doti. 

Per quanto attiene le comunicazioni obbligatorie, sono stati elaborati i dati pervenuti 

entro la fine di agosto 2010: questi consentono di avere una situazione consistente al 31 

luglio 2010. 

Da quanto sopra deriva che: 

 

- le analisi a 3 mesi da fine dote sono possibili solo sulle doti concluse entro il 30 

aprile 2010; 

- le analisi a 6 mesi da fine dote sono possibili solo sulle doti concluse entro il 31 

gennaio 2010; 

- le analisi che non riguardano le comunicazioni obbligatorie ma solo il processo 

dote in sé sono fatte su tutte le doti, salvo quanto diversamente specificato o di 

per sé evidente; 

- i dati per operatore che entrano nel modello di valutazione sono calcolati solo 

sulle doti concluse, salvo quanto diversamente specificato o di per sé evidente. 
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3.1. Statistiche descrittive Bando 291 
 

 

3.1.1. Parte generale 

 

Numero doti e percentuale di conclusione 

Le doti concesse a fronte del bando 291 - Dote Formazione e Lavoro 2009 - da aprile ad 

ottobre 2009 sono state 24.650, di cui 4.451 doti Formazione e 20.199 doti Lavoro.  

Distribuzione delle doti per stato  

Queste risultano al 1 giugno 2010 nel seguente stato di avanzamento: 

 
Tabella 3. 1 - Distribuzione delle doti per stato 

 

Stato nr doti % 

Accettazione con riserva 69 0,3% 

Assegnato 10865 44,1% 

Concluso 8936 36,3% 

In modifica 19 0,1% 

Rinunciato 4761 19,3% 

Totale 24650 100,0% 

 

L‟andamento nel tempo degli avviamenti e delle conclusioni è risultato il seguente: 
 

Tabella 3.2 – Doti iniziate e finite 

 

mese iniziate concluse cumul. Iniziate cumul. finite 

2009-04 7228 0 7228 0 

2009-05 6192 9 13420 9 

2009-06 4518 92 17938 101 

2009-07 2635 405 20573 506 

2009-08 733 62 21306 568 

2009-09 2324 337 23630 905 

2009-10 773 853 24403 1758 

2009-11 198 585 24601 2343 

2009-12 37 1867 24638 4210 

2010-01 10 247 24648 4457 

2010-02 2 543 24650 5000 

2010-03 
 

765 24650 5765 

2010-04 
 

1210 24650 6975 

2010-05 
 

1961 24650 8936 

 

Considerando che le rinunce sono state 4.761 (19%), le doti ancora in corso al 1° giugno 

2010 risultano 10.953. 
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Figura 3.1 – Doti iniziate e concluse 

 

 
 

Numero di soggetti beneficiari  

I beneficiari risultano 24.545; la non corrispondenza con il numero di doti dipende dal 

fatto che un certo numero di beneficiari è migrato da un operatore ad un altro e questo 

ha comportato l‟attribuzione di un nuovo numero di dote. 

 

Durata delle doti  

Le doti concluse al 1 giugno 2010 hanno avuto mediamente una durata di 244,75 giorni: 

rispettivamente 167,22 giorni le doti Formazione e 263,35 giorni le doti Lavoro. 

 
 

3.1.2. Analisi Operatori 

 

Operatori  

Gli operatori richiedenti le doti sono stati 199, pertanto si può calcolare una media di 

124 doti per operatore. In realtà la distribuzione è molto concentrata su alcuni operatori 

maggiori e su molti con un piccolo numero di doti. 

 

Concentrazione delle doti per operatore  

20 operatori (10%) fanno il 50% delle doti, l‟altro 50% delle doti è gestito dai rimanenti 

179 operatori (90%). L‟indice di concentrazione è 0,66.  
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Figura 3.2 - Numero di operatori per decili di doti 
 

 
Valutazione complessiva risultante dal questionario 

Analizzando le risposte alla domanda D.1 del questionario sulla customer satisfaction, 

8.655 risposte relative a doti in stato Concluso o Rinunciato: “Giudica il servizio di cui 

ha fruito nel suo complesso soddisfacente?” risulta una valutazione media degli 

operatori pari a 4,25. Considerando che i valori delle risposte potevano variare da 1 a 5 

il risultato si pone decisamente nella parte superiore del range di valutazione. 

Precisamente:  

 
Tabella 3.3 – Distribuzione operatori secondo il punteggio 

 
77 Operatori hanno ottenuto un punteggio minore o uguale a 4 39% 

86 Un punteggio superiore a 4 43% 

36 Non hanno avuto valutazione 18% 

 

Figura 3.3 - Frequenza punteggio medio Questionari 
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Relazione fra valutazione e classe dimensionale dell‟operatore 

La valutazione non sembra correlata con la dimensione dell‟operatore intesa come 

numero di doti (coefficiente di correlazione pari a -0,07). 

 
Figura 3.4 - Relazione fra numero doti e valutazione 

 

 
Tipi di servizi prestati  

I servizi prestati direttamente o indirettamente, tramite operatori eroganti, a fronte delle 

doti prese in carico sono stati i seguenti: 

 
Tabella 3.4 - Tipi di servizi prestati 

 

descrizione nr servizi % nr servizi per dote 

n.d. 102 0% 0,00 

Bilancio di competenze 14629 8% 0,59 

Coaching 34 0% 0,00 

Colloquio di accoglienza I livello 19926 11% 0,81 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 19739 11% 0,80 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 3565 2% 0,14 

Corsi di formazione 36256 21% 1,47 

Definizione del percorso 19429 11% 0,79 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 19406 11% 0,79 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 15509 9% 0,63 

Stage 8676 5% 0,35 

Tutoring e counseling orientativo 18144 10% 0,74 

Totale 175415 
 

Su doti 24650 
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Sintesi dei tipi di servizi prestati  

I servizi sono stati aggregati in classi secondo questo schema: 

 
Tabella 3.5 – Classificazione dei servizi 

 
Classe Servizio 

Servizi generali di accoglienza e gestione 
della dote 

Bilancio di competenze 

Colloquio di accoglienza I livello 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 

Definizione del percorso 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 

Servizi di formazione Corsi di formazione 

Stage 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro Coaching 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 

Tutoring e accompagnamento al tirocinio 

Tutoring e accompagnamento al training on the job 

Tutoring e accompagnamento allo stage 

Tutoring e counseling orientativo 

 
Tabella 3.6 - Sintesi dei tipi di servizi prestati 

 
descrizione nr servizi % 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 93129 53% 

Servizi di formazione 44932 26% 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 37252 21% 

n.d. 102 0% 

 175415  

 

Figura 3. 5 - Servizi prestati 
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Distribuzione di frequenza del numero di servizi prestati per le doti concluse 

I servizi prestati sulle doti concluse sono così sintetizzabili: 

 
Tabella 3. 7 – Frequenza del numero di servizi prestati 

 

Servizio 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 
5 o più 

volte 
Totale 

Bilancio di competenze 5088 34 6 18  5146 

Coaching 4     4 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 6906 7  29  6942 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 1379 10 3 5  1397 

Corsi di formazione 6179 1132 536 308 114 8269 

Definizione del percorso 6913 7  29  6949 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 6905 3  29  6937 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 5212 8 3 22 1 5246 

Stage 2558 29  8 1 2596 

Tutoring e counseling orientativo 6200 11 1 24 2 6238 

Colloquio di accoglienza I livello 6981   29  7010 

Totale  54325 1241 549 501 118 56734 

 

Sintesi del numero e del valore dei servizi prestati sulle doti concluse  

 
Tabella 3. 8 - Valore dei servizi prestati 

 

descrizione nr servizi importo % importo 
importo 

medio per 
servizio 

Bilancio di competenze 5210 1198802 5% 230  

Coaching 4 1280 0% 320  

Colloquio di accoglienza I livello 7039 0 0% -  

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 6978 400110 2% 57  

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 1422 394160 2% 277  

Corsi di formazione 11916 16062677 66% 1.348  

Definizione del percorso 6985 412084 2% 59  

Monitoraggio, coordinamento, gestione 6969 865139 4% 124  

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 5286 1411554 6% 267  

Stage 2636 1886605 8% 716  

Tutoring e counseling orientativo 6283 1758819 7% 280  

Totale 60728 24391230 100%  

 
Tabella 3. 9 - Sintesi del valore dei servizi 

 

descrizione 
nr 

servizi 
importo 

% 
importo 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 12995 3565813 15% 

Servizi di formazione 14552 17949282 74% 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 33181 2876135 12% 

 60728 24391230  
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Figura 3.6 - Sintesi valore dei servizi 

 

 
 

 

3.1.3. Analisi Beneficiari 
 

Analisi demografica sui beneficiari delle doti concluse al 1 giugno 2010 
 

Tabella 3.10 - Numero beneficiari per genere e tipologia dote 

 
 Femmina Maschio Totale M+F 

Formazione 1009 11% 715 8% 1724 19% 

Lavoro 4252 48% 2926 33% 7178 81% 

 5261 59% 3641 41% 8902 100% 

       
 

 

Tabella 3.11 - Numero beneficiari per classi di età 
 

Classe di età nr persone % 

Da 15 a 24 2367 27% 

Da 25 a 34 2821 32% 

Da 35 a 44 2209 25% 

Da 45 a 54 1252 14% 

Da 55 a 64 253 3% 

 8902  

 

Età media: 33,10 
 

Tabella 3.12 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza nr persone % 

Italiani 6838 77% 

Stranieri 2064 23% 

Totale 8902  

 



109 

 

Figura 3.7 - Distribuzione per cittadinanza 

 

 
Tabella 3.13 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile nr persone % 

Celibe - Nubile 5304 60% 

Coniugato 2969 33% 

Separato 326 4% 

Divorziato 252 3% 

Vedovo 51 1% 

Totale 8902  

 
Figura 3.8 - Distribuzione per stato civile 
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Tabella 3.14 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio frequenza  

Nessun titolo 288 3% 

Licenza elementare 98 1% 

Licenza media inferiore 2340 26% 

Qualifica professionale 765 9% 

Diploma scuola superiore 3422 38% 

Laurea 1649 19% 

n.d. 340 4% 

 8902  

 
Figura 3.9 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
Tabella 3.15 - Distribuzione per condizione occupazionale dichiarata 

 

condizione occupazionale Nr persone % 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 7197 81% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 1461 16% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

244 3% 

 8902  
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Figura 3.10 - Condizione occupazionale dichiarata 

 

 
Analisi demografica sui beneficiari delle doti rinunciate al 1 giugno 2010 

 
Tabella 3.16 - Numero beneficiari per genere 

 
Genere frequenza % 

Femmina 2843 60% 

Maschio 1904 40% 

 4747  

 
Tabella 3.17 - Numero beneficiari per classi di età 

 
Classe di età frequenza % 

Da 15 a 24 1352 28% 

Da 25 a 34 1630 34% 

Da 35 a 44 1123 24% 

Da 45 a 54 561 12% 

Da 55 a 64 81 2% 

 4747  
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Figura 3.11 - Beneficiari per classi di età 

 

 
Età media: 32,05 

 
Tabella 3.18 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza nr persone % 

Italiani 3533 74% 

Stranieri 1214 26% 

 4747  

 
Figura 3.12 - Distribuzione per cittadinanza 
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Tabella 3.19 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile frequenza % 

Celibe - Nubile 2966 62% 

Coniugato 1435 30% 

Separato 199 4% 

Divorziato 121 3% 

Vedovo 26 1% 

 4747  

 
Figura 3.13 - Distribuzione per stato civile 

 

 
Tabella 3.20 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio frequenza % 

Nessun titolo 173 4% 

Licenza elementare 42 1% 

Licenza media inferiore 1211 26% 

Qualifica professionale 408 9% 

Diploma scuola superiore 1918 40% 

Laurea 876 18% 

n.d. 119 3% 

 4747  
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Figura 3.14 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
Tabella 3.21 - Distribuzione per condizione occupazionale dichiarata 

 
condizione occupazionale frequenza % 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 3902 82% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 768 16% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

77 2% 

 4747  

 
Figura 3.15 - Condizione occupazionale dichiarata 
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Esiti delle doti rispetto alle caratteristiche dei beneficiari 

 
Tabella 3.22 - Esiti per genere 

 

genere doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Femmina 14902 5279 2851 35% 19% 

Maschio 9748 3657 1910 38% 20% 

 24650 8936 4761   

 
Figura 3.16 - Esiti per genere 

 

 
 

Tabella 3.23 - Esiti per classe di età 

 

età doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Da 15 a 24 6436 2373 1356 37% 21% 

Da 25 a 34 7995 2830 1632 35% 20% 

Da 35 a 44 6245 2221 1129 36% 18% 

Da 45 a 54 3379 1257 563 37% 17% 

Da 55 a 64 595 255 81 43% 14% 

 24650 8936 4761   
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Figura 3.17 - Esiti per classe di età 

 

 
 

Tabella 3.24 - Esiti per cittadinanza 

 

cittadinanza doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Italiani 18198 6866 3546 38% 19% 

Stranieri 6452 2070 1215 32% 19% 

 24650 8936 4761 
  

 
Figura 3.18 - Esiti per cittadinanza 
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Tabella 3.25 - Esiti per stato civile 

 

stato civile doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Celibe - Nubile 14514 5328 2979 37% 21% 

Coniugato 8288 2978 1436 36% 17% 

Divorziato 720 252 121 35% 17% 

Separato 980 326 198 33% 20% 

Vedovo 148 52 27 35% 18% 

 24650 8936 4761   

 
Figura 3.19 - Esiti per stato civile 

 

 
 

Tabella 3.26 - Esiti per titolo di studio 

 

titolo di studio doti totale 
doti 

concluse 
doti 

rinunciate 
percent 

concluse 
percent 

rinunciate 

Nessun titolo 749 286 170 38% 23% 

Licenza elementare 259 98 43 38% 17% 

Licenza media inferiore 6701 2344 1210 35% 18% 

Qualifica professionale 2237 731 392 33% 18% 

Diploma di scuola superiore 9583 3434 1928 36% 20% 

Laurea 4267 1699 897 40% 21% 

n.d. 854 344 121 40% 14% 

 
24650 8936 4761 
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Figura 3.20 - Esiti per titolo di studio 
 

 
 

Tabella 3.27 - Esiti per condizione occupazionale dichiarata 

 

condizione occupazionale doti totale doti 
concluse 

doti 
rinunciate 

percent 
concluse 

percent 
rinunciate 

Disoccupato alla ricerca di nuova 
occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

19986 7249 3924 36% 20% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 4081 1456 766 36% 19% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita IVA) 

583 231 71 40% 12% 

 24650 8936 4761   
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Figura 3.21 - Esiti per condizione occupazionale dichiarata 

 

 
 

 

3.1.4. Analisi situazione lavorativa 

 

Le analisi che seguono sono state rese possibili dall‟integrazione dei dati provenienti 

dalle Comunicazioni Obbligatorie (fine luglio 2010) con i dati delle doti (aggiornati al 1 

giugno 2010). Questo consente analisi sulla situazione lavorativa dei soggetti per i 3 

mesi successivi alla conclusione della dote, per le doti concluse dal 1 febbraio 2010 al 

30 aprile 2010. Per le doti concluse entro il 31 gennaio 2010 sono possibili analisi sui 6 

mesi successivi alla conclusione della dote. 

 

 

Bando 291 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 291 concluse dal 1° febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

2.518 e hanno riguardato 2.516 beneficiari. 
 

Tabella 3.28 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 2119  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 327  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

70  

 2516 occupabili 
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La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.29 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 1851 74% 

Stranieri 665 26% 

 2516  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 152, pari al 6% dei 2.516 

occupabili. 

 
Tabella 3.30 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 131 86% 

Stranieri 21 14% 

 152  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 7,1% degli italiani e il 3,2% degli stranieri che hanno 

concluso la dote.  

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 
 

Tabella 3.31 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla ricerca 
di nuova occupazione 

(o iscritto alle liste di 
mobilità) 

Inoccupato (in cerca di 
prima occupazione) 

Occupato (compreso 
chi ha un'occupazione 

saltuaria/atipica, chi è in 
CIG, studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare 

di partita IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni 4 2  6 

Tirocinio 4 2  6 

Flessibili 117 9 1 127 

Co.Co.Co 15 3  18 

Inserimento 1   1 

Lavoro Interinale 28 2 1 31 

Tempo Determinato 73 4  77 

Non flessibili 16 3  19 

Apprendistato 3   3 

Lavoro Domestico 2   2 

Tempo 
Indeterminato 

11 3  14 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1982 313 69 2364 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1982 313 69 2364 

Totale  2119 327 70 2516 
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Bando 291 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Rinunciato 

Le doti relative al Bando 291 rinunciate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

1.095 e hanno riguardato 1.093 beneficiari. 

 
Tabella 3.32 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 908  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 171  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

14  

 1093 occupabili 

   

 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.33 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 822 75% 

Stranieri 271 25% 

 1093  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 42, pari al 3,8% dei 1.093 

occupabili. 

 
Tabella 3.34 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 37 88% 

Stranieri 5 12% 

 42  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 4,5% degli italiani e l‟1,8% degli stranieri che hanno 

rinunciato alla dote. 

 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 
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Tabella 3.35 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla 
ricerca di nuova 
occupazione (o 

iscritto alle liste di 
mobilità) 

Inoccupato (in cerca 
di prima 

occupazione) 

Occupato 
(compreso chi ha 

un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi 

è in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, 

titolare di partita 
IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni 2   2 

Tirocinio 2   2 

Flessibili 33 3  36 

Co.Co.Co 5 2  7 

Lavoro Interinale 11   11 

Tempo Determinato 17 1  18 

Non flessibili 3 1  4 

Apprendistato  1  1 

Lavoro Domestico 1   1 

Tempo Indeterminato 2   2 

Non presenti nel DB 
ComObb 

870 167 14 1051 

Non presenti nel DB 
ComObb 

870 167 14 1051 

Totale  908 171 14 1093 

 

 

Bando 291 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 291 concluse al 31 gennaio 2010 sono state 4.457 e hanno 

riguardato 4.436 beneficiari. 

 
Tabella 3.36 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 3496  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 845  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

95  

 4436 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.37 - Suddivisione per cittadinanza 

 
 

cittadinanza occupabili % 

Italiani 3514 79% 

Stranieri 922 21% 

 4436  
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Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 472, pari al 10,6% dei 4.436 

occupabili. 

 
Tabella 3.38 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 431 91% 

Stranieri 41 9% 

 472  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 12,3% degli italiani e il 4,4% degli stranieri che 

hanno concluso la dote. 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3.39 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla 
ricerca di nuova 
occupazione (o 

iscritto alle liste di 
mobilità) 

Inoccupato (in cerca 
di prima 

occupazione) 

Occupato (compreso 
chi ha 

un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi 

è in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, 

titolare di partita IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni 31 12 1 44 

Tirocinio 31 12 1 44 

Flessibili 294 51 5 350 

Co.Co.Co 74 25  99 

Inserimento 1   1 

Lavoro Autonomo  1  1 

Lavoro Interinale 77 9 1 87 

Tempo Determinato 142 16 4 162 

Non flessibili 61 16 1 78 

Apprendistato 14 9  23 

Lavoro Domestico 4   4 

Tempo Indeterminato 43 7 1 51 

Non presenti nel DB 
ComObb 

3110 766 88 3964 

Non presenti nel DB 
ComObb 

3110 766 88 3964 

Totale  3496 845 95 4436 

 

 

Bando 291 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Rinunciato 

 

Le doti relative al Bando 291 rinunciate al 31 gennaio 2010 sono state 1.912 e hanno 

riguardato 1.905 beneficiari. 
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Tabella 3.40 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 1537  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 355  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

13  

 1905 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.41 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 1545 81% 

Stranieri 360 19% 

 1905  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 180, pari al 9,4% dei 1.905 

occupabili. 

 
Tabella 3.42 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 160 89% 

Stranieri 20 11% 

 180  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 10,4% degli italiani e il 5,6% degli stranieri che 

hanno rinunciato alla dote. 

 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 



125 

 

Tabella 3.43 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla 
ricerca di nuova 
occupazione (o 

iscritto alle liste di 
mobilità) 

Inoccupato (in 
cerca di prima 
occupazione) 

Occupato 
(compreso chi ha 

un'occupazione 
saltuaria/atipica, 

chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, 
libero 

professionista, 
titolare di partita 

IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni 7 2  9 
Tirocinio 7 2  9 
Flessibili 112 24 2 138 
Co.Co.Co 26 3  29 
Inserimento 1 1  2 
Lavoro Interinale 36 10  46 
Tempo Determinato 49 10 2 61 
Non flessibili 26 7  33 
Apprendistato 10 4  14 
Lavoro Domestico 2   2 
Tempo 
Indeterminato 

14 3  17 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1392 322 11 1725 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1392 322 11 1725 

Totale  1537 355 13 1905 

 

 

Bando 291 – Sintesi della situazione occupazionale dopo la dote 

 
Tabella 3.44 - Sintesi della situazione occupazionale 

 
  Quanti hanno avuto nuovi avviamenti Quanti lavoravano 

dopo 3 mesi 
Quanti lavoravano 
dopo 6 mesi 

nei 3 mesi nei 6 mesi esclusi avviati nei 3 
mesi 

esclusi avviati nei 6 
mesi 

concluse 152 su 2516 472 su 4436 151 166 

rinunciate 42 su 1093 180 su 1905 93 114 

  194   3609 652   6341 244 280 

        
  

 

         

         

         

     n.d. 12 10 

     Altre comunicazioni 8 10 

     Flessibili 130 161 

     Permanenti 94 99 

         244 280 

 

Complessivamente, considerando solo le doti concluse, entro i tre mesi dalla fine dote 

risultano attive 303 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 2.516 che hanno 

concluso la dote nel periodo osservato (12%); 

Sempre considerando solo le doti concluse, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 638 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 4.436 che hanno concluso la dote 

nel periodo osservato (14%). 
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Complessivamente, considerando solo le doti rinunciate, entro i tre mesi dalla fine 

dote risultano attive 135 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 1.093 che hanno 

rinunciato alla dote nel periodo osservato (12%); 

Sempre considerando solo le doti rinunciate, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 294 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 1.905 che hanno rinunciato alla 

dote nel periodo osservato (15%). 

 

 

 

3.2. Statistiche descrittive Bando 309 
 

 

3.2.1. Parte generale 
 

Numero doti e percentuale di conclusione 

Le doti concesse a fronte del bando 309 - “Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali” sono 

state 67.285.  

Queste risultano al 1 giugno 2010 nel seguente stato di avanzamento: 

 
Tabella 3.45 - Distribuzione delle doti per stato 

 
Stato Nr doti % 

Accettazione con riserva 136 0,2% 

Assegnato 31536 46,9% 

Concluso 34176 50,8% 

In attesa accettazione mod. 123 0,2% 

In modifica 130 0,2% 

Rinunciato 1184 1,8% 

  67285 100,0% 

 

L‟andamento nel tempo degli avviamenti e delle conclusioni è risultato il seguente: 

 
Tabella 3.46 – Doti iniziate e finite 

 
 iniziate concluse cumul. iniziate cumul. concluse 

2009-07 4928 73 4928 73 

2009-08 2061 274 6989 347 

2009-09 7708 1270 14697 1617 

2009-10 8721 2914 23418 4531 

2009-11 5969 3236 29387 7767 

2009-12 4332 7770 33719 15537 

2010-01 6627 3905 40346 19442 

2010-02 7637 4199 47983 23641 

2010-03 8633 3575 56616 27216 

2010-04 6813 3646 63429 30862 

2010-05 3856 3314 67285 34176 
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Considerando che le rinunce sono state 1.184 (1,8%), le doti ancora in corso al 1 giugno 

2010 risultano 31.925. 

 
Figura 3.22 - Numero doti iniziate e concluse 

 

 
 

Numero di soggetti beneficiari 

I beneficiari risultano 50.021; la non corrispondenza con il numero di doti dipende dal 

fatto che l‟andamento della dote segue quello della cassa integrazione: se questa si 

interrompe, per poi riprendere dopo qualche tempo, il beneficiario rientra nel sistema 

dote con un nuovo numero di dote, e talvolta anche presso un diverso operatore. Ciò 

rende difficile attribuire a singoli operatori l‟effetto complessivo che il sistema dote può 

avere avuto rispetto all‟andamento lavorativo di singoli beneficiari.  

 

Durata delle doti  

Le doti già concluse al 1 giugno 2010 hanno avuto mediamente una durata di 80,85 

giorni. 

Essendo i beneficiari usciti e rientrati anche più volte nel sistema dote, si può 

calcolare un elapsed time medio delle persone dall‟inizio della prima dote alla fine 

dell‟ultima dote conclusa di 110,45 giorni. I giorni di permanenza effettiva, 

considerando sempre solo le doti concluse, sono risultati mediamente 98,05. 
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3.2.2. Analisi Operatori 

 

Operatori  

Gli operatori richiedenti le doti sono stati 141, pertanto si può calcolare una media di 

477 doti per operatore. In realtà la distribuzione è molto concentrata su pochi operatori 

maggiori e su molti con un piccolo numero di doti. 

 

Concentrazione delle doti per operatore  

28 operatori (20%) fanno il 70% delle doti, l‟altro 30% è gestito dai rimanenti 113 

operatori (80%). L‟indice di concentrazione è 0,67.  
 

Figura 3.23 - Nr operatori per decili di doti 

 

 
 

Valutazione complessiva risultante dal questionario 

Analizzando le risposte alla domanda D.1 del questionario sulla customer satisfaction, 

33.568 risposte relative a doti in stato Concluso o Rinunciato: “Giudica il servizio di cui 

ha fruito nel suo complesso soddisfacente?” risulta una valutazione media degli 

operatori pari a 4,28. Considerando che i valori delle risposte potevano variare da 1 a 5 

il risultato si pone decisamente nella parte superiore del range di valutazione. 

Precisamente:  
 

Tabella 3.47 – Distribuzione operatori per punteggio ottenuto 

 
65 Operatori hanno ottenuto un punteggio minore o uguale a 4 46% 

53 Un punteggio superiore a 4 38% 

23 Non hanno avuto valutazione 16% 
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Figura 3.24 - Frequenza della classe di punteggio dei questionari 

 

 
 

Relazione fra valutazione e classe dimensionale dell‟operatore  

La valutazione sembra scarsamente correlata con la dimensione dell‟operatore 

(coefficiente di correlazione pari a -0,10). 

 
Figura 3.25 - Relazione fra nr doti e valutazione 

 

 
Tipi di servizi prestati  

I servizi prestati direttamente o indirettamente, tramite operatori eroganti, a fronte delle 

doti prese in carico sono stati i seguenti: 
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Tabella 3.48 - Tipi di servizi prestati 

 
descrizione nr servizi  nr servizi per dote 

n.d. 1 0% 0,00 

Bilancio di competenze 52406 13% 0,78 

Coaching 35718 9% 0,53 

Colloquio di accoglienza I livello. 52792 14% 0,78 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 53735 14% 0,80 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 173 0% 0,00 

Corsi di formazione 59829 15% 0,89 

Definizione del percorso 63978 16% 0,95 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 59393 15% 0,88 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 3752 1% 0,06 

Tutoring e accompagnamento al tirocinio 23 0% 0,00 

Tutoring e accompagnamento al training on the job 8 0% 0,00 

Tutoring e accompagnamento allo stage 94 0% 0,00 

Tutoring e counseling orientativo 6613 2% 0,10 

 388515  su doti 67.285 

 

Sintesi dei tipi di servizi prestati  

 
Tabella 3.49 - Sintesi dei tipi di servizi prestati 

 
descrizione nr servizi % 

n.d. 1 0% 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 46381 12% 

Servizi di formazione 59829 15% 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 282304 73% 

 388515  

 
Figura 3.26 - Sintesi dei tipi di servizi prestati 
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Distribuzione di frequenza del numero di servizi prestati perle doti concluse  

 
Tabella 3.50 - Frequenza del numero di servizi prestati 

 
Servizio 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 5 o più 

volte 
Totale 

Bilancio di competenze 26532 1170 65 11  27778 

Coaching 3481 1989 994 387 457 7308 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 26998 1084 94 2  28178 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 31     31 

Corsi di formazione 11381 2544 914 259 698 15796 

Definizione del percorso 24031 3766 355 24 3 28179 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 21321 3485 310 12 5 25133 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 781 12 2   795 

Tutoring e accompagnamento al tirocinio 2     2 

Tutoring e accompagnamento al training on the job 1     1 

Tutoring e accompagnamento allo stage 38     38 

Tutoring e counseling orientativo 1889 23 1   1913 

Colloquio di accoglienza I livello 27388 725 57 2  28172 

Totale complessivo 143874 14798 2792 697 1163 163324 

 

 

Valore dei servizi prestati  

Considerando l‟aspetto del valore dei servizi prestati, con riguardo esclusivamente alle 

doti concluse, si ottengono i seguenti dati: 

 
Tabella 3.51 - Valore dei servizi prestati 

 

descrizione 
nr 

servizi 
importo 

% 
importo 

importo medio per 
servizio 

Bilancio di competenze 29111   4.674.937  22%  161  

Coaching 14535   3.039.678  14%  209  

Colloquio di accoglienza I livello 29017   -  0%   -  

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 29456   1.509.695  7%  51  

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 31  6.976  0%  225  

Corsi di formazione 25883   7.468.054  34%  289  

Definizione del percorso 32741   1.628.454  7%  50  

Monitoraggio, coordinamento, gestione 29296   2.970.438  14%  101  

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 811   139.680  1%  172  

Tutoring e accompagnamento al tirocinio 2  1.152  0%  576  

Tutoring e accompagnamento al training on the job 1   192  0%  192  

Tutoring e accompagnamento allo stage 38   602  0%  16  

Tutoring e counseling orientativo 1938   280.076  1%  145  

 
192860   21.719.934  
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Tabella 3.52 – Sintesi valore servizi 

 

Classe servizi importo % 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 3.468.356 16% 

Servizi di formazione 7.468.054 34% 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 10.783.524 50% 

 21.719.934  

 
Figura 3.27 - Sintesi valore servizi 

 

 
 

 

3.2.3. Analisi Beneficiari 

 

Analisi demografica sui beneficiari delle doti concluse al 1 giugno 2010 

 
Tabella 3.53 - Numero beneficiari per genere 

 
Genere nr persone 

Femmina 12452 44% 

Maschio 15729 56% 

 28181  
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Tabella 3.54 - Numero beneficiari per classi di età 

 
Classe di età persone % 

n.d. 1 0% 

Da 15 a 24 2905 10% 

Da 25 a 34 7214 26% 

Da 35 a 44 9325 33% 

Da 45 a 54 7062 25% 

Da 55 a 64 1651 6% 

Da 65 a 74 22 0% 

Oltre 75 1 0% 

 28181  

 

Età media: 38,65 

 
Tabella 3.55 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza numero doti 

Italiani 24410 87% 

Stranieri 3771 13% 

 28181  

 
Figura 3.28 - Distribuzione per cittadinanza 
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Tabella 3.56 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile persone 

Coniugato 15275 54% 

Celibe - Nubile 11002 39% 

Separato 969 3% 

Divorziato 694 2% 

Vedovo 241 1% 

 28181  

 
Figura 3.29 - Distribuzione per stato civile 

 

 
 

Tabella 3.57 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio persone  

Nessun titolo 483 2% 

Licenza elementare 1725 6% 

Licenza media inferiore 14017 50% 

Qualifica professionale 4265 15% 

Diploma scuola superiore 6807 24% 

Laurea 883 3% 

n.d. 1 0% 

 28181  
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Figura 3.30 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
 

Tabella 3.58 - Distribuzione per condizione occupazionale dichiarata 

 

condizione occupazionale persone 
 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

28169 100% 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 12 0% 

Totale 28181 
 

 

Analisi demografica sui beneficiari delle doti rinunciate al 1 giugno 2010 

 
Tabella 3.59 - Numero beneficiari per genere 

 
Genere frequenza  

Femmina 555 47% 

Maschio 625 53% 

 1180  

 

Tabella 3.60 - Numero beneficiari per classi di età 

 
Classe di età frequenza  

Da 15 a 24 140 12% 

Da 25 a 34 374 32% 

Da 35 a 44 381 32% 

Da 45 a 54 221 19% 

Da 55 a 64 63 5% 

Da 65 a 74 1 0% 

 1180  
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Figura 3.31 - Numero beneficiari per classi di età 

 

 
Età media: 36,11 

 
Tabella 3.61 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza numero  

Italiani 1034 88% 

Stranieri 146 12% 

 1180  

 

Figura 3.32 - Distribuzione per cittadinanza 
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Tabella 3.62 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile frequenza  

Celibe - Nubile 543 46% 

Coniugato 542 46% 

Separato 47 4% 

Divorziato 33 3% 

Vedovo 15 1% 

 1180  

   
 

 

 

Figura 3.33 - Distribuzione per stato civile 

 
 

Tabella 3.63 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio frequenza  

Nessun titolo 15 1% 

Licenza elementare 70 6% 

Licenza media inferiore 440 37% 

Qualifica professionale 159 13% 

Diploma scuola superiore 398 34% 

Laurea 98 8% 

 1180  
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Figura 3.34 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
 

Tabella 3.64 - Distribuzione per condizione occupazionale dichiarata 

 

condizione occupazionale frequenza 
 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

1169 99% 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 11 1% 

 
1180 

 

 

 

Esiti delle doti rispetto alle caratteristiche dei beneficiari 

 
Tabella 3.65 - Esiti per genere 

 
genere doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Femmina 29529 14926 556 51% 2% 

Maschio 37756 19250 628 51% 2% 

 67285 34176 1184   
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Figura 3.35 - Esiti per genere 
 

 
 

Tabella 3.66 - Esiti per classe di età 

 

età doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

n.d. 1 1 0 100% 0% 

Da 15 a 24 6362 3546 141 56% 2% 

Da 25 a 34 16943 8727 376 52% 2% 

Da 35 a 44 22703 11300 381 50% 2% 

Da 45 a 54 17252 8583 222 50% 1% 

Da 55 a 64 3979 1994 63 50% 2% 

Da 65 a 74 44 24 1 55% 2% 

Oltre 75 1 1 0 100% 0% 

 
67285 34176 1184 

  

 
Figura 3.36 - Esiti per classe di età 
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Tabella 3.67 - Esiti per cittadinanza 

 
cittadinanza doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Italiani 58395 29552 1036 51% 2% 

Stranieri 8890 4624 148 52% 2% 

 67285 34176 1184   

 

 
Figura 3.37 - Esiti per cittadinanza 

 

 
 

Tabella 3.68 - Esiti per stato civile 

 

stato civile doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Celibe - Nubile 26092 13356 545 51% 2% 

Coniugato 36460 18531 544 51% 1% 

Divorziato 1744 835 33 48% 2% 

Separato 2366 1146 47 48% 2% 

Vedovo 623 308 15 49% 2% 

 67285 34176 1184   
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Figura 3.38 - Esiti per stato civile 
 

 
Tabella 3.69 - Esiti per titolo di studio 

 

titolo di studio doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse 
percent 

rinunciate 

Nessun titolo 1213 624 15 51% 1% 

Licenza elementare 4006 2042 70 51% 2% 

Licenza media inferiore 32326 17085 441 53% 1% 

Qualifica professionale 10198 5164 162 51% 2% 

Diploma di scuola superiore 17030 8207 398 48% 2% 

Laurea 2512 1054 98 42% 4% 

 67285 34176 1184   

 
Figura 3.39 - Esiti per titolo di studio 
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Tabella 3.70 - Esiti per condizione occupazionale 

 

condizione occupazionale doti totale 
doti 

concluse 
doti 

rinunciate 
percent 

concluse 
percent 

rinunciate 

Disoccupato alla ricerca di nuova 
occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

148 12 11 8% 7% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita IVA) 

67137 34164 1173 51% 2% 

 
67285 34176 1184 

  

 

 

3.2.4. Analisi situazione lavorativa 

 

Bando 309 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 309 concluse dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

11.420 e hanno riguardato 11.294 beneficiari. 

 
Tabella 3.71 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 4  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

11290  

 11294 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.72 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 9954 88% 

Stranieri 1340 12% 

 11294  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 657, pari al 5,8% degli  

11.294 occupabili. 

 
Tabella 3.73 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 595 91% 

Stranieri 62 9% 

 657  

 



143 

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 6% degli italiani e il 4,6% degli stranieri che hanno 

concluso la dote. 

Considerando la forma contrattuale  degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3.74 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 
Disoccupato alla ricerca di 

nuova occupazione (o iscritto 
alle liste di mobilità) 

Occupato (compreso chi ha 
un'occupazione 

saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita 

IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni  11 11 

Tempo Determinato  6 6 

Tirocinio  5 5 

Flessibili 2 415 417 

Co.Co.Co  17 17 

Inserimento  4 4 

Lavoro Interinale 1 121 122 

Tempo Determinato 1 272 273 

Lavoro Autonomo  1 1 

Non flessibili  220 220 

Apprendistato  26 26 

Tempo Indeterminato 194 194 

Non presenti nel DB ComObb 2 10644 10646 

Non presenti nel DB ComObb 2 10644 10646 

Totale  4 11290 11294 

 

 

Bando 309 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Rinunciato 

 

Le doti relative al Bando 309 rinunciate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

424 e hanno riguardato 424 beneficiari. 

 
Tabella 3.75 - Situazione occupazionale dichiarata 

 
Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 2  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

422  

 424 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 
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Tabella 3.76 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 357 84% 

Stranieri 67 16% 

 424  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 36, pari all‟8,5% dei 424 

occupabili. 
 

Tabella 3.77 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 32 89% 

Stranieri 4 11% 

 36  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 9% degli italiani e il 6% degli stranieri che hanno 

rinunciato alla dote. 

 

Considerando la forma contrattuale  degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3.78 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 
Disoccupato alla ricerca di 

nuova occupazione (o 
iscritto alle liste di mobilità) 

Occupato (compreso chi ha 
un'occupazione 

saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare di 

partita IVA) 

Totale 

Flessibili 1 19 20 

Co.Co.Co  1 1 

Lavoro Interinale  3 3 

Tempo Determinato 1 14 15 

Inserimento  1 1 

Non flessibili  16 16 

Apprendistato  1 1 

Tempo Indeterminato 15 15 

Non presenti nel DB ComObb 1 387 388 

Non presenti nel DB ComObb 1 387 388 

Totale  2 422 424 

 

Bando 309 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 309 concluse al 31 gennaio 2010 sono state 19.442 e hanno 

riguardato 18.194 beneficiari. 
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Tabella 3.79 - Situazione occupazionale dichiarata 

 
Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 1  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

18193  

 18194 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 
 

Tabella 3.80 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 15568 86% 

Stranieri 2626 14% 

 18194  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 1.609, pari all‟ 8,8% dei 

18.194 occupabili. 
 

Tabella 3.81 - Avviati dopo il termine della dote 

 
 

cittadinanza avviati % 

Italiani 1397 87% 

Stranieri 212 13% 

 1609  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 9% degli italiani e l‟ 8,1% degli stranieri che hanno 

concluso la dote. 
 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 
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Tabella 3.82 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla ricerca 
di nuova occupazione (o 

iscritto alle liste di 
mobilità) 

Occupato (compreso chi ha 
un'occupazione saltuaria/atipica, 
chi è in CIG, studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita 

IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni  25 25 

Tempo Determinato  16 16 

Tirocinio  9 9 

Flessibili  998 998 

Co.Co.Co  50 50 

Inserimento  7 7 

Lavoro Domestico  2 2 

Lavoro Interinale  260 260 

Tempo Determinato  679 679 

Non flessibili  586 586 

Apprendistato  71 71 

Lavoro Domestico  3 3 

Tempo Indeterminato 512 512 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1 16584 16585 

Non presenti nel DB 
ComObb 

1 16584 16585 

Totale  1 18193 18194 

 

 

Bando 309 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Rinunciato 

 

Le doti relative al Bando 309 rinunciate al 31 gennaio 2010 sono state 304 e hanno 

riguardato 304 beneficiari. 

 
Tabella 3.83 - Situazione occupazionale dichiarata 

 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

304  

 304 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.84 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 258 85% 

Stranieri 46 15% 

 304  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 66, pari al 21,7% dei 304 

occupabili. 
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Tabella 3.85 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 54 82% 

Stranieri 12 18% 

 66  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 21% degli italiani e il 26% degli stranieri che hanno 

rinunciato alla dote. 

 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3.86 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione 
saltuaria / atipica, chi è in CIG, studenti / 

lavoratori, imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita IVA) 

Totale 

Altre comunicazioni 2 2 

Tempo Determinato 2 2 

Flessibili 44 44 

Co.Co.Co 1 1 

Lavoro Interinale 11 11 

Tempo Determinato 32 32 

Non flessibili 20 20 

Apprendistato 3 3 

Tempo Indeterminato 17 17 

Non presenti nel DB ComObb 238 238 

Non presenti nel DB ComObb 238 238 

Totale  304 304 
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Bando 309 – Sintesi della situazione occupazionale dopo la dote 

 
Tabella 3.87 - Sintesi della situazione occupazionale dopo la dote 

 
  Quanti hanno avuto nuovi avviamenti Quanti lavoravano 

dopo 3 mesi 
Quanti lavoravano 
dopo 6 mesi 

nei 3 mesi nei 6 mesi esclusi avviati nei 3 
mesi 

esclusi avviati nei 6 mesi 

concluse 657 su 11294 1606 su 18194 6490 10177 

rinunciate 36 su 424 66 su 304 265 162 

  693   11718 1672   18498 6755 10339 

         
  

         

         

         

     n.d. 519 1119 

     Altre comunicazioni 2 1 

     Flessibili 647 932 

     Permanenti 5587 8287 

         6755 10339 

 

Complessivamente, considerando solo le doti concluse, entro i tre mesi dalla fine dote 

risultano attive 7.147 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 11.294 che hanno 

concluso la dote nel periodo osservato (63%). 

Sempre considerando solo le doti concluse, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 11.783 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 18.194 che hanno concluso la 

dote nel periodo osservato (65%). 

 

Complessivamente, considerando solo le doti rinunciate, entro i tre mesi dalla fine dote 

risultano attive 301 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 424 che hanno 

rinunciato alla dote nel periodo osservato (71%); 

Sempre considerando solo le doti rinunciate, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 228 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 304 che hanno rinunciato alla 

dote nel periodo osservato (75%). 

 

 

 

3.3. Statistiche descrittive Bando 334 
 

 

3.3.1. Parte generale 

 

Numero doti e percentuale di conclusione 

Le doti concesse a fronte del bando 334 - “Dote Formazione e Lavoro 2009 - da 

novembre 2009” sono state 14.663 e precisamente.  

 

Formazione   6.372 

Lavoro   8.285 

Lavoro (somministrato) 6
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Distribuzione delle doti per stato  

 

Queste risultano al 1 giugno 2010 nel seguente stato di avanzamento: 

 
Tabella 3.88 - Distribuzione delle doti per stato 

 
Stato nr doti % 

Accettazione con riserva 52 0,4% 

Assegnato 11539 78,7% 

Concluso 1865 12,7% 

In modifica 51 0,3% 

Rinunciato 1156 7,9% 

 14663 100,0% 

 

L‟andamento nel tempo degli avviamenti e delle conclusioni è risultato il seguente: 

 
Tabella 3.89 – Doti iniziate e concluse 

 
 iniziate concluse cumul. Iniziate cumul. concluse 

2009-09 827  827 0 

2009-10 792  1619 0 

2009-11 3967 3 5586 3 

2009-12 2070 11 7656 14 

2010-01 2305 24 9961 38 

2010-02 1570 298 11531 336 

2010-03 1592 461 13123 797 

2010-04 1137 256 14260 1053 

2010-05 403 812 14663 1865 

 

Considerando che le rinunce sono state 1.156 (7,9%), le doti ancora in corso al 1 giugno 

2010 risultano 11.642. 
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Figura 3.40 - Numero doti iniziate e concluse 

 

 
 

Numero di soggetti beneficiari  

I beneficiari risultano 14.659; la non corrispondenza con il numero di doti dipende 

dal fatto che alcuni beneficiari sono migrati da un operatore ad un altro e questo ha 

comportato l‟attribuzione di un nuovo numero di dote. 

 

Durata delle doti  

Le doti concluse al 1 giugno 2010 hanno avuto mediamente una durata di 123,78 
giorni: rispettivamente 82,66 giorni le doti Formazione e 151,43 giorni le doti Lavoro. 

 

 

3.3.2. Analisi Operatori 

 

Operatori  

Gli operatori richiedenti le doti sono stati 178, pertanto si può calcolare una media di 

82 doti per operatore. In realtà la distribuzione è molto concentrata su alcuni operatori 

maggiori e molti con un piccolo numero di doti. 
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Concentrazione delle doti per operatore  

 
Figura 3.41 - Nr operatori per decili di doti 

 

 
22 operatori (12%) fanno il 60% delle doti, 156 operatori (88%) fanno il 40% delle doti, 

con un indice di concentrazione pari a0,68. 

 

Valutazione complessiva risultante dal questionario 

Analizzando le risposte alla domanda D1 del questionario sulla customer satisfaction, 

1.864 risposte relative a doti in stato Concluso o Rinunciato: “Giudica il servizio di cui 

ha fruito nel suo complesso soddisfacente?” risulta la seguente tabella di valutazione 

degli operatori. Considerando che i valori delle risposte potevano variare da 1 a 5 il 

risultato si pone nella parte superiore del range di valutazione, con una valutazione 

media per operatore di 4,33. 

 
Tabella 3.90 – Distribuzione operatori per punteggio ottenuto 

 
45 Operatori hanno ottenuto un punteggio minore o uguale a 4 25% 

62 Un punteggio superiore a 4 35% 

71 Non hanno avuto valutazione 40% 

 



152 

 

Figura 3.42 - Distribuzione operatori per punteggio ottenuto 

 

 
 

Relazione fra valutazione e classe dimensionale dell‟operatore  

La valutazione sembra scarsamente correlata con la dimensione dell‟operatore 

(coefficiente di correlazione pari a -0,15). 

 
Figura 3.43 - Relazione fra nr doti e valutazione 
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Tipi di servizi prestati 

I servizi prestati direttamente o indirettamente, tramite operatori eroganti, a fronte delle 

doti prese in carico sono stati i seguenti: 

 
Tabella 3.91 - Tipi di servizi prestati 

 
descrizione nr servizi % nr servizi per dote 

Bilancio di competenze 6950 9% 0,47  

Colloquio di accoglienza I livello. 8291 11% 0,57  

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 8291 11% 0,57  

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 1601 2% 0,11  

Corsi di formazione 22689 29% 1,55  

Definizione del percorso 8291 11% 0,57  

Monitoraggio, coordinamento, gestione 8036 10% 0,55  

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 6849 9% 0,47  

Tutoring e accompagnamento allo stage 1073 1% 0,07  

Tutoring e counseling orientativo 6560 8% 0,45  

 78631  14663 

 

Sintesi dei tipi di servizi prestati  

 
Tabella 3.92 - Sintesi dei tipi di servizi prestati 

 
descrizione nr servizi  

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 16083 20% 

Servizi di formazione 22689 29% 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 39859 51% 

 78631  

 
Figura 3.44 - Sintesi dei tipi di servizi prestati 
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Distribuzione di frequenza del numero di servizi prestati per dote  

Analizzando i servizi prestati solo sulle doti concluse 

 
Tabella 3.93 - Frequenza del numero di servizi prestati per dote 

 
Servizio 1 

volta 
2 

volte 
3 

volte 
4 

volte 
5 o 
più 

Totale 

Bilancio di competenze 827     827 

Colloquio individuale di II livello (specialistico) 1115     1115 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 46     46 

Corsi di formazione 1491 178 37 53 70 1829 

Definizione del percorso 1115     1115 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 1082     1082 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 735     735 

Tutoring e accompagnamento allo stage 143 1    144 

Tutoring e counseling orientativo 712     712 

Colloquio di accoglienza I livello 1115     1115 

Totale  8381 179 37 53 70 8720 

 

Valore dei servizi prestati  

Considerando l‟aspetto del valore dei servizi prestati, con riguardo esclusivamente alle 

doti concluse, si ottengono i seguenti dati: 

 
Tabella 3.94 - Valore dei servizi prestati 

 

descrizione nr servizi importo % importo 
importo medio per 

servizio 

Bilancio di competenze 827 119.482 3% 144 

Colloquio di accoglienza I livello 1115 - 0% - 

colloquio individuale di II livello (specialistico) 1115 53.760 1% 48 

Consulenza e supporto autoimprenditorialità 46 11.832 0% 257 

Corsi di formazione 2538 3.999.407 85% 1.576 

Definizione del percorso 1115 53.184 1% 48 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 1082 135.048 3% 125 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 735 152.056 3% 207 

Tutoring e accompagnamento allo stage 145 11.170 0% 77 

Tutoring e counseling orientativo 712 154.254 3% 217 

 9430 4.690.193   
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Tabella 3.95 – Aggregazione servizi per classe 

 
descrizione nr servizi importo % nr 

Servizi di consulenza e avviamento al lavoro 1638 329.312  17% 

Servizi di formazione 2538 3.999.407  27% 

Servizi generali di accoglienza e gestione della dote 5254 361.474  56% 

 9430   

 
Figura 3.45 - Nr di servizi 

 

 
 

 

3.3.3. Analisi Beneficiari 

 

Analisi demografica sui beneficiari delle doti concluse al 1 giugno 2010 
 

Tabella 3.96 - Numero beneficiari per genere 

 
Genere nr doti  

Femmina 1020 55% 

Maschio 845 45% 

 1865  
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Tabella 3.97 - Numero beneficiari per classi di età 

 
Classe di età frequenza  

Da 15 a 24 766 41% 

Da 25 a 34 575 31% 

Da 35 a 44 307 16% 

Da 45 a 54 165 9% 

Da 55 a 64 52 3% 

 1865  

 
Figura 3.46 - Numero beneficiari per classi di età 

 

 
Età media: 29,68 

 
Tabella 3.98 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza numero  

Italiani 1471 79% 

Stranieri 394 21% 

 1865  
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Figura 3.47 - Distribuzione per cittadinanza 

 

 
 

Tabella 3.99 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile frequenza  

Celibe - Nubile 1347 72% 

Coniugato 431 23% 

Separato 43 2% 

Divorziato 37 2% 

Vedovo 7 0% 

 1865  

 
Figura 3.48 - Distribuzione per stato civile 
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Tabella100 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio frequenza  

Nessun titolo 39 2% 

Licenza elementare 26 1% 

Licenza media inferiore 326 17% 

Qualifica professionale 118 6% 

Diploma scuola superiore 881 47% 

Laurea 474 25% 

n.d. 1 0% 

 1865  

 
Figura 49 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
 

Tabella 3.101 - Distribuzione per condizione occupazionale 

 
condizione occupazionale frequenza  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 923 49% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 756 41% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, studenti/lavoratori, 
imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

186 10% 

 1865  
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Figura 3.50 - Distribuzione per condizione occupazionale 

 

 
 

Analisi demografica sui beneficiari delle doti rinunciate al 1 giugno 2010 

 
Tabella 3.102 - Numero beneficiari per genere 

 
Genere frequenza  

Femmina 679 59% 

Maschio 476 41% 

 1155  

 
Tabella 3.103 - Numero beneficiari per classi di età 

 
Classe di età frequenza  

Da 15 a 24 440 38% 

Da 25 a 34 378 33% 

Da 35 a 44 202 17% 

Da 45 a 54 102 9% 

Da 55 a 64 33 3% 

 1155  
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Figura 3.51 - Numero beneficiari per classi di età 

 

 
 

Età media: 30,18 

 
Tabella 3.104 - Distribuzione per cittadinanza 

 
Cittadinanza numero  

Italiani 904 78% 

Stranieri 251 22% 

 1155  

 
Figura 3.52 - Distribuzione per cittadinanza 
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Tabella 3.105 - Distribuzione per stato civile 

 
Stato civile frequenza  

Celibe - Nubile 804 70% 

Coniugato 300 26% 

Separato 25 2% 

Divorziato 19 2% 

Vedovo 7 1% 

 1155  

 
Figura 3.53 - Distribuzione per stato civile 

 

 
 

Tabella 3.106 - Distribuzione per titolo di studio 

 
Titolo di studio frequenza  

Nessun titolo 69 6% 

Licenza elementare 6 1% 

Licenza media inferiore 187 16% 

Qualifica professionale 99 9% 

Diploma scuola superiore 518 45% 

Laurea 276 24% 

 1155  
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Figura 3.54 - Distribuzione per titolo di studio 

 

 
 

Tabella 3.107 - Distribuzione per condizione occupazionale 

 
condizione occupazionale frequenza  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 583 50% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 433 38% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

139 12% 

 1155  

 
Figura 3.55 - Distribuzione per condizione occupazionale 
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Esiti delle doti rispetto alle caratteristiche dei beneficiari 

 
Tabella 3.108 - Esiti per genere 

 

genere doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Femmina 7763 1020 680 13% 9% 

Maschio 6900 845 476 12% 7% 

 
14663 1865 1156 

   
Tabella 3.109 - Esiti per classe di età 

 
età doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Da 15 a 24 4497 766 441 17% 10% 

Da 25 a 34 4125 575 378 14% 9% 

Da 35 a 44 3062 307 202 10% 7% 

Da 45 a 54 2199 165 102 8% 5% 

Da 55 a 64 780 52 33 7% 4% 

 14663 1865 1156   

 
Figura 3. 56 - Esiti per classe di età 

 

 
 

Tabella 3.110 - Esiti per cittadinanza 

 

cittadinanza doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Italiani 12012 1471 905 12% 8% 

Stranieri 2651 394 251 15% 9% 

 
14663 1865 1156 
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Figura 3.57 - Esiti per cittadinanza 

 

 
 

Tabella 3.111 - Esiti per stato civile 

 

stato civile doti totale doti concluse doti rinunciate percent concluse percent rinunciate 

Celibe - Nubile 8996 1347 805 15% 9% 

Coniugato 4845 431 300 9% 6% 

Divorziato 311 37 19 12% 6% 

Separato 422 43 25 10% 6% 

Vedovo 89 7 7 8% 8% 

 
14663 1865 1156 

  

 

Figura 3.58 - Esiti per stato civile 
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Tabella 3.112 - Esiti per titolo di studio 

 

titolo di studio 
doti 

totale 
doti 

concluse 
doti 

rinunciate 
percent 

concluse 
percent 

rinunciate 

Nessun titolo 527 39 69 7% 13% 

Licenza elementare 208 26 6 13% 3% 

Licenza media inferiore 3129 325 185 10% 6% 

Qualifica professionale 1386 118 101 9% 7% 

Diploma di scuola superiore 6464 883 519 14% 8% 

Laurea 2949 474 276 16% 9% 

 
14663 1865 1156 

  

 
Figura 3.59 - Esiti per titolo di studio 

 

 
 

Tabella 3.113 - Esiti per condizione occupazionale 

 

condizione occupazionale 
doti 

totale 
doti 

concluse 
doti 

rinunciate 
percent 

concluse 
percent 

rinunciate 

Disoccupato alla ricerca di nuova 
occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

6838 925 584 14% 9% 

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 3953 756 433 19% 11% 

Occupato (compreso chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero 
professionista, titolare di partita IVA) 

3872 184 139 
  

 
14663 1865 1156 
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Figura 3.60 - Esiti per condizione occupazionale 

 

 
 

 

3.3.4. Analisi situazione lavorativa 

 

Bando 334 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 334 concluse dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

1.015 e hanno riguardato 1015 beneficiari. 
 

 

Tabella 3.114 - Situazione occupazionale dichiarata 

 
Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 462  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 487  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

66  

 1015 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 
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Tabella 3. 115 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 822 81% 

Stranieri 193 19% 

 1015  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 324, pari al 32% dei 1.015 

occupabili. 

 
Tabella 3. 116 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 270 83% 

Stranieri 54 17% 

 324  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 32,8% degli italiani e il 28% degli stranieri che 

hanno concluso la dote. 

 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3. 117 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla 
ricerca di nuova 

occupazione (o iscritto 
alle liste di mobilità) 

Occupato (compreso 
chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi è 

in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare 

di partita IVA) 

Inoccupato (in cerca di 
prima occupazione) 

Totale 

Altre comunicazioni 17  57 74 

Tirocinio 17  57 74 

Flessibili 127  70 197 

Co.Co.Co 15  28 43 

Inserimento 1  5 6 

Lavoro Interinale 45  18 63 

Tempo Determinato 66  19 85 

Non flessibili 30  23 53 

Apprendistato 7  18 25 

Tempo Indeterminato 21  5 26 

Lavoro Domestico 2   2 

Non presenti nel DB 
ComObb 

288 66 337 691 

Non presenti nel DB 
ComObb 

288 66 337 691 

Totale  462 66 487 1015 
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Bando 334 - Doti terminate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 – Stato Rinunciato 

 

Le doti relative al Bando 334 rinunciate dal 1 febbraio 2010 al 30 aprile 2010 sono state 

198 e hanno riguardato 197 beneficiari. 

 
Tabella 3. 118 - Situazione occupazionale dichiarata 

 
Situazione occupazionale dichiarata Nr 

individui 
 

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 74  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 119  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

4  

 197 occupabili 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 
Tabella 3.119 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 146 74% 

Stranieri 51 26% 

 197  

 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 54, pari al 27,4% dei 197 

occupabili. 

 
Tabella 3.120 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 42 78% 

Stranieri 12 22% 

 54  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 28,8% degli italiani e il 23,5% degli stranieri che 

hanno rinunciato alla dote. 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 
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Tabella 3.121 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla ricerca 
di nuova occupazione 

(o iscritto alle liste di 
mobilità) 

Occupato (compreso 
chi ha un'occupazione 

saltuaria/atipica, chi è in 
CIG, studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare 

di partita IVA) 

Inoccupato (in cerca di 
prima occupazione) 

Totale 

Flessibili 17  23 40 

Co.Co.Co   2 2 

Lavoro Interinale 1  5 6 

Tempo Determinato 15  15 30 

Inserimento 1  1 2 

Non flessibili 3  5 8 

Apprendistato 1  4 5 

Tempo Indeterminato 1  1 2 

Lavoro Domestico 1   1 

Non presenti nel DB 
ComObb 

54 4 85 143 

Non presenti nel DB 
ComObb 

54 4 85 143 

Altre comunicazioni   6 6 

Tirocinio   6 6 

Totale  74 4 119 197 

 

Bando 334 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Concluso 

 

Le doti relative al Bando 334 concluse al 31 gennaio 2010 sono state 38 e hanno 

riguardato 38 beneficiari. 

 
Tabella 3.122 - Situazione occupazionale dichiarata 

Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 18  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 19  

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, 
studenti/lavoratori, imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA) 

1  

 38 occupabili 

   

 

 

La suddivisione per cittadinanza di tali soggetti è la seguente: 

 

 
Tabella 3.123 - Suddivisione per cittadinanza 

 
cittadinanza occupabili % 

Italiani 33 87% 

Stranieri 5 13% 

 38  
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Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la conclusione della dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 23, pari al 60,5% dei 38 

occupabili. 

 
Tabella 3.124 - Avviati dopo il termine della dote 

 
cittadinanza avviati % 

Italiani 21 91% 

Stranieri 2 9% 

 23  

 

Hanno dunque avuto avviamenti il 64% degli italiani e il 40% degli stranieri che hanno 

concluso la dote. 

 

Considerando la forma contrattuale degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 

 
Tabella 3.125 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 

Disoccupato alla 
ricerca di nuova 

occupazione (o iscritto 
alle liste di mobilità) 

Occupato (compreso 
chi ha un'occupazione 
saltuaria/atipica, chi è 

in CIG, 
studenti/lavoratori, 

imprenditore, libero 
professionista, titolare 

di partita IVA) 

Inoccupato (in cerca di 
prima occupazione) 

Totale 

Altre comunicazioni 1  1 2 

Tirocinio 1  1 2 

Flessibili 9  7 16 

Co.Co.Co 1   1 

Lavoro Interinale 4  3 7 

Tempo Determinato 4  4 8 

Non flessibili 3  2 5 

Apprendistato 2  1 3 

Tempo Indeterminato 1  1 2 

Non presenti nel DB 
ComObb 

5 1 9 15 

Non presenti nel DB 
ComObb 

5 1 9 15 

Totale  18 1 19 38 

 

 

 

Bando 334 - Doti terminate al 31 gennaio 2010 – Stato Rinunciato 

Le doti relative al Bando 334 rinunciate al 31 gennaio 2010 sono state 14 e hanno 

riguardato 14 beneficiari. 
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Tabella 3.126 - Situazione occupazionale dichiarata 

 
Situazione occupazionale dichiarata Nr individui  

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 1  

Inoccupato (in cerca di prima occupazione) 13  

 14 occupabili 

 

I soggetti sono tutti di cittadinanza italiana. 

Gli individui che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento al lavoro dopo 

la rinuncia alla dote e sino al 31 luglio 2010 sono stati 5, pari al 35,7% dei 14 

occupabili. 

 

Considerando la forma contrattuale  degli avviamenti si ha la seguente situazione: 

 
Tabella 3. 127 - Esito occupazionale dopo il termine della dote 

 

Forma contrattuale 
Disoccupato alla ricerca di 

nuova occupazione (o iscritto 
alle liste di mobilità) 

Inoccupato (in cerca di prima 
occupazione) 

Totale 

Flessibili  4 4 

Lavoro Interinale  3 3 

Tempo Determinato  1 1 

Non flessibili  1 1 

Tempo Indeterminato 1 1 

Non presenti nel DB ComObb 1 8 9 

Non presenti nel DB ComObb 1 8 9 

Totale  1 13 14 

 

Bando 334 – Sintesi della situazione occupazionale dopo la dote 
 

Tabella 3.128 - Sintesi della situazione occupazionale 

 
  Quanti hanno avuto nuovi avviamenti Quanti lavoravano dopo 

3 mesi 
Quanti lavoravano dopo 
6 mesi 

nei 3 mesi nei 6 mesi esclusi avviati nei 3 mesi esclusi avviati nei 6 mesi 

concluse 324 su 1015 23 su 38 166 4 

rinunciate 54 su 197 5 su 14 50 2 

  378   1212 28   52 216 6 

          

 
 

 
 

           

           

          

     n.d. 2  

     Altre comunicazioni 14  

     Flessibili 123 4 

     Permanenti 77 2 

         216 6 
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Complessivamente, considerando solo le doti concluse, entro i tre mesi dalla fine dote 

risultano attive 490 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 1.015 che hanno 

concluso la dote nel periodo osservato (48%); 

Sempre considerando solo le doti concluse, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 27 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 38 che hanno concluso la dote nel 

periodo osservato (71%). 

Complessivamente, considerando solo le doti rinunciate, entro i tre mesi dalla fine 

dote risultano attive 104 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 197 che hanno 

rinunciato alla dote nel periodo osservato (53%); 

Sempre considerando solo le doti rinunciate, entro i sei mesi dalla fine dote risultano 

attive 7 persone nel mercato del lavoro rispetto alle 14 che hanno rinunciato alla dote 

nel periodo osservato (50%). 

 

 

 

3.4. Metodo utilizzato 

 

 

Il metodo di valutazione della performance degli operatori proposto di seguito prende in 

considerazione i risultati in termini occupazionali dei beneficiari presi in carico dagli 

operatori. La proposta si basa principalmente sul fatto che il metodo è di semplice 

applicazione e versatile in quanto tiene conto delle differenze a livello dei beneficiari e 

del numero di beneficiari presi in carico da ogni operatore. Il metodo offre la possibilità 

di avere un punteggio univoco da attribuire al singolo operatore che può essere valutato 

più volte nel tempo; pertanto rende possibile avere una serie storica di punteggi che 

caratterizzano l‟operatore. Inoltre è possibile valutare il punteggio dell‟operatore alle 

luce delle sue caratteristiche. Data la sua versatilità e facilità di implementazione, questo 

metodo può anche essere proposto come strumento di valutazione automatica del 

singolo operatore fornendogli una scheda che richiede, ad esempio, quante persone con 

determinate caratteristiche sono state prese in carico per poi fornirgli ad istanti 

temporali successivi il suo punteggio valutativo. Un‟altra caratteristica del modello è 

che la determinazione del punteggio è univoca. Infatti, si è deciso di evitare 

l‟applicazione di modelli statistici complessi che renderebbero poco trasparente 

all‟operatore stesso il modo con cui viene valutato e che potrebbero portare a risultati 

non univoci. Si è preferito pertanto in questa fase di analisi rimandare l‟applicazione di 

modelli statistici più complessi a studi di carattere sperimentale, che sono volti a 

migliorare l‟approccio proposto qualora se ne riscontri la necessità.  

Il metodo è basato sul confronto tra la situazione lavorativa dei beneficiari presi in 

carico dall‟operatore, rilevata al momento di inizio della dote ed in un periodo 

successivo al termine della dote. Nell‟applicazione che è stata sviluppata sulla base dei 

dati a disposizione, il periodo di riferimento è quello a tre oppure a sei mesi dopo la 

conclusione della dote. Il modello prende in considerazione solo le doti che al 31 luglio 

2010 risultano essere concluse. Alla determinazione del punteggio dell‟operatore 

concorrono pertanto solo i beneficiari che con certezza hanno concluso il loro percorso 
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di dote19. Il modello permette di associare ad ogni operatore un singolo punteggio 

basato sulle differenze tra la situazione lavorativa prima e dopo la dote. Questo 

punteggio è ottenuto stratificando in base alle caratteristiche dei beneficiari. Le 

principali caratteristiche dei beneficiari disponibili dai dati analizzati sono le seguenti: 

genere, cittadinanza, titolo di studio e classe d‟età20. Le varie configurazioni che possono 

assumere queste variabili identificano pertanto delle sottopopolazioni all‟interno 

dell‟intera popolazione dei beneficiari. 

Il confronto tiene in considerazione il problema del cosiddetto “case-mixing”, che è 

ben noto ed ampiamente studiato nella letteratura, in particolare americana, inerente la 

valutazione. In pratica, si vuole tener conto del fatto che i beneficiari assegnati ai vari 

operatori possono avere delle caratteristiche diverse, le quali hanno anche influenza sul 

successo che questi beneficiari possono avere in termini di carriera lavorativa. Se 

erroneamente non tenessimo conto di tali aspetti potremmo sopravvalutare la 

performance di un operatore a cui sono stati assegnati beneficiari con migliori capacità e 

maggiori motivazioni. In estrema sintesi, il metodo proposto corregge per il case-mixing 

tramite un sistema di riponderazione che permette di riferirsi alla situazione ideale in cui 

le caratteristiche dei beneficiari sono le stesse per tutti gli operatori.  

 

 

3.4.1. Metodo Statistico 

 

Il metodo statistico prende in considerazione, come variabile risposta, lo stato lavorativo 

di ogni soggetto all‟inizio della dote e dopo la fine della stessa. A questo riguardo, 

indichiamo con 
)0(

ijy  la variabile riferita al soggetto i assegnato all‟operatore j e al 

tempo 0t  (prima della dote). Lo stato occupazionale presenta due modalità: occupato e 

disoccupato
21

; di conseguenza, la variabile in questione assume il valore  0 

(disoccupato) o 1 (occupato). Indichiamo, inoltre, con 
)1(

ijy  la stessa variabile osservata 

al tempo 1t  (al termine della dote). L‟indice j va da 1 a n, dove n indica il numero di 

operatori, mentre l‟indice i va da 1 a jm , dove jm  indica il numero di beneficiari 

assegnati all‟operatore j. 

Il metodo proposto si basa sul fatto che la popolazione di riferimento può essere 

stratificata in base a delle covariate individuali. In particolare, ogni configurazione delle 

covariate corrisponde a uno strato. Il numero di questi strati viene indicato con s. Nel 

caso specifico, in cui abbiamo quattro covariate (titolo di studio, classe di età, genere e 

cittadinanza), si ha 1682267s , dove 7 è il numero di categorie della covariata 

titolo di studio, 6 è il numero delle classi di età, 2 è il numero di categorie della 

variabile genere e 2 quelle della variabile cittadinanza. Di conseguenza, il primo strato 

corrisponde ai soggetti che hanno la licenza elementare, hanno un‟età compresa tra i 15 

ed i 24 anni, sono maschi e cittadini italiani. Il secondo strato corrisponde ai soggetti 

che hanno le stesse caratteristiche a parte la cittadinanza stranieria invece che italiana e 

                                                 
19 Si rimanda alla distribuzione delle doti secondo lo stato: la Tabella 3.1 per la dote 291, la Tabella 

3.45 per la dote 309 e la Tabella 3.88 per la dote 334. 
20 Si vedano i paragrafi riguardanti le analisi demografiche sui beneficiari per  le doti 291, 309 e 334. 
21 Ai fini del metodo statistico di valutazione i disoccupati e gli inoccupati sono stati considerati 

congiuntamente. Per le analisi descrittive si rimanda alle Tabelle 3.15, 3.58 e 3.101. 
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così via fino all‟ultimo strato che corrisponde ai soggetti che per cui il titolo di studio 

non è noto, hanno un‟età da 65 a 74 anni, sono femmine e con cittadinanza straniera.  

Per ogni strato h, con h che va da 1 a s, possiamo calcolare la percentuale di coloro 

che risultano occupati al tempo 0t  e al tempo 1t . Queste frequenze sono calcolate, 

rispettivamente, come 

n

j

m

i
ij

ij
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j

m

i
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j
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)1(

1 1)1(

)(
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100 , 

dove )(hIij  è una variabile indicatrice uguale a 1 se il beneficiario i, tra quelli 

assegnati all‟operatore j, appartiene allo strato h; questa variabile è altrimenti uguale a 

0. Se questa variabile è uguale a 1 per 1h , ad esempio, vuol dire che il soggetto in 

questione è un italiano maschio con età compresa tra i 15 ed i 24 anni ed ha la licenza 

elementare, se è uguale 1 per 2h  vuol dire che si tratta di un cittadino straniero 

maschio di età compresa tra i 15 ed i 24 anni che ha la licenza elementare e così via. 

Ovviamente, le quantità di cui sopra sono calcolabili solo con riferimento agli strati che 

contengono almeno un individuo. 

Confrontando le due quantità di cui sopra abbiamo una misura dell‟effetto della dote 

nel complesso, cioè senza distinguere tra gli operatori, riferita allo strato h. Questa 

misura è 
)0()1(

hhh ppq . 

Per gli sviluppi che seguono, si conviene di assegnare il valore 0 a questo indice 

quando lo strato h non contiene individui, caso in cui )0(
hp  e )1(

hp  non sono calcolabili. 

Nel complesso della popolazione, questa misura di effetto della dote può essere 

espressa tramite la seguente media ponderata: 

n

j
j

n
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ijijs

h
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wqq

1

1 1
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1
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100 ,  

dove hw  è la frequenza relativa dei soggetti che appartengono allo strato h. Se, ad 

esempio, 07,01w  vuol dire che il 7% dei beneficiari è di sesso maschio di età 

compresa tra i 15 ed i 24 anni ed ha la licenza elementare. Per comprendere l‟efficacia 

della dote, occorre confrontare questo indice q con il valore ottenuto da un campione di 

controllo che, pur avendo le stesse caratteristiche del campione analizzato, non ha 

usufruito della dote. 

Per arrivare a un ranking finale degli operatori, occorre calcolare le quantità di cui 

sopra per ogni operatore. In particolare, per l‟operatore j abbiamo 
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e di conseguenza 
)0()1(

hjhjhj ppq . 

Questo indice è interpretabile come una misura di efficacia dell‟operatore j con 

riferimento ai beneficiari che appartengono allo strato h. Se, con riferimento a questo 

operatore, non ci sono beneficiari nello strato h, si conviene di porre hhj qq , cioè di 

utilizzare il valore medio di tutto la popolazione dei beneficiari. Infine, per calcolare il 

punteggio da attribuire all‟operatore in questione, si propone di utilizzare la seguente 

media ponderata: 
s

h
hhjj wqq

1

. 

Si noti che la media ponderata di cui sopra è basata sui pesi della popolazione. Questo è 

l‟aspetto chiave per tenere conto del case-mixing a cui si accennava in precedenza e che 

consente di mettere tutti gli operatori nelle stesse condizioni. Ciò è chiarito nell‟esempio 

di cui sotto. Infine, confrontando i punteggi jq  tra loro si arriva a un confronto tra 

operatori che quindi possono essere ordinati per un ranking finale. Se invece si 

confrontano con q si ha una comparazione con la media della popolazione. 

Per chiarire quest‟ultimo aspetto, si consideri il seguente esempio che è valido solo ai 

fini illustrativi. Esistono 2s  strati nella popolazione che hanno influenza nella 

diversa tendenza a beneficiare della dote, ma questa tendenza non è influenzata in modo 

significativo dall‟operatore. Si supponga, in particolare, che i soggetti del primo strato 

hanno delle chance migliori di quelli del secondo strato. Se uno degli operatori tende ad 

avere in prevalenza beneficiari appartenenti al primo strato si potrebbe erroneamente 

giungere alla conclusione che questo operatore ha un effetto migliore degli altri sui 

beneficiari. Con la tecnica di cui sopra, tuttavia, si dà un peso uguale a quello dell‟intera 

popolazione di riferimento a tutti gli strati neutralizzando, così, il problema di 

autoselezione e giungendo a conclusioni sicuramente più corrette. 

Al fine di illustrare in modo esaustivo il metodo proposto la seguente tabella riporta 

un esempio applicativo con dati simulati. Si supponga che si dispone della covariata 

individuale riferita al titolo di studio del beneficiario che presenta 2 modalità: fino alla 

licenza superiore e laurea triennale o specialistica e oltre. In tal caso si è in presenza di s 

= 2 soli strati indicati con strato 1 e strato 2.  Lo scenario presentato in tabella è quello 

riferito a n =3 distinti operatori  che prendono in carico uno stesso numero di beneficiari 

jm  = 3 per ogni j (j=1,2,3) ma la cui composizione rispetto alla variabile di 

stratificazione è diversa.  Ad esempio l‟operatore 1 prende in carico beneficiari con un 

livello del titolo di studio più basso rispetto agli altri due operatori. Il peso di strato si 

riferisce alla percentuale di beneficiari per ogni strato. Nell‟esempio si ipotizza che 

nessun beneficiario lavora al momento dell‟inizio della dote e pertanto 0)0(

hp
 
dove 

come detto h  indica lo strato. La colonna riferita al tasso di successo è la percentuale di 

strato dei beneficiari che trovano lavoro dopo la dote )1(
hp . Il punteggio riponderato 

costituisce il punteggio assegnato all‟operatore in base al metodo proposto. Come si 

evince dalla tabella tale punteggio differisce dal punteggio che si potrebbe calcolare a 

prescindere dalla ponderazione definito punteggio standard. Il punteggio riponderato è 

dato dalla media aritmetica ponderata del tasso di successo  con i pesi di strato %hw . 

Tale metodo comporta che al primo operatore venga assegnato un punteggio più alto 
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rispetto agli altri due e al terzo operatore un punteggio più basso. La posizione in 

classifica degli operatori sarebbe stata invertita nel caso di valutazione con punteggio 

standard.  

Come mostra l‟ultima parte della tabella 3.129 nel complesso dei tre operatori il 

punteggio ottenuto risulta lo stesso sia con il metodo standard che con quello 

riponderato e tale punteggio può essere assunto come riferimento per fare confronti tra i 

singoli punteggi ottenuti dagli operatori. 

 
Tabella 3.129 - Illustrazione simulata del metodo proposto 

 

 
Operatore 1 

 
Numero beneficiari 

    

  

Totale 
Occupati dopo 
dote 

Peso 
strato 

hw  

Tasso di 
successo 

)1(

1hp  
Punteggio 
standard 

Punteggio 
riponderato 

1q  

I strato 80 9 80% 11% 
  II strato 20 4 20% 20% 13% 16% 

Totale 100 13 
    

       

 
Operatore 2 

 
Numero beneficiari 

    

  

Totale 
Occupati dopo 
dote 

Peso 
strato 

hw  

Tasso di 
successo 

)1(

2hp  
Punteggio 
standard 

Punteggio 
riponderato 

2q  

I strato 50 5 50% 10% 
  II strato 50 10 50% 20% 15% 15% 

Totale 100 15 
    

       

 
Operatore 3 

 
Numero beneficiari 

    

  

Totale 
Occupati dopo 
dote 

Peso 
strato 

hw  

Tasso di 
successo 

)1(

3hp  
Punteggio 
standard 

Punteggio 
riponderato 

3q  

I strato 20 2 20% 10% 
  II strato 80 15 80% 19% 17% 14% 

Totale 100 17 
    

       

 
Complesso operatori 

 
Numero beneficiari 

    

  

Totale 
Occupati dopo 
dote 

Peso 
strato 

hw  

Tasso di 
successo 

)1(
hp  

Punteggio 
standard 

Punteggio 
riponderato 

q  

I strato 150 16 50% 11% 
  II strato 150 29 50% 19% 15% 15% 

Totale 300 45 
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3.5.  Risultati dell‟applicazione del metodo 

 

 

Nel seguito vengono illustrati i risultati dell‟applicazione del metodo proposto al 

paragrafo precedente. Questi vengono illustrati in riferimento prima al Bando 291 poi al 

Bando 309 ed infine al Bando 334.  

Per ogni Bando si è ritenuto più idoneo illustrare i risultati considerando dei gruppi 

di operatori in relazione al numero di beneficiari che hanno preso in carico.  Riguardo al 

Bando 291 si presentano i risultati in relazione ai seguenti gruppi di operatori: al gruppo 

degli operatori che  hanno avuto oltre 50 beneficiari che hanno concluso la dote; il 

gruppo di operatori che hanno avuto un numero di beneficiari tra 20 e 50; il gruppo di 

operatori che  hanno avuto un numero di beneficiari tra 10 e 20 ed il gruppo che ha 

avuto un numero di beneficiari inferiore a 10. Per ogni gruppo così creato viene 

riportato il punteggio assegnato ad ogni operatore insieme ad un grafico che consente di 

visualizzare i punteggi in relazione al numero di beneficiari. Per i gruppi con un numero 

elevato di beneficiari vengono riportate ulteriori tabelle e considerazioni circa le analisi 

descrittive svolte utilizzando le variabili disponibili a livello di operatore come illustrato 

nel paragrafo 3.6 e circa le variabili disponibili dai dati delle Comunicazioni 

Obbligatorie a livello di beneficiari.  

Riguardo al Bando 309 si presentano i risultati  in relazione ai seguenti gruppi di 

operatori: gruppo degli operatori che  hanno avuto oltre 200 beneficiari che hanno 

concluso la dote; gruppo di operatori che hanno avuto un numero di beneficiari tra 50 e 

200 e gruppo di operatori che hanno avuto meno di 50 beneficiari.  

Per il Bando 334 si presentano i risultati in relazione a due soli gruppi di operatori: 

gruppo degli operatori che hanno avuto oltre 20 beneficiari che hanno concluso la dote e 

gruppo di operatori che hanno avuto meno di 20 beneficiari. 

 

 

3.5.1.  Risultati Bando 291 

 

Risultati Bando 291 operatori con numero di beneficiari oltre 50 

 

La tabella che segue riporta il punteggio ( jq ) risultante dall‟applicazione del modello 

per la classe di operatori aventi un numero di beneficiari superiore a 50 e che hanno 

concluso la dote riferita al Bando 291. Si consideri che il punteggio medio ottenuto a 

livello di popolazione è pari a 9,78 da cui si evince che alcuni operatori di questo 

gruppo hanno un punteggio decisamente inferiore ed altri decisamente superiore alla 

media.  

Come espresso in precedenza il punteggio più elevato per l‟operatore corrisponde 

alla capacità di risultato rispetto alla reintroduzione al lavoro del soggetto. Questo viene 

ottenuto normalizzando per il numero di interventi e a parità di caratteristiche dei 

soggetti trattati.  
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Tabella 3.130 - Punteggio operatori con oltre 50 beneficiari - Bando 291 

 

ID Operatore 

Numero Beneficiari Punteggio 

6119 60 2,31 

270439 112 2,52 

6372 117 3,05 

126151 66 4,36 

5438 84 4,39 

118769 62 5,32 

6452 100 5,44 

269383 65 5,99 

272122 96 6,07 

5384 83 6,17 

336317 66 6,37 

122615 72 7,03 

192303 54 7,15 

181417 57 7,66 

5498 116 7,99 

195948 83 8,17 

3558 108 8,29 

5137 181 8,84 

5003 53 9,26 

90750 167 10,68 

5259 54 11,04 

16099 88 12,21 

5324 112 13,01 

503369 167 13,05 

3966 132 13,11 

277161 54 14,48 

23937 91 16,60 

223592 224 17,27 

196618 57 17,32 
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Figura 3.61 - Punteggio operatori con più di 50 beneficiari - Bando 291 

 

 
 

La figura 3.61 visualizza i punteggi di cui sopra in relazione al numero di beneficiari 

(m) che hanno concluso la dote. In particolare, ogni punto corrisponde ad un operatore 

(per alcuni di questi viene riportato anche il codice identificativo dell‟operatore 

assegnato al momento dell‟analisi) e ha coordinate pari al numero di beneficiari (in 

ascissa) e al punteggio (in ordinata). 

Per una migliore interpretazione dei risultati, si possono distinguere tre gruppi di 

operatori in base al punteggio ricevuto rispetto al punteggio medio. In particolare, 

abbiamo operatori con punteggio basso (ovvero con punteggio fino a 6) quelli con 

punteggio medio (da 6 a 9,78) e quelli con punteggio alto (da 9,78 a 17,3). Nel grafico 

queste tre fasce sono separate dalle due rette orizzontali di colore rosso. Vengono inoltre 

evidenziati gli id degli operatori che si caratterizzano per un punteggio particolarmente 

alto. Ad esempio l‟operatore con ID 196618 è quello che presenta il punteggio più alto e 

risulta in 0t   aver preso in carico 57 beneficiari.  

Inoltre, risultano di interesse le considerazioni che possono essere tratte a posteriori 

caratterizzando i gruppi attraverso le variabili disponibili a livello di operatore (si veda 

il paragrafo 3.6). Alcune di queste variabili sono degli indici che sono stati costruiti 

come rapporti al fine di ottenere dei valori facilmente comparabili.  

La tabella 3.131 riporta i principali indici di statistica descrittiva ottenuti per ogni 

classe di operatori. 
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Tabella 3.131 - Principali indici di statistica descrittiva per le più rilevanti variabili a livello di 

operatore distinti per classi di punteggio 

 

 

Come si evince dai valori riportati in grassetto della tabella 3.131 il gruppo degli 

operatori con punteggio alto si caratterizza per una percentuale di doti concluse 

superiore rispetto a quella degli operatori con punteggio medio e basso; per un‟alta 

capacità di fare rete se si considerano le percentuali di servizi e di corsi presso altri 

operatori; e per una quota più elevata di budget richiesta sui servizi di formazione e 

meno sulle spese generali. Come ci si può attendere le covariate non consentono di 

discriminare molto tra le tre classi di operatori. Infatti, la capacità dell‟operatore 

dipende prevalentemente da caratteristiche non osservabili e ciò giustifica la necessità di 

un sistema di valutazione che come quello proposto si basa sui risultati in termini di 

livello occupazionale dei beneficiari.  

Osservando i dati delle comunicazioni obbligatorie, se si considerano i beneficiari 

del gruppo di operatori con punteggio alto, il 17% di questi risulta avere al tempo t1 un 

contratto di tipo interinale, il 40% un contratto a tempo determinato, il 17% un contratto 

a tempo indeterminato, il 5% un contratto di tirocinio ed i restanti hanno contratti di 

lavoro autonomo o domestico o co.co.co. Di tali beneficiari circa il 60% è stato assunto 

con qualifiche che presuppongono un livello di competenza medio, come ad esempio 

impiegati e professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, un 10% con 

qualifiche di alto livello ed i restanti con qualifiche di più basso livello come ad 

esempio professioni tecniche.  

 

Risultati Bando 291 operatori con numero di beneficiari tra 20 e 50 

 

In questa sezione vengono riportati i risultati per gli operatori che hanno avuto tra 20 e 

50 beneficiari nella stessa forma di quelli riportati per il gruppo precedente. 

L‟interpretazione dei risultati avviene secondo gli stessi principi, considerando che 

vengono qui utilizzate tre classi di operatori che risultano avere un punteggio fino a 7, 

 Gruppo punteggio BASSO Gruppo punteggio 
MEDIO 

GRUPPO punteggio 
ALTO 

COVARIATE  media  min max  media  min max  media  min max  

classe numero doti 3,0 3,0 3,0 2,9 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

% doti concluse 54,1 29,7 78,8 53,8 23,6 80,2 56,0 32,9 80,5 

% doti rinunciate 18,8 5,8 30,2 16,6 10,7 21,9 19,8 3,8 32,3 

% corsi presso altri operatori 31,1 0,0 100,0 38,9 0,0 81,3 36,0 0,6 100,0 

numero di  servizi 923 445 2021 1315 114 2402 1281 81 2528 

% servizi presso altri operatori 6,1 0,0 18,2 7,4 0,0 15,7 7,3 0,6 20,2 

stages_su_doti 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 1,0 0,3 0,0 0,8 

indice di non concentrazione servizi 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,2 

n servizi generali 524 222 1149 758 0 1439 688 0 1360 

n servizi formazione 195 69 546 242 64 589 322 81 740 

importo servizi 337385 160343 848259 487587 169541 1227591 535722 127728 923745 

importo servizi generali 39738 16306 74132 68025 0 149592 61030 0 140480 

importo servizi formazione 245521 102630 684595 339709 58469 1002511 400179 127728 722973 

importo servizi consulenza  52126 38561 62040 79853 45213 85214 74513 22541 89645 

Servizi Formazione/Totale Servizi 0,7 0,5 0,8 0,7 0,3 1,0 0,8 0,6 1,0 

Servizi Consulenza/Totale Servizi 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 

Servizi Generali/Totale Servizi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 
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da 7 a 9 e oltre 9. L‟utilizzo di diversi limiti che definiscono queste classi è per fare in 

modo che queste classi siano equilibrate ma ciò non esclude di definire i tre gruppi 

anche in altro modo. 

 
Tabella 3.132 - Punteggio operatori con beneficiari da 20 a 50 - Bando 291 

 

ID Operatore 

Numero Beneficiari Punteggio 

6119 60 2,31 

270439 112 2,52 

6372 117 3,05 

126151 66 4,36 

5438 84 4,39 

118769 62 5,32 

6452 100 5,44 

269383 65 5,99 

272122 96 6,07 

5384 83 6,17 

336317 66 6,37 

122615 72 7,03 

192303 54 7,15 

181417 57 7,66 

5498 116 7,99 

195948 83 8,17 

3558 108 8,29 

5137 181 8,84 

5003 53 9,26 

90750 167 10,68 

5259 54 11,04 

16099 88 12,21 

5324 112 13,01 

503369 167 13,05 

3966 132 13,11 

277161 54 14,48 

23937 91 16,60 

223592 224 17,27 

196618 57 17,32 
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Figura 3.62 - Punteggio operatori con beneficiari da 20 a 50 - Bando 291 

 

 
 

Tabella 3.133 - Principali indici di statistica descrittiva per le più rilevanti variabili a livello di 

operatore distinti per classi di punteggio 

 
 Gruppo punteggio 

BASSO 
Gruppo  punteggio 

MEDIO 
GRUPPO punteggio 

ALTO 

COVARIATE  media min max media min max media min max 

                

dimensione 2,1 1,0 3,0 3,5 1,0 9,0 2,8 1,0 9,0 

classe numero doti 2,4 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0 2,3 2,0 3,0 

% doti concluse 64,4 30,1 96,4 47,2 12,4 87,3 58,5 25,4 84,9 

% doti rinunciate 18,1 3,6 35,7 19,4 5,7 39,0 21,3 2,2 38,2 

% corsi presso altri operatori 2,5 0,0 17,4 32,0 0,0 100,0 26,4 0,0 100,0 

numero di  servizi 322,4 43,0 649,0 512,2 25,0 2130,0 337,0 35,0 1219,0 

% servizi presso altri operatori 2,3 0,0 13,8 14,6 0,0 100,0 14,1 0,0 100,0 

stages_su_doti 0,4 0,0 0,9 0,1 0,0 0,6 0,4 0,0 1,0 

indice di non concentrazione 
servizi 

0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,0 0,3 

n servizi generali 184 0 363 261 0 1283 167 0 591 

n servizi formazione 73 40 171 136 25 518 99 35 312 

importo servizi 133766 80347 281908 202004 40020 582099 156191 72519 313306 

importo servizi generali 14093 0 23872 22477 0 133856 14967 0 63424 

importo servizi formazione 100738 41531 221236 149158 37072 350572 122442 48359 214946 

Importo servizi consulenza  18935 38816 36800 30369 2948 97671 18782 24160 34936 

Servizi Formazione/Totale Servizi 0,7 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 

Servizi Consulenza/Totale Servizi 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 

Servizi Generali/Totale Servizi 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Risultati Bando 291 operatori con numero di beneficiari inferiore a 10 

 

In questa sezione vengono riportati i risultati per gli operatori che hanno avuto tra 10 e 

20 beneficiari nella stessa forma di quelli riportati per il gruppo precedente. 

 
Tabella 3.134 - Punteggio operatori fino a 10 beneficiari - Bando 291 

 
ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

136237 8 5,42 

6011 5 6,55 

224810 3 6,60 

15480 9 6,64 

134755 4 6,96 

159849 7 7,39 

216010 7 7,66 

39629 7 7,82 

5426 1 8,14 

121649 1 8,14 

268 1 8,48 

267178 5 8,52 

6073 10 8,66 

194643 1 8,68 

15571 4 8,84 

5372 1 8,91 

159256 3 9,00 

322318 2 9,04 

5589 9 9,34 

138428 1 9,50 

38631 1 9,54 

178087 1 9,56 

294708 1 9,56 

543451 8 9,56 

125089 1 9,61 

122493 2 9,68 

268480 1 9,72 

567679 3 9,81 

5332 4 9,86 

124897 4 10,14 

128323 7 10,25 

202933 1 10,54 

276302 3 10,74 

125223 3 10,92 

171456 7 10,95 

15392 10 11,51 

275555 8 11,61 

Segue 
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ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

335027 1 11,74 

987 4 11,97 

999996 3 12,24 

295256 3 12,74 

5961 3 13,06 

203046 7 13,35 

5671 10 13,71 

157308 2 15,78 

210324 6 16,25 

122694 1 16,73 

192246 1 16,73 

165100 8 18,07 

128471 10 19,08 

137920 7 19,70 

 

Figura 3.63 - Punteggio operatori fino a 10 beneficiari - Bando 291 

 

 

 

3.5.2. Risultati Bando 309  

 

In questa sezione si riportano i punteggi per gli operatori che hanno operato sulle doti 

del Bando 309. I gruppi di operatori sono stati decisi in base al numero di beneficiari 

presi in carico che hanno concluso la dote: quelli con oltre 200 beneficiari, quelli con un 

numero di beneficiari da 50 a 200 e quelli con meno di 50 beneficiari. Si consideri che il 

punteggio medio ottenuto a livello di popolazione è pari a 42 da cui si evince che alcuni 

operatori di questo gruppo hanno un punteggio inferiore alla media ed altri di poco 

superiore alla media. Si è scelto pertanto di considerare tre fasce di punteggio: minore di 

37 e maggiore di 57 per definire le classi di punteggio basso, medio e alto. 
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Risultati Bando 309 operatori con oltre 200 beneficiari 

 

La tabella che segue riporta il punteggio risultante dall‟applicazione del modello per la 

classe di operatori aventi un numero di beneficiari superiore a 200 e che hanno concluso 

la dote riferita al Bando 309. 
 

Tabella 3.135 - Punteggio operatori con oltre 200 beneficiari - Bando 309 

 
ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

6011 234 28,69 

503369 420 33,71 

118769 279 38,64 

6646 522 39,01 

5384 1261 39,17 

5438 948 39,72 

271625 375 39,79 

5498 354 40,61 

165100 408 40,65 

5607 228 41,51 

122076 271 42,33 

3966 273 42,47 

5188 543 44,37 

999993 293 44,67 

336317 251 45,94 

171919 1548 47,96 

 
Figura 3.64 - Punteggio operatori con oltre 200 beneficiari - Bando 309 

 

6011

336317

171919

30

35

40

45

50

55

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

p
u

n
te

gg
io

Numero beneficiari

punteggio
alto

punteggio
basso

punteggio
medio



186 

 

Tabella 3.136 - Principali indici di statistica descrittiva per le più rilevanti variabili a livello di 

operatore distinti per classi di punteggio 

 
COVARIATE  media  min max  

dimensione 2,6 1,0 9,0 

classe numero doti 3,0 2,0 3,0 

% doti concluse 55,5 29,8 90,7 

% doti rinunciate 1,9 0,0 8,8 

% corsi presso altri operatori 45,2 0,0 100,0 

numero di  servizi 1376,7 425,0 3696,0 

% servizi presso altri operatori 5,3 0,0 21,3 

stages_su_doti 0,0 0,0 0,0 

indice di non concentrazione servizi 0,2 0,0 0,4 

n servizi generali 1090 287 3165 

n servizi formazione 146 16 439 

importo servizi 156556 34480 456297 

importo servizi generali 77167 17856 222465 

importo servizi formazione 52252 9124 151948 

Importo servizi consulenza  27137 7500 81884 

Servizi Formazione/Totale Servizi 0,3 0,3 0,3 

Servizi Consulenza/Totale Servizi 0,2 0,2 0,2 

Servizi Generali/Totale Servizi 0,5 0,5 0,5 

 

Risultati Bando 309 operatori con numero di beneficiari da 50 a 200 

 
Tabella 3.137 - Punteggio operatori con beneficiari da 50 a 200 - Bando 309 

 
ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

543451 62 26,87 

21912 86 31,14 

333494 169 31,79 

223592 115 32,51 

38631 153 33,41 

15571 85 34,21 

6050 122 35,31 

16099 94 35,42 

294708 151 36,59 

5589 83 36,61 

125089 82 36,83 

125223 63 36,96 

120655 56 38,03 

276302 90 38,35 

134900 162 39,02 

5671 60 39,82 

221620 76 39,94 

196618 91 40,59 

Segue 
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128708 78 41,25 

6120 57 41,35 

199994 74 41,42 

158735 103 41,53 

335904 68 41,75 

6099 65 41,84 

15392 67 41,90 

133457 145 42,04 

5354 175 42,64 

5426 191 42,91 

122042 83 43,04 

6119 198 43,50 

259239 60 44,74 

120965 80 45,36 

6452 159 45,65 

194976 63 46,01 

5867 129 46,15 

39629 62 46,30 

337350 128 46,42 

189562 55 46,66 

5332 128 47,61 

553647 58 47,98 

135204 168 48,15 

23937 92 48,55 

156261 123 48,76 

195337 58 51,38 

53507 62 55,02 

544138 60 55,71 

 
Figura 3.65 - Punteggio operatori con beneficiari da 50 a 200 - Bando 309 
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Risultati Bando 309 operatori con meno di 50 beneficiari 

 
Tabella 3.138 - Punteggio operatori con meno di 50 beneficiari  - Bando 309 

 

ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

172320 36 24,98 

159849 24 25,05 

173938 44 27,29 

120230 29 28,46 

465247 30 31,04 

268131 13 31,61 

267000 24 31,70 

131226 16 32,38 

5510 44 32,60 

128613 8 33,92 

171134 46 35,03 

5372 25 35,07 

5660 18 36,92 

636128 12 37,13 

192303 7 37,25 

489869 6 37,65 

6073 16 38,12 

181958 16 38,17 

335352 12 39,65 

138428 1 40,83 

2966 7 40,93 

5324 4 41,08 

167103 1 41,27 

337677 1 42,04 

131457 10 42,14 

6185 16 42,55 

226125 43 42,91 

406483 5 43,64 

5137 4 43,84 

5486 26 44,00 

561983 2 44,14 

6124 7 44,30 

336696 46 44,78 

120173 1 45,17 

154877 7 45,25 

294705 14 45,35 

221693 7 46,75 

538555 19 46,79 

6372 26 47,01 

Segue 
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Figura 3.66 - Punteggio operatori con  meno di 50 beneficiari - Bando 309 
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3.5.3. Risultati Bando 334  

 

In questa sezione si riportano i punteggi per gli operatori che hanno operato sulle doti 

del Bando 334. I gruppi di operatori sono stati decisi in base al numero di beneficiari 

presi in carico che hanno concluso la dote. Si noti che rispetto ai precedenti due bandi il 

numero di beneficiari che hanno concluso la dote per questo bando è molto inferiore. Si 

è deciso pertanto di presentare i risultati per i gruppi di operatori che hanno avuto oltre 

20 beneficiari e quelli che hanno avuto meno di 20 beneficiari. Si consideri che il 

punteggio medio ottenuto a livello di popolazione è pari a 33. Si è scelto pertanto di 

ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

5252 39 48,45 

171456 31 48,52 

140020 25 48,64 

121649 15 48,68 

221076 22 48,71 

192246 5 48,96 

26911 4 49,14 

5874 49 51,75 

90750 21 51,87 

126151 37 52,20 

3558 47 53,87 

272122 27 54,72 

5961 43 55,06 

213042 35 56,90 



190 

 

considerare tre fasce di punteggio: minore di 29 e maggiore di 37 per definire le classi 

di punteggio basso, medio e alto. 

Risultati Bando 334 operatori con numero di beneficiari maggiore di 20 

 
Tabella 3.139 - Punteggio operatori con più di 20 beneficiari - Bando 334 

 
ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

5003 38 12,97 

140020 31 16,37 

199994 22 25,57 

266871 32 26,52 

267072 23 29,74 

120548 85 30,07 

269383 53 32,14 

21912 27 35,73 

270439 23 36,39 

119906 34 36,81 

272122 80 40,43 

5438 35 41,17 

192303 71 41,23 

503369 201 50,58 

 

Figura 3.67 - Punteggio operatori con più di 20 beneficiari - Bando 334 
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Risultati Bando 334 operatori con numero di beneficiari minore di 20 

 
Tabella 3.140 - Punteggio operatori con meno di 20 beneficiari - Bando 334 

 
ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

275474 8 20,10 

305138 16 20,20 

158735 14 21,28 

175159 5 23,15 

337677 7 23,74 

137920 6 24,30 

189562 4 27,00 

122497 10 27,68 

131585 5 27,88 

5259 1 28,47 

182735 1 28,47 

120400 5 28,77 

261847 7 28,77 

128323 8 29,56 

5332 1 30,54 

90750 1 30,54 

268480 3 30,84 

16028 5 30,84 

123340 6 31,05 

580725 6 32,51 

268 1 32,71 

295256 1 32,71 

267000 5 33,40 

489869 2 33,89 

131457 1 33,99 

159849 1 33,99 

167103 2 34,09 

275231 3 34,09 

336317 1 34,68 

120965 2 34,78 

276302 1 34,88 

16905 13 35,02 

213042 2 35,22 

126372 9 35,91 

189879 5 35,96 

154705 10 36,06 

6372 6 36,45 

268131 1 36,75 

5384 3 36,75 

Segue 
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ID Operatore Numero Beneficiari Punteggio 

275614 3 36,95 

677308 6 38,38 

2924 1 38,92 

195948 8 39,30 

140366 2 40,39 

5498 5 40,39 

133239 10 40,39 

5874 8 40,94 

365195 3 41,38 

5137 2 42,56 

118769 16 42,74 

53507 8 45,34 

 

 
Figura 3.68 - Punteggio operatori con meno di 20 beneficiari - Bando 334 
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3.6. Variabili disponibili allo stato attuale 
 

 

Il modello di valutazione è stato implementato utilizzando i dati a disposizione, estratti 

dal database appositamente costruito allo scopo. Per la descrizione del database e del 

processo di costruzione si rimanda all‟allegato specifico.  

Qui si ritiene utile invece elencare e descrivere le principali variabili non elementari 

e gli indicatori, riferiti a ciascun operatore-bando, calcolati appositamente per essere 

impiegati nel modello statistico. 
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Per ciascun operatore richiedente
22

, distintamente per bando, sono state ottenute le 

seguenti variabili: 

 

1. nr_doti: nr complessivo di doti richieste dall‟operatore. 

2. classe_xnr_doti: gli operatori sono stati divisi in tre classi dimensionali rispetto 

al numero di doti complessivamente trattate; classe da 1 a 10, da 11 a 100, oltre 

100 doti. 

3. nr_doti_assegnate: numero di doti in stato „Assegnato‟, cioè ancora in corso. 

4. nr_doti_concluse: numero di doti in stato „Concluso‟. 

5. nr_doti_concluse_al_31_gen_10: numero di doti concluse alla data del 31 

gennaio 2010, per le quali è possibile una analisi della situazione lavorativa dei 

beneficiari post dote di durata semestrale (essendo in possesso di tali dati 

aggiornati al 31 luglio 2010). 

6. nr_doti_concluse_al_30_apr_10: numero di doti sulle quali è possibile una 

analisi della situazione lavorativa post dote di durata solo trimestrale. 

7. nr_doti_rinunciate: numero di doti in stato „Rinunciato‟ 

8. percentuale_doti_concluse: 100 * nr_doti_concluse / nr_doti 

9. percentuale_doti_rinunciate: 100 * nr_doti_rinunciate / nr_doti 

10. gg_durata_media_doti: media dei giorni intercorrenti fra inizio e fine dote; 

dato calcolato solo sulle doti in stato „Concluso‟ o „Rinunciato‟ 

11. nr_tot_corsi_richiesti: numero complessivo dei servizi di formazione che 

l‟operatore richiedente ha previsto nei Piani d‟Intervento Personalizzati; i corsi 

possono essere stati erogati dallo stesso operatore o da un altro
23

. 

12. nr_corsi_auto_erogati: numero di corsi erogati dallo stesso operatore 

richiedente 

13. nr_corsi_presso_altri_operatori: numero di corsi erogati da operatore diverso 

dal richiedente, a fronte delle doti in carico all‟operatore richiedente. 

14. nr_altri_operatori_eroganti: numero di operatori terzi che hanno prestato 

servizi di formazione a fronte delle doti in carico all‟operatore richiedente. 

15. perc_corsi_presso_altri_operatori: 100 * nr_corsi_presso_altri_operatori / 

nr_tot_corsi_richiesti 

16. nr_servizi: numero complessivo dei servizi erogati a fronte delle doti; i servizi 

possono essere stati erogati dallo stesso operatore o da un altro 

17. nr_servizi_erogati_da_altri_operatori: numero di servizi erogati da operatore 

diverso dal richiedente, a fronte di doti in carico all‟operatore richiedente. 

18. perc_servizi_presso_altri_operatori: 100 * 

nr_servizi_erogati_da_altri_operatori / nr_servizi 

19. nr_stages: numero complessivo di stages erogati a fronte delle doti in carico 

all‟operatore richiedente. 

20. stages_su_doti: nr_stages / nr_doti 

21. indice_non_concentr_servizi: il periodo di durata dalla dote è stato diviso in 

quattro quarti e per ciascun quarto è stato calcolato il numero di servizi prestati; 

partendo dalla ipotesi che una eccessiva concentrazione dei servizi nei periodi 

iniziale e finale della dote può essere indicativa di una gestione non ottimale 

                                                 
22 Per operatore richiedente si intende quello che ha richiesto la dote e ha preso in carico il soggetto 

beneficiario della dote; operatore/i erogante/i è/sono quello/i che ha/hanno prestato i servizi. 
23 Questo e tutti i valori che seguono sono stati calcolati solo sulle doti in stato „Concluso‟, salvo 

diversamente specificato. 
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della stessa, si è definito un indice di non concentrazione dei servizi =  

nr_servizi_prestati_nel 2° e 3° quarto / nr totale dei servizi prestati; questo con 

riguardo a tutte le doti concluse da un operatore. 

22. nr_servizi_generali: numero di Servizi generali di accoglienza e di gestione 

della dote, secondo la classificazione della tabella 3.5. 

23. nr_servizi_formazione: numero di Servizi di formazione, secondo la 

classificazione della tabella 3.5. 

24. nr_servizi_consulenza: numero di Servizi di consulenza e avviamento al 

lavoro, secondo la classificazione della tabella 3.5. 

25. importo_servizi: importo complessivo richiesti per i servizi. 

26. importo_servizi_generali: importo richiesto per i Servizi generali di 

accoglienza e di gestione della dote. 

27. importo_servizi_formazione: importo richiesto per i Servizi di formazione.  

28. importo_servizi_consulenza: importo richiesto per i Servizi di consulenza e 

avviamento al lavoro. 

29. questionario_D1: valutazione media risultante dai questionari di customer 

satisfaction, relativamente alla domanda D1 “Giudica il servizio di cui ha fruito 

nel suo complesso soddisfacente?”
24

. 

30. nr_occupati_a6mesi_flex_concluse: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto flessibile
25

 

dopo 6 mesi dalla conclusione della dote. 

31. nr_occupati_a6mesi_noflex_concluse: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto stabile dopo 

6 mesi dalla conclusione della dote. 

32. risorse_x_occup_a6mesi_concluse: somma degli importi dei servizi prestati ai 

soggetti di cui ai due punti precedenti (nr_occupati_a6mesi_flex_concluse + 

nr_occupati_a6mesi_noflex_concluse). 

33. nr_occupati_a6mesi_flex_rinunciate: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto flessibile 

dopo 6 mesi dalla rinuncia alla dote. 

34. nr_occupati_a6mesi_noflex_rinunciate: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto stabile
26

 

dopo 6 mesi dalla rinuncia alla dote. 

35. risorse_x_occup_a6mesi_rinunciate: somma degli importi dei servizi prestati 

ai soggetti di cui ai due punti precedenti (nr_occupati_a6mesi_flex_rinunciate + 

nr_occupati_a6mesi_noflex_rinunciate). 

36. nr_occupati_a3mesi_flex_concluse: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto flessibile 

dopo 3 mesi dalla conclusione della dote. 

37. nr_occupati_a3mesi_noflex_concluse: numero di beneficiari che risultano 

occupati (in base alle comunicazioni obbligatorie) con un contratto stabile dopo 

3 mesi dalla conclusione della dote. 

38. risorse_x_occup_a3mesi_concluse: somma degli importi dei servizi prestati ai 

soggetti di cui ai due punti precedenti (nr_occupati_a3mesi_flex_concluse + 

nr_occupati_a3mesi_noflex_concluse). 

                                                 
24 Vedere anche nei paragrafi relativi alle analisi descrittive sugli operatori 
25 Si considerano contratti flessibili: Co.Co.Co., Inserimento, Interinale, Tempo determinato 
26 Si considerano contratti stabili: Apprendistato, Lavoro Domestico, Tempo Indeterminato. 
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39. occupati_su_concluse_a6mesi: (nr_occupati_a6mesi_flex_concluse + 

nr_occupati_a6mesi_noflex_concluse) / nr_doti_concluse_al_31_gen_10. 

40. occupati_su_concluse_a3mesi: (nr_occupati_a3mesi_flex_concluse + 

nr_occupati_a3mesi_noflex_concluse) / nr_doti_concluse_al_30_apr_10. 

 

 

 

3.7. Variabili desiderabili e indicazioni per il reperimento 

 

 

Dati sull‟operatore, acquisibili in fase di accreditamento 

- Esperienza: Da quanti anni opera nel settore formazione e/o servizi al lavoro? 

Attualmente abbiamo la data di iscrizione all'albo, ma non è molto significativa. 

 

Strutturazione dell‟offerta formativa 

- Numero complessivo di corsi offerti a catalogo. Attualmente si conoscono, 

indirettamente attraverso le doti, solo i corsi effettivamente svolti; 

- Varietà dei corsi a catalogo rispetto alle aree tematiche. I corsi dovrebbero essere 

riconducibili ad uno schema univoco di aree tematiche; 

- I corsi dovrebbero avere una definizione del livello di specializzazione e della 

durata: ad esempio è molto diverso il peso di un corso di alfabetizzazione 

informatica da un corso avanzato di programmazione in un certo linguaggio; 

- Pertinenza dei corsi offerti con le richieste delle aziende. Sarebbe interessante 

sapere se i corsi sono stati concordati / organizzati / richiesti espressamente da 

qualche azienda o organismo di rappresentanza imprenditoriale 

 

Dati sul personale dell‟operatore dedicato specificamente alla dote 

- L‟operatore ha impiegato personale in numero adeguato al volume delle doti 

avviate? Le informazioni sul personale attualmente disponibili riguardano tutta la 

struttura dell‟operatore e non specificamente il personale che ha operato per la 

dote. Come sono rilevate le presenze dei corsisti, così si dovrebbero poter 

conoscere le ore dedicate dal personale alla docenza nei vari corsi e ai servizi al 

lavoro; 

- Il personale degli operatori ha un grado di esperienza (Anni di esperienza nella 

posizione) adeguato alle funzioni che deve svolgere (Accoglienza, formulazione 

Piano Intervento Personalizzato, Docenza)? Attualmente non vi sono dati riguardo 

il personale che ha effettivamente operato sulla dote. 

 

Dati sulla gestione del processo dotale 

- Frequenza di cambiamento del programma. In generale il sistema informativo di 

gestione delle doti dovrebbe essere in grado di storicizzare le informazioni in 

modo da poter rilevare i cambiamenti apportati al programma d‟intervento; 

- Anche per i corsi si potrebbe rilevare la regolarità di svolgimento dei corsi: corso 

partito regolarmente, corso sostituito con un altro entro 15 gg, corso programmato 

ma poi non effettuato. 
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- Solo per dote ammortizzatori: Bisognerebbe sapere se i Corsi di formazione 

erogati al soggetto in mobilità sono collegati al settore di appartenenza 

dell‟azienda o no. Non c'è una codifica che permetta di stabilire questa relazione; 

- Per valutare la capacità di raccogliere le informazioni e i documenti necessari ad 

avviare correttamente la dote, può essere utile conoscere il numero di doti 

richieste ma non concesse dalla regione per errori nella pratica o mancanza dei 

requisiti. 

 

 

Questionari compilati dai destinatari 

- Ai beneficiari delle doti deve essere garantito l‟anonimato nella compilazione dei 

questionari di customer satisfacion. Probabilmente è preferibile che i questionari 

siano inviati in formato cartaceo direttamente all‟abitazione dei soggetti, con 

risposta pagata. 
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Capitolo 4 

 

Un‟analisi ragionata della customer satisfaction dei destinatari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Introduzione e nota metodologica 

 

 

Nell‟ambito dell‟attività di valutazione delle performance degli operatori coinvolti 

nell‟erogazione delle Doti, risulta di particolare rilevanza la considerazione del giudizio 

espresso dai destinatari in merito all‟ “esperienza Dote”. 

 Per rispondere a tale necessità la DG IFL ha predisposto una rilevazione di customer 

satisfaction attivata anche sui bandi di interesse per il progetto di ricerca (bandi 291, 

334 e 309)
27

. 

A tale proposito sono stati presi come riferimento i documenti principali che 

contengono indicazioni sulla procedura per l‟impostazione di un sistema di misurazione 

della soddisfazione dei destinatari. Nello specifico si tratta del“Manuale delle Procedure 

per la gestione della Dote”
28

, del “Manuale operatore”
29

 e delle “FAQ”
 30

 predisposte 

dalla DG IFL. 

Ne risulta che il destinatario è chiamato a compilare il questionario on-line al termine 

del percorso dotale, con la possibilità di usufruire di una postazione messa a sua 

disposizione dall‟operatore che lo ha preso in carico. 

 

Alla luce di tale strutturazione della rilevazione, i dati raccolti nel sistema informativo 

sono caratterizzati da un limite di “affidabilità” così definito nella metodologia della 

ricerca: 

 

                                                 
27

 I questionari si possono visionare nell‟Allegato Customer Satisfaction. 
28

 Il paragrafo 2.6. del manuale recita: “[…] L‟Operatore che prende in carico la persona, inoltre, 

trasmette i seguenti documenti di conclusione del PIP: […] - questionario di customer satisfaction 

compilato dal Destinatario; […]” (DG IFL, 2009, p.47) 
29

 Al paragrafo 3.5. del manuale si dice che: “[…] Al termine delle attività l‟operatore accede 

attraverso il sistema informativo all‟iter di conclusione della singola dote e mette a disposizione del 

destinatario una postazione per la compilazione on line del questionario di customer satisfaction. La 

persona risponde alle domande previste e procede alla conferma dei dati. […]” (DG IFL, 2009, p.15) 
30

 Un esempio di FAQ specifica che: “[…] A seguito della conferma dei dati da parte del destinatario, 

l‟operatore non potrà visualizzare l‟esito del singolo sondaggio, ma avrà a disposizione un cruscotto 

personale relativo al livello complessivo di customer satisfaction dei soggetti che ha preso in carico. […]” 

 



198 

 

“Per affidabilità si intende la corrispondenza tra il dato e il corrispondente stato del soggetto sulla 

proprietà. […] Essa sarà tanto più elevata quanto più il dato registrerà senza distorsioni l'effettivo stato 

del soggetto/oggetto cui si riferisce. L'affidabilità è probabilmente la caratteristica più significativa 

delle informazioni statistiche. Lo studio di fenomeni che si basi su dati inattendibili, cioè non 

corrispondenti al reale stato degli oggetti analizzati, risulta ovviamente distorto”.
31

 

 

I questionari relativi alla customer satisfaction somministrati fino ad ora andrebbero 

considerati con cautela alla luce delle seguenti osservazioni: 

 

1) non vi è un percorso strutturato che garantisca l‟autenticità della compilazione, in 

altre parole, non vi è la sicurezza che siano i destinatari a rispondere al 

questionario somministrato; 

2) vi è di conseguenza un serio rischio di autoreferenzialità nelle risposte fornite 

(positive nei confronti dell‟operatore); 

3) è possibile che questo strumento non venga visto dai destinatari come una risorsa 

per migliorare il sistema, ma solo come una semplice formalità burocratica; 

4) l‟assenza di un incentivo alla compilazione può portare o ad un basso tasso di 

risposta o ad una compilazione superficiale e poco attenta. 

 

Si ritiene che i dati nei quali si riscontra un giudizio negativo nei confronti degli 

operatori o di funzioni riconducibili a loro siano maggiormente affidabili. Si può 

immaginare facilmente che un operatore per mantenere un livello alto nella valutazione 

possa influire sulla compilazione dei questionari. Di conseguenza risulta sicuramente 

utile rivolgere l‟analisi verso i casi con valori più negativi, frutto di un‟autonoma 

espressione da parte dei destinatari.  E‟ lecito prevedere che questi ultimi abbiano una 

forte motivazione a segnalare criticità e problematiche. L‟indagine si concentrerà 

proprio su questa parte di dati, non dimenticando comunque che: 

 

- l‟analisi risulta essere parziale perché considera solo i casi che hanno espresso un 

giudizio negativo nei confronti dell‟operatore e non la totalità delle valutazioni 

dichiarate dall‟universo dei rispondenti al questionario; 

- è disponibile un numero ridotto di casi. 

 

Le cautele interpretative appena esplicitate riducono il loro potenziale impatto distorsivo 

alla luce dell‟ipotesi che guida l‟analisi. L‟approfondimento che qui proponiamo sulla 

customer satisfaction ha come finalità l‟individuazione degli elementi di criticità, dei 

risvolti negativi e dei malfunzionamenti connessi al percorso Dote evidenziati dai 

destinatari. Tale scelta è legata all‟interesse specifico di evidenziare  utili elementi per 

migliorare il processo seguito dalla policy. Nello specifico, ricordando il ruolo del 

Valutatore Indipendente, gli aspetti più rilevanti sono rappresentati, come già accennato, 

dai giudizi espressi in merito all‟azione degli operatori. 

 

Dal punto di vista tecnico, si è quindi cercato di isolare le domande mirate a sondare la 

soddisfazione nei confronti dell‟attività svolta direttamente o indirettamente 

dall‟operatore, considerando i casi che hanno espresso giudizi negativi (“2 – Poco”) ed 

estremamente negativi (“1 – Per niente”) in almeno una risposta. Ciò significa che 

                                                 
31

 Nuvolati G. e Zajczyk F. (1994), Fonti di dati e indicatori per la ricerca sociale, Provincia 

Autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, Attualità, costume e società, Quaderni di 

giornalismo dell‟Indaco, Trento, pp. 139-198. 
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rientrano nel campione persone che hanno assegnato anche un solo punteggio basso alle 

variabili scelte. 

Di seguito sono evidenziati in rosso i quesiti utilizzati per effettuare la selezione dei 

casi
32

. 

 

 

 

                                                 
32

 Per una visione completa dei questionari, vedi Allegato Customer Satisfaction. 
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Figura 4.1 – Questionario relativo a Dote Formazione e Lavoro 

 

 
Fonte: elaborazione DG IFL – Regione Lombardia 
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Fonte: elaborazione DG IFL – Regione Lombardia 
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Figura 4.2 – Questionario relativo a Dote Ammortizzatori sociali 

 

 
Fonte: elaborazione DG IFL – Regione Lombardia 
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Al fine di valutare se l‟ipotesi inizialmente posta risulti vera, il campione così ottenuto 

dovrebbe rappresentare quel sottogruppo di soggetti che si sono dichiarati 

maggiormente insoddisfatti del percorso Dote nel suo complesso. 

Per verificare se questo sottoinsieme di individui si differenzi o meno dall‟universo 

dei rispondenti al questionario si sono osservate le risposte alle domande di customer 

satisfaction. Particolare attenzione è stata prestata ai quesiti che non sono stati utilizzati 

come filtro, sebbene anch‟essi potessero assumere valori positivi non dovendo essere 

tutti contemporaneamente valutati negativamente.   

Dal confronto effettuato tra le distribuzioni percentuali riferite ai set di dati 

complessivi e campionari all‟interno dei singoli bandi, è risultata una differenza 

sistematica e significativa tra i valori registrati. In particolare, come si era ipotizzato, le 

curve associate all‟universo di analisi appaiono spostate verso valori più alti rispetto a 

quelle relative ai casi selezionati, segnalando giudizi meno positivi espressi da questi 

ultimi. Si giustifica così la scelta di procedere lavorando sul campione da noi costruito.  

Calcolando i valori medi per ciascuna variabile di interesse è stato possibile 

quantificare gli scarti esistenti all‟interno dei due gruppi a confronto ed ottenere una 

media sintetica delle singole differenze. La tabella di seguito mostra nel dettaglio i 

risultati della comparazione. Il segno sempre positivo davanti ai numeri indica la 

soddisfazione costantemente più elevata, caratteristica della totalità dei destinatari che 

hanno compilato il questionario.  
 

Tabella 4.1 – Scarti tra le medie dei punteggi attribuiti dall’universo e dal campione di destinatari 

alle domande relative alla customer satisfaction. Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

Variabili Bando 291 Bando 334 Bando 309 

B1 - Soddisfazione per l'accoglienza da parte dell'operatore 0,63 0,55 n.a. 

B2 - Soddisfazione per la presa in carico da parte dell'operatore  0,74 0,68 0,69 

B3 - Soddisfazione per redazione PIP in base alle proprie esigenze 0,89 0,88 1,33 

B4 - Considerazione da parte dell'operatore di aspettative e 
motivazioni 

0,79 0,73 n.a. 

B5 - Informazione da parte dell'operatore circa le conoscenze per il 
corso 

0,86 0,87 n.a. 

B6 - Soddisfazione approfondimento competenze e potenzialità da 
parte dell'operatore 

0,80 0,79 n.a. 

B7 - Soddisfazione per l'organizzazione dell'operatore 0,80 0,87 n.a. 

B8 - Soddisfazione per l'assistenza dell'operatore 0,77 0,68 n.a. 

B9 - Soddisfazione per l'affiancamento offerto dal tutor 0,97 0,89 0,81 

B10 - Adeguato affiancamento operatore nella ricerca e nella 
realizzazione dello stage 

1,40 1,05 n.a. 

B11 - Utilità ed efficacia supporto operatore nel progetto 
imprenditoriale 

1,21 0,91 n.a. 

B12 - Soddisfazione per qualità servizi al lavoro erogati 
dall'operatore 

0,91 0,85 n.a. 

C1 - Adeguatezza presentazione obiettivi e contenuti 0,79 0,72 0,99 

C2 - Coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi del corso 0,86 0,87 n.a. 

C3 - Coerenza dello stage con quanto appreso in aula 1,00 0,87 n.a. 

C4 - Soddisfazione del rapporto con l'azienda durante lo stage 0,77 0,80 n.a. 
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Variabili Bando 291 Bando 334 Bando 309 

C5 - Adeguatezza preparazione docenti rispetto ad aspettative su 
corso 

0,61 0,87 0,85 

C6 - Soddisfazione approccio alla didattica e disponibilità dei 
docenti 

0,62 0,76 n.a. 

C7 - Soddisfazione per l'organizzazione del corso 1,07 1,21 1,69 

C8 - Soddisfazione per la logistica del corso 0,88 1,21 n.a. 

C9 - Soddisfazione per la qualità dei servizi formativi erogati 
dall'operatore 

0,95 1,17 n.a. 

C10 - Corrispondenza corso/aspettative 1,04 1,07 1,32 

D1 - Soddisfazione complessiva per il servizio 0,92 1,02 1,14 

D2 - Coerenza dei servizi fruiti con gli obiettivi e le aspettative 
personali 

0,98 0,96 n.a. 

D3 - Raggiungimento dei risultati attesi in relazione alle motivazioni 
iniziali 

1,05 1,12 n.a. 

D4a - Soddisfazione per il servizio di posta elettronica 0,71 0,67 n.a. 

D5a - Soddisfazione per il servizio di call center  0,69 0,62 n.a. 

D7 - Soddisfazione per la qualità dei servizi promossi da RL 0,78 0,76 0,97 

D8 - Soddisfazione per lo strumento Dote 0,81 0,71 n.a. 

E2a - Miglioramento della posizione lavorativa ("Occupati" attuali e 
all'inizio del percorso) 

0,93 1,36 0,99 

E2b - Supporto dei servizi fruiti nell'ottenimento di un impiego 
("Occupati" attuali, ma non all'inizio del percorso) 

1,22 1,00 n.a. 

E2c - Agevolazione da parte dei servizi fruiti nella ricerca di un 
nuovo impiego ("Disoccupati" attuali) 

0,90 0,91 n.a. 

E2d - Utilità dei servizi fruiti per la scelta del percorso formativo 
("Studenti" attuali) 

0,65 0,63 n.a. 

E2e - Utilità dei servizi fruiti per il futuro professionale ("Non in 
cerca di occupazione" attuali) 

0,91 0,79 1,00 

Media degli scarti 0,88 0,88 1,07 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Le tre figure seguenti mostrano graficamente le differenze tra i punteggi medi assegnati 

dall‟universo e dal campione di destinatari alle domande di customer satisfaction per 

ciascuno dei tre bandi considerati. La linea posizionata sempre più in basso in 

corrispondenza di ogni quesito indica la maggiore insoddisfazione del gruppo di casi 

selezionati per l‟analisi.  
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Figura 4.3 – Medie dei punteggi attribuiti dall’universo e dal campione di destinatari alle domande 

relative alla customer satisfaction. Bando 291
33 

 

Fonte: elaborazione IReR 

 
Figura 4.4 – Medie dei punteggi attribuiti dall’universo e dal campione di destinatari alle domande 

relative alla customer satisfaction. Bando 334
34 

 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Per l‟interpretazione delle codifiche delle domande, vedi Allegato Customer Satisfaction. 
34

 Idem. 
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Figura 4.5 – Medie dei punteggi attribuiti dall’universo e dal campione di destinatari alle domande 

relative alla customer satisfaction. Bando 309
35

 

 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Sia la tabella 4.1 che le figure 4.3, 4.4 e 4.5 segnalano come particolarmente distanti i 

giudizi attribuiti alle domande codificate come B10, B11 ed E2b, nel caso dei bandi 

relativi alle Doti Formazione e Lavoro, e come C7, C10 e B3, per il questionario 

associato a Dote Ammortizzatori sociali. 

 

 

 

4.2. Il campione di riferimento 

 

 

Dai dati ricevuti nella seconda metà del luglio 2010 è stato inizialmente ricavato il 

numero di questionari compilati, usando come criterio definitorio la presenza di risposta 

alla domanda relativa al giudizio complessivo per tutti i servizi fruiti nel corso della 

Dote (D1). Da tale universo di riferimento sono stati isolati i soli percorsi conclusi
36

 

all‟interno dei quali sono stati scelti i casi oggetto d‟analisi, secondo i criteri descritti in 

precedenza. 

Di seguito si riportano alcuni schemi che sintetizzano l‟entità dei record disponibili e 

di quelli selezionati per l‟analisi successiva. 

 

 
 

                                                 
35

 Idem. 
36

 Si specifica che la variabile “stato Dote” è aggiornata al primo giugno 2010, mentre i dati relativi 

alla customer satisfaction sono pervenuti con le estrazioni del 16 e del 26 luglio 2010. Potrebbero esserci, 

pertanto, alcuni risultati di questionari esclusi dall‟analisi perché compilati nel periodo compreso tra i 

diversi momenti ai quali risalgono le informazioni in nostro possesso. 
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Figura 4.6 – Sintesi dei dati relativi al bando 291 (Dote Formazione e Lavoro) 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 
Figura 4.7 – Sintesi dei dati relativi al bando 334 (Dote Formazione e Lavoro) 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 
Figura 4.8 – Sintesi dei dati relativi al bando 309 (Dote Ammortizzatori sociali) 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 
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I campioni costruiti sono caratterizzati da una prevalenza del genere femminile per 

entrambi i bandi relativi a Dote Formazione e Lavoro, con una percentuale più elevata 

nella seconda versione (bando 334). Dote Ammortizzatori sociali registra, invece, un 

peso più consistente della componente maschile che rappresenta il 58% dei rispondenti. 

 
Figura 4.9 – Distribuzione percentuale del genere dei destinatari. Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

La distribuzione della classe d‟età delle persone campionate cambia significativamente 

se si osservano i dati relativi alle tre Doti. Se nel bando 291 i casi sono quasi equamente 

suddivisi nei quattro gruppi, il bando 334 appare sbilanciato verso le categorie inferiori. 

Si ricorda che entrambe le Doti sono rivolte a individui di età inferiore ai 64 anni e con 

una specificazione ulteriore per la parte di formazione nel secondo dei due bandi: un‟età 

non superiore ai 35 per gli inoccupati ed una non inferiore ai 40 per i lavoratori 

autonomi. La situazione fotografata in corrispondenza dell‟edizione di novembre 2009 

di Dote Formazione e Lavoro potrebbe segnalare, quindi, una maggiore partecipazione 

al questionario da parte dei giovani in cerca di prima occupazione.    
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Figura 4.10 – Distribuzione percentuale delle classi d’età dei destinatari. Confronto bandi 291 e 334 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

I rispondenti che hanno usufruito di Dote Ammortizzatori sociali sono soprattutto adulti 

“over 40”, con una buona quota (13%) di persone che superano i 50 anni. Il target, privo 

di alcun vincolo d‟età, risulta decisamente alto, con una media di quasi 38 anni, pari ad 

11 anni in più rispetto ai destinatari di Dote Formazione e Lavoro (bando 334). 

 
 

Figura 4.11 – Distribuzione percentuale delle classi d’età dei destinatari. Bando 309 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

Quanto alla condizione occupazionale i soggetti campionati sono soprattutto inoccupati 

o disoccupati per entrambe le versioni di Dote Formazione e Lavoro. Ad una quasi 
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bipartizione della distribuzione associata al bando 334 corrisponde, invece, una netta 

prevalenza dei disoccupati (83%) tra i partecipanti al bando 291.
37

  

 
Figura 4.12 – Distribuzione percentuale della condizione occupazionale dei destinatari. Confronto 

bandi 291 e 334 
 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

Nel bando 309 tutti casi selezionati (2806) sono occupati e rappresentano la condizione 

dei lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG). 

 

La composizione per titolo di studio dei tre campioni d‟analisi risulta piuttosto 

diversificata. A fronte di una distribuzione più simile tra l‟edizione di aprile e quella di 

novembre 2009 di Dote Formazione e Lavoro, la seconda si distingue per un maggior 

peso ricoperto dai livelli educativi più alti: 37% di diplomati di scuola superiore di 4-5 

anni e 22% di laureati. Il bando 291, invece, raccoglie oltre ai diplomati anche una 

buona quota di soggetti in possesso della sola licenza media inferiore (21%).  

Quest‟ultima categoria emerge nettamente (46%) tra i titoli di studio raggiunti dai 

destinatari di Dote Ammortizzatori sociali, che in rari casi (3%) hanno ottenuto una 

laurea di durata superiore ai tre anni. 

 

                                                 
 

37
 Sebbene tra i requisiti di accesso al bando 291 non vi fosse contemplata la possibilità di essere 

occupati, nei dati compaiono pochi casi (40 persone) di tal genere che rispecchiano situazioni di 

imminente perdita di lavoro o errori nella dichiarazione individuale. 



211 

 

Figura 4.13 – Distribuzione percentuale del titolo di studio dei destinatari. Confronto bandi 291, 

334 e 309 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

4.3. Analisi dei dati 
 

 

In questa sezione verranno presentate le elaborazioni svolte sui campioni selezionati, 

inerenti alcune domande significative per la valutazione dell‟operatore e la buona 

riuscita del percorso Dote. Risulta altresì essenziale considerare preliminarmente alcune 

osservazioni per rendere la lettura dei risultati maggiormente intelligibile e fornire la 

giusta angolatura con la quale interpretare sia le tabelle che i commenti riportati.  

In particolare, per una corretta comprensione occorre tenere presente che: 

 

- non vi è la presenza di un intervistatore nella somministrazione del questionario; 

questo riduce al minimo gli effetti distorsivi legati all‟influenza nella scelta della 

categoria di risposta, ma è possibile che la comprensione del quesito posto 

all‟intervistato, non coincida con l‟interpretazione data dal ricercatore. Una serie 

di indicazioni esplicative visibili non sono state previste nel momento della 

compilazione on-line del questionario sulla customer satisfaction: ciò 

probabilmente non avrebbe risolto il problema del diverso significato attribuito, 

ma avrebbe supportato maggiormente l‟intervistato; 

- le modalità di risposta previste nelle batterie di domande proposte sono 

rappresentate in una scala Likert a cinque categorie con la medesima forma di 

risposta. In questo caso, è possibile che un soggetto scelga sempre la stessa 

opzione in maniera meccanica (response set), dimostrando magari un certo grado 

di accondiscendenza (acquiescent response set)
 38

; 

- la scelta di una scala Likert con cinque modalità di risposta permette di avere una 

bilanciatura ed una simmetria ottimale, ma la presenza di una categoria neutra 

                                                 
 

38 
Vedi Giordano M. (1997), Osservazioni sulla scala di Likert, p. 4, 

http://www.valutazioneitaliana.it/riv/num7/giordano.pdf  

http://www.valutazioneitaliana.it/riv/num7/giordano.pdf
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centrale può attrarre preferenze per esprimere un “non-giudizio”, comodo e che 

non implica nessun “costo”; una condizione che non permetterebbe di rilevare lo 

stato reale sulla proprietà indagata. D‟altro canto una scala a quattro modalità 

permetterebbe una presa di posizione da parte del soggetto, ma potrebbe essere 

una forzatura e quindi potrebbe introdurre anche in questo caso una distorsione
39

. 

- tra le categorie previste vi è “Abbastanza soddisfatto”, una modalità con scarsa 

autonomia semantica del significato
40

; la medesima opzione costituisce un facile 

rifugio per soggetti che hanno anche stati differenti (variabili) sulla proprietà 

indagata dall‟oggetto della domanda, ma vi possono essere anche limiti linguistici 

nell‟attribuzione di significato
41

 affinché sia possibile una standardizzazione 

dell‟interpretazione degli stimoli. Si tratta, quindi, di un‟entità variabile 

difficilmente decifrabile. 

 

Alla luce di quanto spiegato si suggerisce di prestare particolare attenzione alle 

categorie più estreme che, sebbene indichino posizioni decisamente forti, rappresentano 

giudizi più affidabili. 

Dalla sezione introduttiva del questionario abbiamo tratto una domanda 

motivazionale che aiuta a capire quale sia la finalità della Dote percepita dai 

rispondenti. 

Emerge una chiara differenza tra le Doti Formazione e Lavoro e la Dote 

Ammortizzatori sociali. Se le prime sono viste come occasioni formative ed orientate 

all‟inserimento lavorativo, la seconda viene considerata come una forma di sostegno 

economico in situazioni di difficoltà legate all‟occupazione posseduta (73,8%).   

 
Tabella 4.2 – Distribuzione percentuale della motivazione nel partecipare alla dote. Confronto 

bandi 291, 334 e 309 

 

Motivazione nel partecipare alla dote Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per acquisire competenze più specifiche e professionalizzanti 46,4 53,2 19,0 

Per avere un sostegno economico 7,1 9,6 73,8 

Per inserirmi nel mercato del lavoro 46,5 37,2 7,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1425) (250) (2806) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Il questionario prosegue indagando la parte relativa ai servizi al lavoro (sezione B), 

cominciando dall‟incontro con l‟ente firmatario del PIP. 

                                                 
 39

 Vedi Gramigna A., Negro G., Tanese A. (a cura di), (2003), La customer satisfaction nelle 

amministrazioni pubbliche. Valutare la qualità percepita dai cittadini, Rubbettino, Soveria Mannelli, p. 

58.  

 
40

 “L‟elenco termini utilizzati per classificare la polisemia dell‟espressione „abbastanza soddisfacenti‟ 

rivela l‟utilità di una distinzione tra semantica e pragmatica: infatti la modalità di risposta è solo 

interpretata in modo diverso dagli intervistati, ma in altri casi essa è usata per particolari scopi 

comunicativi.”, in Gobo G. (1997), Le risposte e il loro contesto, Angeli, Milano, pp. 107-108. 

 
41

 “Infatti per molti meridionali „abbastanza‟ è più di „molto‟ oppure è più di „pienamente d‟accordo‟”, 

Cacciola S. e Marradi A. (1988), Contributo al dibattito sulle scale Likert basato sull‟analisi di interviste 

registrate, in Marradi A. (a cura di), Costruire il dato, Angeli, Milano, p. 91. 
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Le persone risultano soddisfatte della presa in carico da parte dell‟operatore e di 

come costui abbia esaminato il loro percorso di studi e le loro precedenti esperienze 

lavorative. Tralasciando la categoria modale “abbastanza”, percentuali elevate si 

riscontrano in corrispondenza della voce “completamente”, fatta eccezione per i 

partecipanti al bando 334 che appaiono un po‟ meno positivi. 

 
Tabella 4.3 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per la presa in carico da parte 

dell’operatore. Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

Soddisfazione per la presa in carico da parte dell'operatore Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per niente 4,2 2,3 4,4 

Poco 10,4 6,9 9,4 

Sufficientemente 22,7 24,9 20,3 

Abbastanza 38,5 45,1 37,1 

Completamente 24,2 20,8 28,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1220) (173) (2789) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

La fase della redazione del PIP ha associati giudizi più neutrali che tendono a diventare 

negativi. Una buona quota di rispondenti si dichiara poco soddisfatta della capacità 

dell‟operatore di tenere conto delle esigenze individuali nella stesura del Piano, nel caso 

dei bandi 291 e 334, ma soprattutto del bando 309, dove l‟etichetta “poco” raccoglie il 

31% delle risposte. 

 
Tabella 4.4 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per la redazione del PIP in base alle 

proprie esigenze. Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

Soddisfazione per la redazione del PIP 
in base alle proprie esigenze Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per niente 6,2 5,2 13,8 

Poco 17,7 13,3 31,0 

Sufficientemente 25,5 33,5 19,8 

Abbastanza 33,7 35,3 23,3 

Completamente 17,0 12,7 12,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1218) (173) (2785) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Se la figura dell‟operatore appare poco preparata nello svolgere l‟attività di costruzione 

coerente del PIP, sembra riuscire meglio nell‟assistenza, ossia nelle funzioni di 

monitoraggio, coordinamento e gestione del Piano stesso. Il quesito è stato posto solo ai 

destinatari delle due Doti Formazione e Lavoro ed eliminando la categoria 

“abbastanza”si registrano il 25% (bando 291) ed il 27% (bando 334) di soggetti 

completamente soddisfatti. 
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Tabella 4.5 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per l’assistenza fornita dall’operatore. 

Confronto bandi 291 e 334 

 

Soddisfazione per l’assistenza dell’operatore Bando 291 Bando 334 

Per niente 4,9 1,7 

Poco 10,7 10,9 

Sufficientemente 23,3 25,7 

Abbastanza 35,6 34,3 

Completamente 25,5 27,4 

Totale 100,0 100,0 

 (1225) (175) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

In merito al ruolo di affiancamento svolto dal tutor, il giudizio è più eterogeneo, 

soprattutto rispetto ai bandi 291 e 334: a casi di completa soddisfazione (rispettivamente 

24% e 26%) si affiancano percentuali inferiori ma significative di poca soddisfazione 

(rispettivamente 20% e 21%). Emerge dunque una funzione dubbia alla quale occorre 

prestare attenzione per migliorare la sua efficacia. Lievemente più positiva l‟opinione 

dei rispondenti su Dote Ammortizzatori sociali che si distribuiscono prevalentemente 

nelle ultime due categorie della tabella 4.6. 

 
Tabella 4.6 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per l’affiancamento offerto dal tutor. 

Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

Soddisfazione per l’affiancamento offerto dal tutor Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per niente 9,6 5,8 5,6 

Poco 20,5 20,9 13,4 

Sufficientemente 17,8 21,5 19,9 

Abbastanza 28,3 25,6 33,3 

Completamente 23,8 26,2 27,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1215) (172) (2786) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Rivolgendosi a coloro che hanno seguito uno stage all‟interno delle due Doti 

Formazione e Lavoro, emergono giudizi decisamente negativi: il 26% per il bando 291 

ed il 30%
42

 per il bando 334 sono poco soddisfatti. Rispetto alla sua rilevanza in 

relazione alle opportunità che può fornire, il servizio di tutoring ed accompagnamento al 

tirocinio non è stato svolto in modo adeguato ed il 21% dei rispondenti legati al bando 

291 non è per niente contento di come sia stato erogato. 

 

 

 

                                                 
42

 Tale percentuale va considerata con cautela data la scarsa numerosità del campione che ha risposto 

alla domanda in questione per il bando 334 (92 persone). 
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Tabella 4.7 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per l’affiancamento dell’operatore nella 

ricerca e nella realizzazione dello stage (se previsto). Confronto bandi 291 e 334 

 

Soddisfazione per l’affiancamento dell’operatore nello stage Bando 291 Bando 334 

Per niente 20,6 8,7 

Poco 26,4 30,4 

Sufficientemente 19,5 21,7 

Abbastanza 20,0 29,3 

Completamente 13,5 9,8 

Totale 100,0 100,0 

 (564) (92) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Passando alla sezione C, relativa ai servizi di formazione, si è individuata come 

qualificante del tipo di percorso seguito la corrispondenza o meno del corso frequentato 

con le aspettative della persona. Anche su questa domanda a giudizi neutrali seguono 

valutazioni negative per i bandi 291 e 334 (“poco”: 21%) e molto negative per il bando 

309 (“per niente”: 27%). Nel caso di Dote Ammortizzatori sociali la categoria meno 

positiva è anche quella modale, che supera la quota associata alla voce generalmente più 

rappresentata (“abbastanza”). Sembra, dunque, che l‟offerta formativa non si sia sempre 

adattata ai profili ed alle attese dei frequentanti. 

 
Tabella 4.8 – Distribuzione percentuale della corrispondenza tra corso e aspettative. Confronto 

bandi 291, 334 e 309 

 

Corrispondenza tra corso e aspettative  Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per niente 12,1 10,4 26,8 

Poco 20,8 21,3 18,9 

Sufficientemente 23,4 28,1 21,0 

Abbastanza 29,0 33,3 23,2 

Completamente 14,7 6,8 10,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1344) (249) (2025) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Dalla sezione D sono state selezionate tre domande che misurano diversi aspetti del 

gradimento complessivo dei destinatari nei confronti della policy alla quale hanno 

aderito. 

Innanzitutto si osserva l‟efficacia delle due Doti Formazione e Lavoro in termini di 

risultato. Nel bando 291 prevalgono coloro che si dichiarano abbastanza soddisfatti 

dell‟esito rispetto alle motivazioni iniziali (28%), mentre nel bando 334 quelli che 

hanno indicato come preferenza “sufficientemente” (34%). In entrambe le edizioni della 

Dote, quasi un quarto dei rispondenti è poco contenta della relazione in questione. 
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Tabella 4.9 – Distribuzione percentuale del raggiungimento dei risultati attesi in relazione alle 

motivazioni iniziali. Confronto bandi 291 e 334 

 

Raggiungimento risultati rispetto a motivazioni iniziali  Bando 291 Bando 334 

Per niente 16,4 12,8 

Poco 24,1 24,8 

Sufficientemente 22,3 34,0 

Abbastanza 28,4 22,0 

Completamente 8,7 6,4 

Totale 100,0 100,0 

 (1425) (250) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Se finora ci siamo concentrati in modo diretto o indiretto sul ruolo e sulle funzioni 

dell‟operatore, in conclusione allarghiamo lo sguardo ad un altro attore del processo ed 

allo strumento che ha messo in campo: Regione Lombardia e la Dote. 

Rispetto alla qualità dei servizi promossi dall‟istituzione pubblica, non emergono 

giudizi significativamente sbilanciati in un senso o nell‟altro, ma si attestano sulle 

categorie “sufficientemente” e “abbastanza”. Si sottolinea, tuttavia, che il 34% dei casi 

campionati per il bando 309 si colloca nelle due voci più negative (“poco” e “per 

niente”). L‟ente regionale non sembrerebbe aver promosso servizi di qualità per questi 

soggetti, restando marginale, nella loro opinione,all‟interno del percorso. 

 
Tabella 4.10 – Distribuzione percentuale della soddisfazione generale per la qualità dei servizi 

promossi da Regione Lombardia. Confronto bandi 291, 334 e 309 

 

Soddisfazione per la qualità dei servizi 
promossi da Regione Lombardia  Bando 291 Bando 334 Bando 309 

Per niente 5,6 4,8 11,7 

Poco 19,5 14,4 22,5 

Sufficientemente 32,4 34,8 31,4 

Abbastanza 32,8 37,2 27,3 

Completamente 9,7 8,8 7,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

 (1425) (250) (2806) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

Il gradimento in generale per lo strumento Dote risulta leggermente più elevato 

considerando il bando 334. I giudizi non sono entusiastici, ma piuttosto concentrati sulla 

risposta “abbastanza”. Si rileva, tuttavia, che un quarto dei partecipanti al bando 291 ha 

espresso pareri negativi e molto negativi nei confronti della policy, che si sono 

lievemente ridotti nella versione di Dote Formazione e Lavoro di novembre 2009 

(18%). Dalla percezione dei destinatari pare che ci sia stato un miglioramento nel 

passaggio dalla prima alla seconda edizione. 
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Tabella 4.11 – Distribuzione percentuale della soddisfazione per lo strumento Dote. Confronto 

bandi 291 e 334 

 

Soddisfazione per lo strumento Dote Bando 291 Bando 334 

Per niente 6,0 3,2 

Poco 18,9 15,2 

Sufficientemente 25,5 22,4 

Abbastanza 34,6 43,2 

Completamente 15,1 16,0 

Totale 100,0 100,0 

 (1425) (250) 

Fonte: elaborazione IReR 

 

 

 

4.4. Il “sistema customer satisfaction” 
 

 

Dopo aver analizzato i risultati relativi alla customer satisfaction, si proveranno ora a 

dare alcune indicazioni per migliorare il sistema di raccolta dati, ovvero quella fase 

nella quale le distorsioni si verificano frequentemente compromettendo l‟affidabilità dei 

dati. 

Riprendendo alcuni principi presenti nel manuale
43

 promosso dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri si focalizzano alcuni concetti 

chiave alla base della rilevazione di customer satisfaction: 

 
“Anche muovendo da presupposti diversi, l‟esigenza che giustifica e rende necessario lo sviluppo di 

indagini customer satisfaction è quella di ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino-

cliente esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la capacità di 

dialogo e relazione  (p. 16) […] La customer satisfaction è quindi una strategia finalizzata a porre 

davvero il cittadino al centro delle scelte dell‟amministrazione pubblica per modellare i servizi sui 

suoi bisogni e sulle sue attese, affinché si rafforzi la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute 

sono coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.” (p. 18) 

 
“In particolare, il modo in cui viene impostata e realizzata l‟indagine può condurre, in uno stesso 

contesto, a risultati molto diversi, spesso addirittura contrari. È importante dunque partire dalla 

consapevolezza che le modalità con cui un‟indagine viene svolta condizionano la qualità e l‟utilità 

delle informazioni prodotte  (p. 13) […] Quando si imposta un‟indagine di customer satisfaction, per 

ottenere risultati affidabili, occorre seguire procedure rigorose e controllare ogni tipo di fattore di 

disturbo, partendo da un‟ottica corretta e non distorta.” (p. 33) 

 

“Questi i principali svantaggi dell‟autocompilazione:  

 

- non si ha la sicurezza dell‟identità di chi risponde e dell‟inesistenza d‟influenze da parte di altre 

persone presenti; 

- l‟auto-selezione dei rispondenti  avviene spesso secondo parametri non desiderati da chi ha 

impostato la ricerca. […]” (p. 54)  

                                                 
43

 Vedi Gramigna A., Negro G., Tanese A. (2003), La customer satisfaction nelle amministrazioni 

pubbliche. Valutare la qualità percepita dai cittadini, Soveria Mannelli, Rubettino, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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Quindi, quali sono gli elementi-chiave? Com‟è impostata attualmente la rilevazione 

sulla customer satisfaction? Qual è lo schema di riferimento a cui tendere? 

Di seguito si raffigurano due modelli: nel primo si evidenziano le dinamiche che 

potrebbero instaurarsi tra gli attori in base al processo di customer satisfaction 

impostato attualmente dalla DG IFL, mentre nel secondo viene rappresentato il sistema 

ideale a cui dovrebbe mirare una rilevazione “pura”. 

 
Figura 4.14 – Sistema attuale di rilevazione sulla customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione IReR 

 
Figura 4.15 – Sistema ideale di rilevazione sulla customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione IReR 
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Come si può notare, attualmente, con il sistema adottato (figura 4.14), non è possibile 

garantire una completa autonomia del destinatario che può trovarsi esposto all‟influenza 

dell‟operatore, il quale è a stretto contatto con il soggetto coinvolto e mette a 

disposizione gli strumenti informatici necessari. 

Per garantire la migliore qualità ed ottenere un giudizio spontaneo, obiettivo e 

autonomo occorrerebbe (figura 4.15): 

 

- escludere l‟operatore dal processo di customer satisfaction (per la parte che deve 

essere rilevata presso i destinatari
44

); 

- motivare i destinatari coinvolti a partecipare attivamente alla costruzione di un 

servizio di qualità; 

- assicurare un supporto tecnico-informatico adatto; 

- garantire un supporto informativo adeguato in ogni fase del percorso; 

- far esprimere il destinatario in condizioni asettiche, “neutre”, mettendo a 

disposizione le risorse necessarie. 

 

In un tale quadro di riferimento, useremo una logica che parte dalla scomposizione del 

processo in atto, attraverso un isolamento degli elementi strutturanti e una successiva 

ottimizzazione delle fasi di rilevazione, per cercare di evidenziare i punti sui quali 

intervenire con l‟obiettivo di aumentare la qualità del dato raccolto. 

Nella figura 4.16 vengono riportati gli interrogativi ai quali far fronte. 

 
Figura 4.16 – Elementi chiave del processo 

 

 

Fonte: elaborazione IReR 
 

Nelle prossime righe cercheremo di esprimere alcune proposte che hanno come 

obiettivo il miglioramento del processo di raccolta dati e della qualità in generale del 

servizio fornito al destinatario. 

Occorre però ribadire che quanto presentato rimane nel campo delle ipotesi, 

consapevoli del fatto che esistono dei vincoli di natura economica, tecnica ed 

                                                 
44

 In altri termini, non si esclude che possa essere svolto anche un approfondimento presso gli 

operatori. 
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organizzativa che incidono notevolmente sull‟eventuale realizzazione dei progetti 

immaginati. 

Inoltre, l‟impostazione di un tale strumento presuppone la forte convinzione che la 

customer satisfaction sia uno dei perni di un sistema di valutazione che poggia sulla 

soddisfazione del destinatario. 

 

 

Proposta A: La Regione supporta il Destinatario 

 

Questa soluzione prevede un controllo totale da parte della DG IFL degli strumenti 

utilizzati dal destinatario per rispondere al questionario di customer satisfaction, 

mettendo a disposizione: 

 

- un incentivo, sottolineando l‟importanza della partecipazione e del contributo 

“civico” offerto dal destinatario e/o il possibile vincolo imposto per l‟ottenimento 

dei riconoscimenti previsti (motivazione personale – motivazione utilitaristica); 

- un ambiente fisico in cui poter esprimere liberamente il proprio giudizio sul 

percorso dote (ambiente non influenzato dall‟esterno); 

- una serie di terminali per la compilazione del questionario, con l‟utilizzo della 

Carta dei Servizi della Regione Lombardia (certezza dell‟identità del 

rispondente); 

- del personale (virtuale e non) che assiste il destinatario dal punto di vista 

informativo, fornendo anche supporto tecnico (chiarezza e interpretazione 

corretta del significato). 

 

 

Proposta B: La Regione accompagna il Destinatario 

 

In questa ipotesi si immagina di impostare un monitoraggio costante del percorso Dote 

intrapreso dal destinatario, avvalendosi di strutture esterne che contattano direttamente 

il soggetto coinvolto.  

Si prevedono i seguenti elementi: 

 

- un incentivo, sottolineando l‟importanza della partecipazione e del contributo 

“civico” offerto dal destinatario e/o il possibile vincolo imposto per l‟ottenimento 

dei riconoscimenti previsti (motivazione personale – motivazione utilitaristica); 

- una rilevazione affidata ad un centro CATI esterno che permetta di contattare 

direttamente il destinatario durante la sua esperienza dotale (certezza dell‟identità 

del rispondente), prevedendo eventualmente diversi momenti in cui effettuare 

l‟indagine, come ad esempio durante la fase di formazione-stage e a conclusione 

dell‟intervento (monitoraggio del percorso); 

- possibile approfondimento attraverso lo svolgimento di interviste qualitative e/o 

focus group con i destinatari affidando l‟indagine ad un istituto esterno 

(individuazione contenuti, tematiche, problematiche). 

 

Ad integrazione delle precedenti proposte, per coinvolgere e motivare maggiormente i 

destinatari, si ritiene possa essere utile creare un social network che permetta agli stessi 
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di confrontarsi, discutere sul percorso dotale e fornire delle indicazioni per il 

miglioramento dello strumento di policy. 

 

Per concludere, alcune osservazioni sull‟interfaccia informatica utilizzata per il 

questionario: 

 

- probabilmente una presentazione con una lettera aperta che motivi il destinatario a 

partecipare all‟indagine avrebbe un effetto più coinvolgente e creerebbe una 

maggior empatia e collaborazione; 

- alcune note esplicative poste a lato potrebbero supportare il soggetto nella 

compilazione, tutto nell‟ottica di una chiara interpretazione; 

- sintetizzare le varie batterie di domande in uno schema grafico più compatto, 

funzionale ed immediato fornirebbe un‟impressione di maggior precisione e di 

sintesi; 

- alternare le forme con cui misurare il giudizio dei destinatari, assicurerebbe una 

maggiore riflessione ed un approccio più stimolante (utilizzo di strumenti 

metodologici come ad esempio il differenziale semantico, il termometro dei 

sentimenti, ecc.), oppure invertire la polarità della scala; 

- sarebbe auspicabile ringraziare anche alla fine il destinatario per la partecipazione 

e magari chiederne la disponibilità per eventuali approfondimenti, se previsti; 

- da valutare la possibilità di dare una certa visibilità ai risultati della customer 

satisfaction (se la rilevazione è affidabile). Questo potrebbe incidere sia 

sull‟attività dell‟operatore che sull‟interesse del destinatario, al contrario potrebbe 

avere un‟influenza sugli attori coinvolti difficilmente controllabile. 
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Figura 4.17 – Esempio di interfaccia grafica del questionario di customer satisfaction 

 

 

Fonte: elaborazione DG IFL – Regione Lombardia 
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Parte terza 

 

Una proposta per la costituzione di un‟autorità per 

la valutazione indipendente 
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Capitolo 5 

 

Proposta di sviluppo del sistema di valutazione 
 

 

 

 

 

 

 

5.1. Contesto normativo regionale 
 

 

5.1.1. Introduzione 

 

Uno degli obiettivi della ricerca affidata ad IReR è quello di formulare proposte relative 

alla figura del Valutatore indipendente, soggetto al quale la l.r. n. 22/2006 attribuisce la 

funzione di misurare e giudicare le performance dei singoli enti erogatori e quella di 

valutare il sistema nel quale essi operano. 

La normativa suddetta ricollega ai risultati di ciascun operatore conseguenze di 

carattere economico (sotto forma di minore partecipazione o esclusione dal 

finanziamento regionale) nonché, limitatamente agli operatori pubblici, di carattere 

amministrativo (sotto forma di responsabilità dirigenziale, di riorganizzazione degli 

uffici e delle procedure di mobilità). 

Come si documenterà nelle pagine seguenti, tuttavia, la valutazione con finalità di 

reward/sanctions così come configurata dalla l.r. n. 22/2006, oltre ad essere assai 

problematica in se stessa (tanto da risultare assai poco diffusa a livello internazionale), 

male si concilia con le caratteristiche fondamentali delle principali politiche pubbliche 

del lavoro, dell‟istruzione e della formazione professionale poste in essere nel corso 

degli ultimi quattro anni da Regione Lombardia. 

L‟istituzione, dapprima in forma sperimentale e successivamente in forma ordinaria, 

del sistema dotale (ossia di un sistema basato sulla assegnazione di voucher o ticket ai 

cittadini, da utilizzare presso soggetti erogatori di servizi abilitati a riceverli dalla 

Regione) sta infatti comportando una fondamentale trasformazione del contesto nel 

quale si collocano gli operatori accreditati. Oggi, a differenza di ieri, sempre più 

frequentemente gli operatori sono remunerati in ragione e per effetto della scelta degli 

utenti finali di avvalersi delle prestazioni da essi fornite, sia pure entro limiti massimi 

stabiliti dall‟Amministrazione. Tali enti, dunque, non predeterminano più con la 

Direzione generale l‟ammontare del finanziamento che può essere loro concesso a 

fronte della erogazione di predeterminati servizi e, stando alla logica della l.r. n. 

22/2006, a condizione della rispondenza di tali servizi a valutazioni di qualità compiute 

successivamente alla loro erogazione. Per la parte del sistema attuale fondato sulla Dote, 

gli operatori sono finanziati dalla Regione unicamente se e nella misura in cui i loro 

servizi sono scelti e usufruiti dai destinatari dei provvedimenti dotali. 

Si tratta di una trasformazione, ancora non recepita in precisi dati normativi ma che 

comporta un cambiamento radicale di prospettiva, sia per i cittadini sia per gli operatori 
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sia per la stessa Amministrazione. Per i primi, in quanto la nuova politica ne accentua la 

libertà di scelta e, ad un tempo, la responsabilità nella scelta: spetta ad essi informarsi 

sui contenuti e sulla qualità dei servizi offerti dagli operatori, così da scegliere chi e 

cosa risponde maggiormente alle loro esigenze. Per i secondi, poiché essi sono tenuti ad 

operare secondo le logiche proprie di un quasi mercato, nel quale l‟offerta è decisiva per 

attrarre la domanda (e dunque le risorse), ma ad un tempo la domanda e l‟offerta sono 

condizionate nei contenuti, nelle tempistiche e nei costi da un soggetto che si colloca al 

di fuori del mercato stesso. Per l‟Amministrazione, infine, alla quale compete il 

compito, assai complesso, di guidare il sistema in modo tale che tutte le sue componenti 

(Province, parti sociali, imprese, enti erogatori, destinatari dei servizi) siano coinvolte 

nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi delle politiche pubbliche. 

Nello scenario che l‟azione politico-amministrativa regionale sta delineando, che è 

un‟ottica pienamente sussidiaria, gli operatori devono essere trattati come partners 

essenziali per l‟azione regionale, tanto nel suo momento costitutivo quanto nel suo 

momento realizzativo quanto, infine, nel suo momento valutativo.  

Tutto ciò ovviamente non comporta che gli operatori debbano essere esentati da 

forme di controllo, anche molto penetranti, da parte dell‟ente regionale, il quale è – e 

resta – responsabile ultimo nei confronti dei cittadini delle politiche intraprese, dei 

progetti attuativi delle stesse ed anche delle realizzazioni di questi ultimi (ancorché per 

il tramite di soggetti estranei all‟Amministrazione). La Regione, dunque, deve verificare 

continuativamente il possesso dei requisiti minimi, necessari per l‟accreditamento alla 

rete, da parte degli erogatori dei servizi. Essa deve poi controllare che l‟erogazione dei 

servizi avvenga conformemente a quanto prescritto dalla normativa regionale, 

sanzionando in via amministrativa gli eventuali illeciti (sospensione, revoca 

dell‟accreditamento) e facendosi promotrice delle conseguenti azioni legali (in sede 

civile e penale). Infine, l‟Amministrazione regionale deve monitorare e valutare 

l‟attività degli operatori accreditati, da un lato al fine di fornire agli utenti finali alcuni 

elementi informativi sulla base dei quali essi devono compiere le loro scelte; dall‟altro 

al fine di procurare a se stessa elementi informativi necessari a comprendere le modalità 

con le quali gli erogatori dei servizi concepiscono il proprio ruolo nel sistema e attuano, 

dando ad essi sostanza, i programmi pubblici di intervento; dall‟altro lato ancora al fine 

di azionare o intensificare i meccanismi di controllo nei confronti degli operatori che 

ottengano valutazioni negative e, se del caso, innescare i meccanismi sanzionatori di cui 

si è detto. 

In un contesto come quello descritto, in ultima analisi, l‟impianto normativo della 

valutazione così come delineato dalla  l.r. n. 22/2006, che collega, come si è detto sopra 

alla valutazione ottenuta dagli operatori accreditati conseguenze di tipo automatico sui 

finanziamenti pubblici che essi devono ricevere, deve essere implementato con 

attenzione e gradualità. Tale contesto, infatti, richiede – almeno in prima battuta -  un 

approccio al tema della valutazione degli erogatori maggiormente complesso ed 

elastico; un approccio finalizzato primariamente all‟accrescimento delle conoscenze 

dell‟Amministrazione e solo in un secondo momento, in ragione di ciò che 

l‟Amministrazione ha compreso, alla adozione delle conseguenti misure, che possono 

andare dalla ridefinizione delle caratteristiche del progetto di intervento, alla 

ridefinizione delle modalità nelle quali gli operatori devono darvi attuazione, alla 

attivazione di meccanismi di controllo (di natura ispettiva) dell‟attività svolta da coloro 

che gestiscono il servizio pubblico e, eventualmente, alla assunzione di provvedimenti 

sanzionatori nei loro confronti. 
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In conclusione, la sfida di fronte alla quale si trova la Direzione generale Istruzione, 

formazione e lavoro oggi è quella di dare  attuazione alla l.r. n. 22/2006 secondo una 

rinnovata logica che tenga pienamente conto delle nuove politiche regionali e che 

paiono essere destinate a guidare l‟azione della Regione anche nel prossimo futuro. 

Si tratta, in definitiva, di ripensare la figura del Valutatore indipendente, e di farlo 

individuando la sua collocazione in seno ad un sistema articolato di valutazione che sia 

coerente con le politiche per il lavoro, l‟istruzione e la formazione professionale, i 

relativi progetti attuativi e le loro realizzazioni. Di ciò, peraltro, sembra essere 

consapevole la stessa Direzione generale, che, nel settembre del 2009, ha approvato un 

Piano di Valutazione della DG IFL contenente, sia pure in forma embrionale, alcuni 

primi elementi di organizzazione della funzione valutativa nel senso anzidetto. 

Quanto sin qui detto anticipa e chiarisce il contenuto del presente capitolo. Le pagine 

seguenti, infatti, non contengono proposte di attuazione pedissequa della disciplina 

concernente il Valutatore indipendente prevista dalla l.r. n. 22/2006. Piuttosto, esse 

ricostruiscono gli aspetti fondamentali del sistema di valutazione configurato dalla 

normativa regionale, evidenziandone i punti di parziale inadeguatezza rispetto alle 

caratteristiche nel frattempo assunte dall‟oggetto che tale sistema deve valutare, ossia le 

politiche pubbliche e i suoi destinatari. In secondo luogo, esse suggeriscono 

all‟Amministrazione un possibile percorso di riorganizzazione del sistema di 

valutazione nonché di ridefinizione del ruolo ricoperto in esso dal Valutatore 

indipendente e delle funzioni da esso esercitabili, elaborato tenendo in considerazione 

sia l‟evoluzione registratasi in materia a livello regionale nel corso degli ultimi due anni 

sia l‟esperienza maturata da numerosi ordinamenti stranierisul tema della valutazione. 

L‟indicazione delle caratteristiche strutturali, economico-finanziarie, tecnico-

professionali che dovrebbero essere possedute dal Valutatore indipendente, nonché la 

definizione analitica degli obblighi spettanti a tale organismo potranno essere fornite 

solo in un secondo momento, quando la Regione avrà deciso se confermare in capo ad 

esso il mandato previsto dalla l.r. n. 22/2006 ovvero se modificarlo (in tutto o in parte). 

 

 

5.1.2. L‟organizzazione della funzione valutativa nella l.r. 22/2006 

 

È noto che la l.r. n. 22/2006 ha segnato l‟apertura dell‟ordinamento regionale a nuove 

modalità di controllo dell‟azione pubblica nel settore delle politiche attive di sostegno al 

lavoro e alla formazione professionale. Mediante tale provvedimento, infatti, sono state 

previste forme di “valutazione in senso lato” degli effetti connessi alla adozione dei 

programmi, dei conseguenti interventi attuativi, e alle loro realizzazioni (Box. 5.1.). 
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Box di approfondimento 5.1 – Chiarimenti minimi sul concetto di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema di valutazione non è configurato analiticamente dalla l.r. n. 22/2006; tale 

provvedimento definisce soltanto taluni aspetti dello stesso, rinviando a provvedimenti 

di successiva adozione la determinazione della disciplina dettagliata. Va inoltre 

osservato che la disciplina legislativa regionale si presta a interpretazioni differenti 

(anche in modo sensibile) in merito ai ruoli assegnati e alle funzioni conferite ai soggetti 

che partecipano al sistema di valutazione. 

Tenendo a mente questi aspetti, si può provare a tracciare le linee direttrici del 

sistema valutativo previsto dalla l.r. n. 22/2006. Esse possono essere sintetizzate nelle 

seguenti proposizioni: i) alimentare le capacità conoscitive dell‟Amministrazione in 

merito ai risultati prodotti dalle politiche adottate e attuate; ii) ampliare le forme di 

controllo degli operatori che erogano servizi finanziati dalla Regione, introducendo 

meccanismi di valutazione delle performances ottenute da essi; iii) rendere pubblici i 

giudizi espressi in riferimento agli elementi indicati ai due punti precedenti. 

 

5.1.2.1. Sul ruolo e sulle funzioni dell‟Osservatorio regionale del mercato del lavoro 

La normativa regionale prevede innanzitutto un organismo deputato alla sola attività di 

raccolta – diretta e indiretta – dei dati e degli altri elementi informativi utili ai fini della 

conoscenza del sistema dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione 

professionale. L‟art. 6, comma 1, l.r. n. 22/2006 dispone infatti che spetta 

all‟Osservatorio regionale del mercato del lavoro 
 

“raccogliere, aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze utili ai 

fini di un‟attività efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi dell‟efficacia delle politiche 

per il lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema 

universitario, nonché dell‟andamento del mercato del lavoro regionale”. 

 

La normativa in esame non indica tassativamente quali siano le fonti dalle quali 

l‟Osservatorio deve ricavare gli elementi informativi
45

, lasciando che la disciplina di 

                                                 
45

 Va detto che l‟art. 6, comma 2, della l.r. n. 22/2006 abilita l‟Osservatorio a trarre informazioni dagli 

operatori accreditati o autorizzati, i quali sono tenuti a dare annualmente all‟Osservatorio le informazioni 

Nel testo si parla di “valutazione in senso lato” in considerazione delle notevoli difficoltà che si 
incontrano nel tracciare una netta linea di demarcazione tra l’attività di valutazione in senso 
stretto delle politiche pubbliche e altre attività che hanno una funzione propedeutica a quella. 

La letteratura scientifica è ormai concorde nel distinguere tra attività che consistono nella 
formulazione di giudizi sul merito di un programma, di una sua attuazione, di una sua 
realizzazione a livello macro (ossia di sistema) e a livello micro (ossia di singolo esecutore), 
definite valutazione, e le attività che consistono nella raccolta periodica e sistematica di dati e 
informazioni necessari per lo svolgimento delle prime, definite monitoraggio. 

Le attività del primo tipo e le attività del secondo tipo sono interdipendenti: si può svolgere 
attività di valutazione in quanto e nella misura in cui precedentemente si sia svolta un’attività di 
monitoraggio dei programmi, delle sue attuazioni e delle sue realizzazioni; ad un tempo, si può 
svolgere un’attività di monitoraggio di programmi, di loro attuazioni e di loro realizzazioni in 
quanto e nella misura in cui ciò sia preordinato allo svolgimento di una futura attività di 
valutazione. 

La ragione di tale interconnessione è presto detta: la raccolta di dati e di informazioni che 
ineriscono un qualsiasi fenomeno sociale non è un’attività neutra, ma implica sempre il 
compimento di una scelta relativa a quali dati e quali informazioni cercare e acquisire. Essa 
implica, prima ancora, una scelta, da compiersi ad opera di chi è interessato al fenomeno 
sociale in questione, relativa alle finalità (di natura valutativa) in vista delle quali i dati e le 
informazioni sono necessari. 
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tale aspetto sia definita da una successiva deliberazione della Giunta regionale (art. 6, 

comma 4, l.r. n. 22/2006). 

L‟attività dell‟Osservatorio è strumentale ad una attività di natura valutativa 

esercitata da parte di altri soggetti
46

 , mentre spetta alla Regione in generale il 

monitoraggio, il controllo e la valutazione delle proprie politiche, la quale si avvale a tal 

fine di propri organi e di valutatori “esterni”. 

 

Quanto all‟Osservatorio, esso non è concepito come un collettore generico di dati e 

informazioni ma come un collettore qualificato, nel senso che ad esso è affidato il 

compito di raccogliere quegli elementi informativi che sono necessari al monitoraggio, 

al controllo e alla valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche 

integrate dell‟istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario
47

. 

Passando ad analizzare la prima delle due attività ricordate, occorre osservare in via 

preliminare che la legge non definisce in che cosa consista il monitoraggio 

dell‟Osservatorio, né offre indicazioni che consentano di stabilirne le finalità, gli 

oggetti, le modalità di svolgimento. Come si è detto in precedenza, tuttavia, la 

letteratura sulla valutazione e la comparazione giuridica mettono a disposizione 

elementi che consentono di dare risposte plausibili in merito a tali aspetti. 

 

Si può dunque affermare con relativa certezza che l‟attività di monitoraggio assegnata 

all‟Osservatorio: 

 

- consiste nel processo di raccolta di dati e informazioni sufficienti e adeguate a 

misurare lo stato, la modalità di implementazione e gestione, i risultati e i costi delle 

azioni poste in essere dall‟Amministrazione nel settore in esame; 

- si avvale di indicatori di vario genere (indicatori di contesto, che misurano il 

contesto socio-economico di riferimento della politica del lavoro o della formazione 

professionale; indicatori di domanda, che misurano le caratteristiche della 

popolazione destinataria della politica; indicatori di processo, che descrivono le 

modalità di realizzazione e quindi misurano l‟efficacia gestionale dell‟intervento; 

indicatori di risultato, che misurano il prodotto immediato della politica; indicatori 

di efficienza, che misurano la relazione tra i risultati e le risorse impiegate per 

raggiungerli; indicatori di impatto, che misurano il grado di attuazione degli 

obiettivi della politica); 

 

                                                                                                                                               
che esso richiede in merito all‟attività svolta e ai risultati conseguiti, nonché dati e informazioni ulteriori 

sollecitati dall‟Osservatorio stesso nel corso dell‟anno. 
46

 La disposizione in esame, infatti, stabilisce che l‟Osservatorio è istituito “al fine di raccogliere, 

aggiornare e analizzare dati, disaggregati anche per genere, e conoscenze” (attività propria 

dell‟Osservatorio), specificando che tali dati e tali conoscenze sono quelle “utili ai fini di un‟attività 

efficace di monitoraggio, elaborazione ed analisi delle politiche per il lavoro, del sistema educativo di 

istruzione e formazione professionale e del sistema universitario, nonché dell‟andamento del mercato del 

lavoro regionale” (attività ulteriori rispetto a quella precedentemente delineata). 
47

 Quanto sostenuto nel testo trova conferma nell‟art. 33, comma 2, lett. e), della l.r. n. 22/2006, 

laddove è previsto che la relazione biennale trasmessa dalla Giunta regionale alla commissione consiliare 

competente indichi “attraverso quali modalità e con quali esiti l‟Osservatorio ha svolto le attività di 

monitoraggio, controllo e analisi degli interventi previste dall‟art. 6, comma 1”. V., inoltre, le 

considerazioni espresse alla nota 9. 
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- è funzionale alla valutazione, non solo nel senso che offre gli elementi sulla base dei 

quali quest‟ultima attività sarà svolta, ma anche nel senso che essa medesima deve 

essere modulata continuamente sulla base delle finalità e dell‟oggetto della 

valutazione, nonché sulla base delle modalità nelle quali la si intende svolgere. 

 

L‟Osservatorio è stato pertanto concepito come un organismo, interno 

all‟Amministrazione, avente il compito di produrre stabilmente informazioni sui 

programmi regionali e sulle conseguenti realizzazioni affinchè siano  utilizzate a fini 

valutativi
48

. 

Quanto all‟attività di valutazione vera e propria, essa risulta pertanto estranea 

all‟Osservatorio,  in quanto la l.r. n. 22/2006 definisce in modo generico i contenuti 

delle attività dello stesso (le “attività inerenti le politiche del lavoro e le politiche 

integrate dell‟istruzione, della formazione professionale e del sistema universitario”) 

mentre prevede che le finalità in vista delle quali deve essere realizzata la valutazione, i  

tempi in cui deve essere esercitata e le forme nelle quali essa deve essere svolta (Box. 

5.2.)
49

siano  definiti (verosimilmente in modo elastico) da un atto della Giunta 

regionale
50

. 

 

                                                 
48

 Per inciso, si osserva che in virtù delle competenze riservategli dalla l.r. n. 22/2006, tale organismo 

assicura indirettamente che vi sia una memoria istituzionale organizzata di quanto si è conosciuto e 

appreso rispetto alle politiche poste in essere dall‟Amministrazione nel settore dei servizi al lavoro, 

all‟istruzione e alla formazione professionale. 
49

 Si ritiene che non possano trarsi indicazioni in relazione ai profili indicati nel testo dall‟art. 16 della 

l.r. n. 22/2006; quest‟ultima disposizione, per la sua collocazione e per la sua struttura, pare infatti 

riguardare esclusivamente l‟attività di valutazione del Valutatore indipendente. 
50

 L‟individuazione delle finalità della valutazione, delle modalità nelle quali deve essere svolta e dei 

tempi nei quali va realizzata, sono aspetti che è ragionevole ricondurre alle “modalità di funzionamento 

dell‟Osservatorio” di cui si fa accenno nella disposizione richiamata nel testo. 
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Box di approfondimento 5.2 – Le principali tipologie di valutazione 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si è accennato precedentemente, la normativa regionale non riserva l‟esercizio 

della funzione di controllo e valutazione all‟Osservatorio, ma lascia aperta la possibilità 

che tale funzione sia affidata anche ad altri soggetti, interni ed esterni 

all‟Amministrazione regionale. 

Mentre la l.r. n. 22/2006 è silente sul primo versante, prestandosi così alle più varie 

interpretazioni, sul secondo versante essa indica tre soggetti specifici: le Province (art. 

4, comma 1, lett. c)
51

); la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della 

formazione, identificata quale sede concertativa con funzioni di proposta, progettazione, 

valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del 

lavoro, dell‟istruzione e della formazione professionale (art. 8, comma 1); ma 

soprattutto il Valutatore indipendente, al quale la l.r. 22/2006 affida il compito di 

misurare e valutare gli enti che erogano i servizi suddetti in regime di accreditamento, 

nonché quello di esprimere una valutazione sul funzionamento del sistema in questione. 

È opportuno soffermarsi diffusamente sugli elementi indicati dalla l.r. n. 22/2006 in 

merito ai contenuti delle funzioni del Valutatore indipendente, alle modalità nelle quali 

deve esercitarle, alle sue caratteristiche strutturali. 

 

 

 

                                                 
51

 Il quale prevede che le Province redigano ogni anno il piano d‟azione provinciale in cui definiscono 

“le azioni di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro anche mediante 

l‟istituzione di apposite strutture od organismi, in raccordo con l‟Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro”. Per inciso, questa disposizione rafforza indirettamente la tesi secondo la quale all‟Osservatorio 

competono attività di monitoraggio e di valutazione, giusta la previsione dell‟obbligo delle Province (o 

delle strutture o degli organismi da esse creati) di esercitare funzioni di tale natura “previo raccordo con 

l‟Osservatorio”, dotato verosimilmente di funzioni analoghe. 

Valutazioni ex ante,in itinere,ex post 

 
L’Amministrazione può effettuare la valutazione prima dell’inizio di un intervento, per 
apprezzarne l’opportunità, identificarne le possibili criticità, stimarne gli effetti verosimili. Si parla 
in simili casi di valutazioni ex ante, dal momento che hanno ad oggetto interventi non ancora 
posti in essere. 

Oppure, essa può svolgere l’attività valutativa durante l’intervento, per verificare se la sua 
attuazione risponde agli obiettivi in vista dei quali era stato previsto, migliorarne l’esecuzione, 
comprendere le modalità di partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nel procedimento di 
realizzazione. In simili ipotesi si parla di valutazioni in itinere, ossia in corso di intervento. 

Infine, l’Amministrazione può valutare l’intervento non appena esso sia terminato ovvero dopo 
un certo lasso di tempo dalla sua conclusione, per formulare un giudizio sull’efficacia, 
sull’efficienza o l’impatto dell’intervento, nonché del programma che lo ha previsto. Si avranno, 
in simili casi, valutazioni ex post. 

 
Valutazioni di efficacia, efficienza, impatto 

 
La valutazione di efficacia di un programma e/o di un intervento è finalizzata a determinare la 
misura in cui il programma e/o l’intervento hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti in sede di 
progettazione. 

La valutazione di efficienza apprezza la proporzione tra i costi sopportati per finanziare 
l’intervento e i benefici da esso derivati. 

La valutazione di impatto considera l’efficacia dell’intervento al netto degli altri fattori che 
avrebbero potuto contribuire allo stesso risultato. 
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5.1.2.2. Sul ruolo e sulle funzioni del  valutatore indipendente 

Come detto, la l.r. n. 22/2006 prescrive al Valutatore indipendente di effettuare due tipi 

di valutazione: 1) la valutazione dei singoli enti erogatori e 2) la valutazione del sistema 

dei servizi di istruzione, formazione e lavoro. 

Più precisamente, ai sensi della normativa in esame, il Valutatore indipendente 

 
“per ciascuna categoria di servizi” (ossia, per i servizi di orientamento professionale, per i 

servizi di mediazione ordinaria tra domanda e offerta, per i servizi di istruzione e formazione 

professionale, per i servizi di assistenza intensiva ai disoccupati in difficoltà) “assegna a 

ciascun operatore accreditato o autorizzato, pubblico o privato, un punteggio numerico 

motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti ai sensi della presente legge” (art. 16, 

comma 4); 

 

inoltre, 
 

“elabora una relazione annuale sul funzionamento dei servizi di istruzione, formazione e 

lavoro” (art. 17, comma 3). 

 

Quanto alla prima forma di valutazione, si deve sottolineare che la normativa regionale 

collega alla valutazione conseguita dai singoli operatori accreditati rilevanti 

conseguenze sul piano giuridico. Ed invero, l‟art. 16, comma 5, della l.r. n. 22/2006 

prevede che  

 
“Una quota non inferiore al 75 per cento dei finanziamenti regionali per i servizi per il lavoro è 

assegnata sulla base dei risultati della valutazione relativa all'ultimo anno. Gli operatori, che 

hanno ottenuto risultati non rispondenti agli obiettivi fissati nel piano d‟azione di cui 

all'articolo 3 e punteggi inferiori agli standard definiti per tutti i profili considerati, sono esclusi 

dai finanziamenti. Tra gli altri operatori, i finanziamenti sono distribuiti in base alla 

collocazione nella graduatoria”. 

 

D‟altro canto, secondo quanto stabilito dall‟art. 16, comma 6, della medesima legge 

 
“I risultati negativi degli operatori pubblici sono considerati ai fini della responsabilità 

dirigenziale, della riorganizzazione degli uffici e delle procedure di mobilità”. 

 

Nell‟impianto della l.r. n. 22/2006, le funzioni del Valutatore riguardanti gli enti 

accreditati sono finalizzate a controllare/sanzionare tali enti e non anche ad 

accompagnarli nel processo di attuazione delle politiche sociali regionali. Vero è che 

tale organismo è formalmente privo di poteri sanzionatori in senso stretto, dovendosi 

limitare a misurare le performances degli operatori accreditati e attribuire loro un 

punteggio numerico motivato sulla base dei criteri di valutazione definiti dalla Regione.  

Le conseguenze di carattere finanziario e amministrativo connesse in modo 

automatico dalla legge ai risultati della valutazione delle attività compiute dagli 

operatori stessi, tuttavia, trasformano il significato della valutazione svolta dal 

Valutatore indipendente: essa non ha finalità conoscitive e di accompagnamento, ma 

sanzionatorie. Scopo primario della valutazione affidata al Valutatore indipendente non 

è quello di consentire alla Regione di guidare gli operatori nella realizzazione degli 

obiettivi stabiliti nel Piano regionale d‟azione e nei singoli progetti che lo attuano; 

piuttosto, la valutazione è configurata come uno strumento che permette alla Regione di 

eliminare gli operatori che non soddisfino gli standards di qualità identificati dalla 

Regione stessa sulla base di quegli obiettivi. 
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Una simile concezione del ruolo del Valutatore indipendente e della finalità delle sue 

funzioni valutative è d‟altra parte coerente con l‟impianto complessivo della legge 

regionale, nel quale manca qualsiasi forma di coinvolgimento degli operatori accreditati 

nelle attività di predisposizione dei programmi e dei progetti relativi al mercato del 

lavoro, dell‟istruzione e della formazione professionale, nonché in quelle di controllo e 

valutazione degli stessi. 

Se si scorrono le enunciazioni degli obiettivi e delle finalità della Regione e se si 

analizza la composizione degli organismi istituzionali preposti alla gestione del sistema 

dei servizi in questione, si ricava l‟impressione di una normativa che complessivamente 

presta grande attenzione ai compiti di organizzazione amministrativa del sistema dei 

servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale, da un lato, e agli 

interessi degli utenti finali del servizio, dall‟altro. Gli operatori non sembrano essere 

soggetti rispetto ai quali la Regione ha qualche obiettivo e finalità; essi inoltre non sono 

coinvolti in alcun modo, almeno formalmente, nel processo di formazione e gestione 

delle politiche del lavoro. La legislazione regionale si limita a disciplinare le condizioni 

in presenza delle quali gli erogatori delle prestazioni sociali in esame possono accedere 

e permanere nel sistema (tramite il meccanismo dell‟accreditamento), nonché, come si è 

detto, a prefigurare meccanismi premiali/sanzionatori legati alla qualità dei servizi resi. 

Passando alla seconda forma di valutazione incardinata dalla legge regionale in capo 

al Valutatore indipendente, si può osservare che essa è funzionale a sostenere la 

Regione nel suo ruolo di ente responsabile dell‟indirizzo politico-amministrativo nel 

settore dell‟istruzione, della formazione professionale e del lavoro: tale valutazione, 

infatti, da un lato dovrebbe fornire all‟Amministrazione elementi utili per decidere se 

mantenere, modificare, ampliare o eliminare una determinata politica del lavoro; 

dall‟altro dovrebbe rendere visibile all‟esterno dell‟Amministrazione i risultati 

dell‟operato del sistema affidato alla sua gestione
52

. 

Alla luce delle previsioni che riguardano l‟Osservatorio sul mercato del lavoro, 

analizzate precedentemente, sembra peraltro corretto affermare che la valutazione del 

Valutatore indipendente sul funzionamento dei servizi attivati in tale settore si debba 

affiancare a quella che, nel medesimo ambito, deve essere compiuta dall‟Osservatorio 

stesso, non possa sostituirla (Fig. 5.1.). Né, d‟altra parte, si ravvisano ragioni in favore 

di una interpretazione dell‟impianto legislativo regionale di diverso genere: 

l‟Osservatorio assicura un risultato rilevantissimo che tuttavia è fuori dalla portata del 

Valutatore indipendente, ossia che si mantenga una memoria istituzionale organizzata di 

quanto si è conosciuto e appreso nel corso degli anni rispetto alle politiche poste in 

essere dall‟Amministrazione nel settore dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla 

formazione professionale. 

 

                                                 
52

 L‟esistenza di due livelli di interesse ai quali pare dovere rispondere la relazione annuale del 

Valutatore indipendente è implicata da quanto previsto dall‟art. 17, comma 3, L.R. n. 22/2006, secondo il 

quale la relazione in questione è trasmessa non solo alla Giunta regionale e all‟Osservatorio (il quale 

peraltro deve provvedere alla sua integrale pubblicazione sul proprio sito internet), ma anche al Consiglio 

regionale. 
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Figura 5.1 – Quadro delle relazioni intercorrenti tra il Valutatore indipendente e gli  

organi regionali 
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Per la Giunta regionale, alla quale è demandato il compito di definire gli “strumenti e i 

criteri di valutazione” sulla base dei quali la valutazione deve essere svolta (art. 17, 

comma 1), le considerazioni appena svolte risultano forse di maggiore utilità che non le 

indicazioni – opportunamente – assai generali che la normativa regionale le rivolge a 

tale fine. 

A questo riguardo rileva innanzitutto l‟art. 17, comma 1, il quale prescrive appunto 

che 

 
“La valutazione è svolta sulla base degli strumenti e i criteri di valutazione definiti dalla Giunta 

regionale, in coerenza con il piano d‟azione”. 

 

Ulteriori elementi che devono essere tenuti in conto dalla Giunta regionale discendono 

poi dall‟art. 17, comma 2, che stabilisce che  
“La valutazione è volta a verificare prioritariamente: a) il conseguimento degli obiettivi fissati 

dal piano d‟azione regionale; b) l‟effettivo svolgimento delle attività di istruzione e formazione 

professionale; c) la coerenza tra la formazione professionale impartita e gli sbocchi 

occupazionali effettivi delle persone cui essa è stata impartita; d) la concreta utilizzazione, da 

parte delle imprese, dei rapporti di lavoro a contenuto formativo e i loro effetti occupazionali; 

e) il grado di fruibilità e trasparenza dei servizi per gli utenti”. 

 

Infine, occorre richiamare l‟art. 17, comma 3, il quale puntualizza che 

 
“La valutazione riguarda singolarmente e separatamente le seguenti categorie di servizio:a) 

servizi di orientamento professionale;b) servizi di mediazione ordinaria tra domanda e 

offerta;c) servizi di istruzione e formazione professionale;d) servizi di assistenza intensiva ai 

disoccupati in difficoltà”. 
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Come le prescrizioni normative ora richiamate hanno come destinatario la Giunta 

regionale e non il Valutatore indipendente, così anche le precisazioni provenienti dalla 

Giunta regionale non sono destinate direttamente al Valutatore indipendente, bensì 

all‟organo (verosimilmente la Direzione generale) deputato a collaborare con il 

Valutatore indipendente in sede di predisposizione del modello di valutazione che esso 

intende utilizzare. 

In particolare, il confronto tra l‟Amministrazione e il Valutatore indipendente deve 

condurre alla identificazione degli indicatori utilizzabili in sede di monitoraggio; alla 

specificazione dei dati necessari per rendere operativi gli indicatori prescelti, nonché 

alla individuazione delle fonti dalle quali trarli; alla scelta delle tecniche con le quali il 

Valutatore deve misurare l‟attività degli operatori accreditati da un lato, e il 

funzionamento dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale 

dall‟altro; alla determinazione dei pesi attribuibili a ciascun indicatore, nonché alle 

modalità di calcolo degli stessi. 

Quanto sin qui detto contribuisce a spiegare i contenuti e le modalità d‟esercizio 

delle funzioni affidate al Valutatore indipendente. L‟analisi dell‟impianto legislativo 

offre anche alcune indicazioni plausibili relative ai principi di fondo che devono 

caratterizzare la formula organizzativa di tale organismo. 

Anzitutto occorre osservare come i riferimenti normativi relativi alla struttura 

istituzionale del Valutatore siano pressoché inesistenti, fatto salvo l‟accenno – non 

dirimente e, come si dirà subito, foriero di problemi – alla indipendenza di tale soggetto. 

Il legislatore lombardo si è limitato a qualificare il Valutatore come indipendente, 

senza tuttavia specificare a favore di chi è prevista tale prerogativa. Detto in altri 

termini, la l.r. 22/2006 non chiarisce espressamente se il Valutatore debba essere 

indipendente dall‟Amministrazione regionale, se debba esserlo dagli erogatori 

accreditati, o contestualmente dall‟una e dagli altri. 

Nella normativa in esame, tuttavia, possono individuarsi alcuni elementi che 

spingono a leggere l‟indipendenza prevalentemente alla stregua di una prerogativa posta 

a favore dei beneficiari dei servizi e contro gli operatori accreditati che li erogano. 

In tale senso soccorre, in primo luogo, l‟argomento di natura sistematica anzidetto: se 

la finalità principale della l.r. n. 22/2006, espressamente indicata nel testo ed emergente 

dai suoi contenuti puntuali, è quella di garantire il principio della libera scelta attraverso 

un sistema di servizi per il lavoro costituito da operatori pubblici e privati accreditati in 

concorrenza tra loro, allora è ragionevole ipotizzare che la medesima si preoccupi di 

frapporre una distanza tra questi ultimi e chi è chiamato a valutarne l‟azione. 

In secondo luogo, paiono deporre a favore dell‟interpretazione sopra avanzata la 

natura delle funzioni che il Valutatore esercita e le modalità nelle quali tale organismo 

le deve esercitare, aspetti che, come detto, esigono che vi sia un costante confronto tra il 

committente e l‟esecutore. La necessità di un simile confronto è comprovata da talune 

previsioni normative specifiche, quali: i) quella secondo cui l‟attività del Valutatore 

deve essere svolta “sulla base degli strumenti e dei criteri di valutazione stabiliti dalla 

Giunta regionale”; ii) quella a mente del quale “le risorse minime che il Valutatore 

impiega nel servizio, la quantità di indagini e di verifiche che esso svolge e i documenti 

che esso presenta” sono aspetti da definire nel “contratto di servizio” stipulato 

dall‟Amministrazione e dal Valutatore. 

La tesi qui sostenuta, infine, non è messa in crisi dalla previsione di affidamento 

esterno del servizio di valutazione degli operatori. Una simile scelta, di natura 

meramente gestionale, è inidonea a caratterizzare, nel senso dell‟indipendenza, la 
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posizione del Valutatore rispetto all‟Amministrazione regionale. È anzi vero il 

contrario: la modalità di selezione e di finanziamento del soggetto in questione è 

indicativa dell‟esistenza di una forma di dipendenza del primo dalla seconda.  

 

 

5.1.3. Il Valutatore indipendente in un contesto di politiche pubbliche regionali 

orientate verso la domanda e non l‟offerta dei servizi 

 

Le accennate caratteristiche dell‟impianto legislativo sono state messe in crisi dal 

radicale cambiamento che la Regione Lombardia ha introdotto in sede di 

predisposizione delle politiche pubbliche, allorché ha iniziato con sempre maggiore 

frequenza ad orientare i propri interventi a sostegno della domanda di servizi, in nome 

del principio della libera scelta dei lavoratori e delle persone in genere.  

L‟adozione del sistema dotale, in particolare, sembra determinare un superamento 

del meccanismo premiale/sanzionatorio previsto dalla l.r. n. 22/2006, dal momento che 

in tale sistema l‟entità del finanziamento dipende, nell‟an come nel quantum, dalle 

scelte degli utenti e non da eventuali accordi intercorsi tra l‟Amministrazione e gli 

erogatori. 

Tutto ciò non può non riflettersi sul ruolo spettante agli operatori medesimi nel 

sistema, nonché sulle modalità nelle quali essi organizzano le proprie attività e si 

confrontano con gli utenti dei servizi. L‟assunzione di politiche a dote non può non  

riflettersi anche sul significato del controllo che il Valutatore indipendente deve 

esercitare nei confronti degli organismi accreditati. 

Se nel contesto delle politiche pubbliche vigenti al momento dell‟adozione della l.r. 

n. 22/2006 era opportuno che l‟Amministrazione si facesse carico (direttamente e 

indirettamente) della sola valutazione della qualità dei servizi effettivamente erogati 

dagli operatori accreditati, in un‟ottica esclusivamente sanzionatoria, e del 

funzionamento del sistema, nel nuovo contesto che è venuto delineandosi è opportuno 

anche che l‟Amministrazione intraprenda percorsi di accompagnamento degli operatori.  

 

 

5.1.4. L‟attuale organizzazione della funzione valutativa ad opera della Direzione 

Generale IFL 

 

Nel corso della ottava legislatura la Direzione generale IFL della Regione Lombardia ha 

istituito un complesso apparato di raccolta dati e di  valutazione dei servizi al lavoro, 

all‟istruzione e alla formazione professionale, caratterizzato i) dalla presenza di una 

pluralità di soggetti sia interni sia esterni all‟Amministrazione regionale, ii) dall‟utilizzo 

di una pluralità di metodi di valutazione, iii) dalla esistenza di una pluralità di finalità in 

vista delle quali le attività valutative sono state concepite e devono essere svolte. 

Mediante la previsione e l‟attivazione di questi numerosi livelli di valutazione, la 

Regione ha compiuto un passo in avanti nel cammino recentemente intrapreso verso 

pratiche di controllo degli interventi di politica sociale ulteriori rispetto a quelle di 

natura giuridico-formale che tradizionalmente caratterizzano il sistema amministrativo 

italiano. È ovviamente presto per sapere se il passo compiuto possa essere considerato 

l‟ultimo del percorso sperimentale sul quale l‟ordinamento nazionale si era avviato negli 

anni Novanta del secolo scorso, quando, per espressa indicazione vincolante dei 

regolamenti comunitari che disciplinavano i fondi strutturali destinabili al settore della 
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formazione professionale, erano stati istituiti momenti di valutazione degli effetti 

concreti che gli interventi posti in essere in tale settore producevano nella realtà sulla 

quale essi andavano ad incidere; oppure se esso possa essere indicato come il primo di 

un percorso nuovo, aperto sempre dall‟Europa, contraddistinto dalla presenza costante 

nell‟agire politico-amministrativo di momenti valutativi di tale natura. 

Non è certo questa la sede per esprimere giudizi su tale questione; qui di seguito 

interessa invece indicare gli elementi fondamentali che caratterizzano attualmente 

l‟organizzazione della funzione valutativa (del tipo anzidetto) che compete alla 

Direzione generale IFL. 

Ora, se si tralasciano i soggetti che possono essere chiamati a svolgere in forma 

occasionale funzioni valutative aventi ad oggetto (determinati aspetti de) il settore dei 

servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale, i soggetti che sono stati 

investiti in forma stabile dalla Regione
53

 di compiti inerenti  a tale settore sono: 

l‟Osservatorio del mercato del lavoro con funzioni serventi alla valutazione, il 

Valutatore operativo, il Valutatore strategico,  il Valutatore indipendente. 

Il processo di creazione di questo complesso, multiforme apparato delle politiche, dei 

programmi e delle realizzazioni riconducibili all‟area di competenza della Direzione 

generale IFL è stato graduale. Se la costituzione di un Osservatorio sul mercato del 

lavoro e quella di un Valutatore indipendente degli operatori che erogano servizi per 

conto della Regione sono state disposte dal Consiglio regionale nell‟ottobre del 2006
54

, 

la istituzione di un Valutatore operativo (con funzioni di sostegno nella sorveglianza dei 

programmi posti in essere dalla Direzione regionale) e quella di un Valutatore strategico 

(avente il compito di esaminare l‟evoluzione di detti programmi) sono state previste 

solo con il Piano di Valutazione della Direzione generale approvato nel settembre del 

2009
55

. 

Ad oggi, peraltro, non tutti i soggetti appena ricordati sono stati attivati dalla 

Regione. Le previsioni legislative concernenti l‟Osservatorio sono state attuate con la 

D.G.R. n. 8/7605 del 11/7/2008; quelle che riguardano il Valutatore indipendente sono 

invece in attesa di attuazione; le previsioni del Piano di valutazione riguardanti la 

valutazione del Programma operativo della Lombardia 2007-2013 sono divenute 

efficaci con il D.D.U.O. n. 388 del 11/1/2009, che ha affidato tale attività a un 

raggruppamento temporaneo di imprese; quelle relative alla valutazione strategica del 

medesimo Programma operativo sono state attuate con l‟aggiudicazione del relativo 

servizio ad un altro RTI nel settembre del 2010. 

                                                 
53

 È utile ricordare incidentalmente che funzioni valutative relative al settore in esame sono svolte 

anche da soggetti esterni all‟amministrazione regionale, per espresso incarico dello Stato. Particolarmente 

significativo è il controllo esercitato dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei 

conti. V., ad esempio, la Relazione riguardante la Gestione fondi europei F.S.E. e F.E.O.G.A. n. 

1086/2009. 
54

 L.R. n. 22 del 10/10/2006. V., successivamente, L.R. n. 19 del 6/8/2007. 
55

 D.D.G. n. 9710 del 19/9/2009. 
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Box di approfondimento 5.3 – I soggetti investiti del compito di svolgere attività valutative a 

favore e per conto della DG IFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservatorio del mercato del lavoro 

 
Funzioni 

 
L’Osservatorio del mercato del lavoro è stato concepito come una “rete federata di banche dati e 
sistemi informativi, gestiti da diversi soggetti, detentori quindi delle informazioni utili ai fini della 
valutazione anche strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e 
formazione professionale nonché del sistema universitario”. 

A tale organismo è stato affidato dunque innanzitutto il compito di creare un sistema informativo 
integrato delle diverse banche dati, previo raccordo delle informazioni da esse provenienti 
secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale. Lo svolgimento di siffatta attività è 
finalizzato a consentire l’esercizio di ulteriori funzioni assegnate ad altri enti, con i quali 
l’Osservatorio deve raccordarsi.  

 
Struttura 

 
L’Osservatorio è funzionalmente incardinato nell’Agenzia Regionale Istruzione Formazione 
Lavoro. Esso si avvale di un Comitato di coordinamento, quale supporto nella gestione operativa, 
nelle attività di analisi e nella definizione delle linee di indirizzo e di ricerca prioritarie, composto 
da esperti con particolare esperienza tecnica e scientifica nell’elaborazione comparata e di 
approfondimento sulle banche dati estrapolando elementi di analisi anche strategica del mercato 
del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale nonché del sistema 
universitario, anche appartenenti ai diversi soggetti istituzionali e scientifici che, a diverso titolo, 
sono detentori delle informazioni e dei dati. 

Valutatore strategico 

 
Funzioni 

 
Al Valutatore strategico è affidata la funzione di fornire alla Direzione generale IFL, all’Autorità di 
gestione e al Comitato di sorveglianza POR FSE “Competitività regionale e Occupazione” 2007-
2013 analisi, riflessioni e raccomandazioni utili a migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del 
Programma e delle politiche promosse dalla DG stessa. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Valutatore strategico deve adottare un approccio 
complessivo caratterizzato da un’intensa interazione con le attività dell’amministrazione, 
un’efficace coordinamento con le strutture incaricate di effettuare il monitoraggio e una piena 
sinergia con le altre attività valutative poste in essere dall’amministrazione direttamente o 
indirettamente, per il tramite del Valutatore operativo e del Valutatore indipendente. 

A tale fine, il Valutatore strategico deve coordinarsi con la Struttura Controlli, Accreditamento 
e Valutazione della DG IFL, con lo Steering Group identificato dal Piano di valutazione della DG 
(e con la Struttura Nazionale di Valutazione del FSE). 

 
Struttura 

 
L’attività è stata affidata per 36 mesi, con procedura di evidenza pubblica, al RTI IRS, Fondazione 
Brodolini, Gruppo CLAS. 
 

Valutatore indipendente 

 
Funzioni 

 
Al Valutatore indipendente sono state conferite due funzioni principali: la misurazione e la 
valutazione delle attività poste in essere dai soggetti accreditati alla rete dei servizi al lavoro, 
all’istruzione e alla formazione professionale; e la valutazione sul funzionamento dei servizi 
suddetti. 

 
Struttura 

 

Attualmente le suddette funzioni non sono state affidate ad alcun soggetto. La Regione ha dato 
ad IReR un incarico di durata biennale perché svolgesse una ricerca che consentisse di 
identificare gli elementi in base ai quali il Valutatore indipendente dovrebbe agire. 
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L‟esistenza di una pluralità di Valutatori ha reso necessaria la creazione di adeguati 

meccanismi istituzionali di raccordo, nonché di appropriate forme di coordinamento 

delle loro attività. Il Piano di Valutazione della DG ha indicato le modalità nelle quali i 

soggetti che esercitano funzioni valutative delle politiche pubbliche del lavoro e 

formative si coordinano gli uni con gli altri, e tutti insieme con la Direzione generale e 

con l‟Autorità di gestione (Fig. 5.2.). 

 
Figura 5.2. – Sistema di valutazione delle politiche del lavoro, dell’istruzione e della formazione 

professionale ex Piano di valutazione della DG 
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Confermando l‟architettura delineata nel Modello di Valutazione unitaria assunto nel 

2008
56

, il Piano di Valutazione della DG: 

 

- attribuisce al Direttore generale il ruolo di responsabile del Piano stesso 

- prevede la costituzione di un Gruppo di coordinamento, composto dai dirigenti delle 

unità operative della direzione coinvolte nella programmazione, gestione e 

monitoraggio delle politiche e dei programmi della DG, nonché da un referente 

dell‟Autorità di gestione del Programma operativo FSE 

- individua nella struttura Controlli, Accreditamento e Valutazione il soggetto che 

supporta l‟unità operativa Autorità di gestione e la DG nel compito di facilitare 

                                                 
56

 D.D.G. 7870 del 17/7/2008. 

Valutatore operativo 

 
Funzioni 
 

Il Valutatore operativo ha il compito di sostenere l’Autorità di gestione nell’attività di sorveglianza 
del programma operativo, da esercitarsi in vista del funzionamento e del miglioramento continuo 
degli interventi programmati e avviati, in particolare attraverso l’individuazione puntuale ed in 
tempo reale dei possibili elementi di criticità nell’attuazione del programma. 

 
Struttura 

 
L’attività è stata affidata per 36 mesi, con procedura di evidenza pubblica, dal RTI Ismeri, Expert 
Italia, KPMG. 

Il Valutatore ha licenziato nel settembre 2009 il primo rapporto tematico sul tema “Dote 
formazione e lavoro”. 
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l‟azione dei Valutatori, in quello di informare della Commissione europea e del 

Governo italiano, per il tramite del Comitato di sorveglianza, in merito alle attività 

valutative poste in essere, in quello di coinvolgere il partenariato istituzionale, 

economico e sociale nella definizione delle domande valutative e nella costituzione 

del Gruppo di pilotaggio 

- prevede la costituzione di un Gruppo di pilotaggio, costituito da membri stabili (un 

referente della struttura Controlli, Accreditamento e Valutazione, in rappresentanza 

dell‟Autorità di gestione; un referente della struttura generale per l‟attuazione del 

Piano Unitario di Valutazione; un referente dell‟Osservatorio del mercato del 

lavoro; un referente del Valutatore indipendente; un referente del Valutatore 

strategico; un referente del Valutatore operativo) e membri non stabili (i referenti di 

eventuali altri soggetti responsabili di attività valutative; esperti esterni). A tale 

organismo, attivato dalla DG su proposta della Autorità di gestione, è attribuita la 

funzione di raccogliere le istanze dei portatori di interesse coinvolti nell‟azione 

pubblica; quella di favorire la mediazione culturale tra i Valutatori, gli stakeholders, 

l‟Amministrazione; quella di supportare l‟azione dei Valutatori così da rendere 

utilizzabili dall‟Amministrazione e dagli stakeholders i risultati delle valutazioni. 

 

Le linee direttrici sottese al sistema di governance del piano sono evidenti. Esse 

possono essere indicate sinteticamente nelle seguenti proposizioni: i) rafforzare le 

capacità conoscitive della struttura amministrativa preposta alla gestione dei servizi al 

lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale (perseguita mediante la creazione 

del Gruppo di coordinamento); ii) favorire l‟instaurarsi di un confronto unitario 

dinamico e costante nel tempo tra i soggetti che svolgono attività valutative e 

l‟Amministrazione (in seno allo Steering Group); iii) identificare ambiti e momenti di 

partecipazione al processo dei destinatari finali delle politiche e dei programmi alle 

attività di valutazione, ossia i cittadini (per il tramite del Gruppo tecnico valutazione). 

Si tratta, a ben vedere, di logiche che sembrano esprimere una volontà di parziale 

superamento dei principi di fondo che caratterizzano la disciplina legislativa 

concernente il Valutatore indipendente e il sistema di valutazione dei servizi di 

competenza della DG IFL in essa prevista. 

 

 

 

5.2. Confronti internazionali 
 

 

5.2.1. Introduzione 

 

Fatto il punto sullo “stato dell‟arte” nella legislazione lombarda, la ricerca analizza, in 

ottica comparata, alcuni modelli di valutazione attualmente adottati a livello 

internazionale, nonché il percorso che ha condotto alla loro progressiva 

istituzionalizzazione. Tale spaccato internazionale ha la funzione di collocare la 

Lombardia in uno scenario più ampio, di valutarne il posizionamento relativo, di 

evidenziare per differenza i punti di forza e quelli di debolezza: ultimamente, per 

individuare modelli e riferimenti per il cambiamento. 

In quest‟ottica, il presente paragrafo descrivere sinteticamente le linee di tendenza 

che caratterizzano le modalità in cui le funzioni di valutazione sono sviluppate ed 
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organizzate in alcuni ordinamenti stranieri (UK, USA, Spagna, Francia, Germania e altri 

paesi OCSE), le finalità alle quali esse rispondono nel proprio contesto istituzionale, le 

ragioni sottese alle scelte compiute. Tale quadro costituirà la base per la enucleazione di 

modelli teorici di organizzazione delle funzioni di valutazione che possano costituire un 

riferimento per Regione Lombardia ai fini della evoluzione dell‟assetto attuale. 

 

 

5.2.2. Tre fasi nell‟evoluzione storica della valutazione: il livello globale 

 

L‟analisi a livello comparativo dei sistemi di valutazione e della loro evoluzione storica 

porta alla luce alcune “tipicità evolutive”. Se analizzata a livello-Paese, 

l‟istituzionalizzazione della valutazione come strumento chiave dell‟azione manageriale 

nel settore pubblico manifesta una traiettoria simile da un caso all‟altro, con una 

sequenza di “stadi” specifici che si sviluppa – al di là di varianti individuali – lungo una 

traiettoria simile in tutti i Paesi considerati. Senza cadere per questo in un determinismo 

ingenuo, tuttavia la enucleazione di tali “tipicità evolutive” costituisce una solida base 

di riferimento per lo sviluppo della ricerca valutativa all‟interno del contesto regionale 

lombardo.  

La prima fase è quella degli albori, che ha luogo negli Stati Uniti. I primi 

esperimenti, che si concentrano nei settori sanitario e dell‟educazione, hanno luogo tra 

la Prima Guerra mondiale e la fine della Seconda. Ma si tratta solo di primi vagiti: il 

vero fiorire della valutazione ha luogo negli anni Sessanta sotto le presidenze Kennedy 

e Johnson, gli anni della costruzione della cosiddetta Great Society, della lotta alla 

povertà e contro le discriminazioni razziali. 

La valutazione in quegli anni si impone come una esigenza legata ai giganteschi 

investimenti effettuati per la lotta alle condizioni di disuguaglianza e di degrado; con la 

proverbiale cultura pragmatica che contraddistingue l‟arena politica statunitense, tali 

programmi di spesa vengono sottoposti ad attività di vigilanza e verifica costanti per 

verificarne l‟impatto ed evitare che le risorse messe in gioco vadano disperse.  

Un fattore pesantemente incidente nella nascita della valutazione in quegli anni è una 

cultura sociale, negli USA, che privilegia gli interventi di aiuto e perequazione sociale 

promossi e realizzati dalla società civile rispetto a quelli ad opera della mano pubblica. 

Nella medesima direzione gioca la cultura economica di stampo liberista dominante 

negli USA, che vede con favore il dispiegarsi del libero mercato e delle forze 

imprenditoriali che in esso agiscono, a preferenza dell‟iniziativa pubblica. La risultante 

di tutto ciò è una forte spinta al controllo della spesa pubblica, che è sempre vista con 

sospetto. 

Negli anni Settanta l‟ideologia della Experimenting Society (Campbell) dà ulteriore 

impulso alla valutazione delle policy.  In quella fase storica si fa strada l‟idea che le 

riforme e le innovazioni sociali vadano sperimentate in un contesto definito e 

circoscritto, prima di essere estese alla generalità della popolazione o dei destinatari 

potenziali. Quindi in molti casi le politiche pubbliche innovative seguono un iter 

implementativo di carattere sperimentale inteso anche a favorire il cambiamento sociale 

prodotto da quelle medesime innovazioni: queste vengono prima sperimentate in uno 

Stato o in una serie di contee a titolo sperimentale, se ne apprezzano criticamente gli 

effetti tramite procedure di valutazione applicate estensivamente, se del caso di 

applicano i necessari correttivi, e solo ultimamente si procede all‟implementazione su 

larga scala. 
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La seconda fase è quella che vede la valutazione “sbarcare” sul continente europeo a 

partire dagli anni Novanta: prima in alcuni Paesi del Nord Europa (Gran Bretagna, 

Olanda, Danimarca, Svezia) dove oggi essa è considerata normale pratica 

amministrativa e può contare su uno sviluppo professionale rilevante e gode di una 

legittimazione sociale diffusa; successivamente negli altri Paesi Europei. Un ruolo 

rilevante in questo sviluppo è giocato dall‟Unione Europea e dalle esigenza di controllo 

delle risorse comunitarie che essa distribuisce tra gli Stati membri
57

.  

Il contesto nel quale questa seconda ondata di diffusione della valutazione si situa è 

tuttavia diverso rispetto al precedente. Se per tutti gli anni Sessanta e Settanta essa ha 

accompagnato lo sviluppo prepotente dei sistemi di Welfare a base pubblica, con 

l‟obiettivo di verificare l‟impatto dei programmi (il loro “successo”) e attivare se 

necessario meccanismi correttivi, a partire dalla fine degli Anni Settanta, con 

l‟evidenziarsi della Crisi fiscale dello Stato sociale e dopo gli shock petroliferi, il 

problema chiave che si pone all‟attenzione degli Stati è la sostenibilità della spesa e del 

bilancio pubblico. La valutazione continua a far buona prova di sé, ma questa volta con 

un intento di contenimento della spesa del settore pubblico, e di un miglior 

bilanciamento costi-benefici.    

Per restare sempre nel contesto statunitense, in un percorso di crescente 

legittimazione del ruolo della valutazione delle politiche pubbliche sia pure con fasi di 

stop‟n‟go, il processo subisce una brusca frenata con la presidenza Reagan e per tutti gli 

anni Ottanta, sulla spinta dell‟ideologia della supply-side economics che si propone di 

ridimensionare la sfera pubblica a vantaggio di quella privata, sulla base di una 

ideologia che vede nel settore pubblico un male in sé, che depotenzia e ridimensiona le 

forze imprenditoriali presenti nel mercato. Sviluppare la società, quindi, è possibile solo 

a condizione di “liberare” il mercato dalla stretta soffocante del settore pubblico, 

ridimensionando quest‟ultimo. Un trend analogo lo si riscontra anche nella Gran 

Bretagna thatcheriana che ridimensiona potentemente il settore pubblico dando corso ad 

una fase di intense privatizzazioni.  

La terza fase è quella degli anni Novanta e del primo decennio del nuovo secolo. In 

Europa la valutazione si estende anche agli altri Paesi soprattutto per l‟impulso 

dell‟Unione Europea che condiziona l‟accesso alle risorse comunitarie all‟adozione 

estensiva di pratiche di valutazione dei programmi sia ex ante, che ongoing che ex post. 

Essa trova quindi accoglienza anche nei paesi mediterranei – tra cui l‟Italia -, portatori 

di una cultura amministrativa di conformità alle norme ed alle procedure, quindi molto 

lontana dalla cultura “sperimentale” e pragmatica della valutazione di matrice 

anglosassone. L‟Italia figura in questo terzo gruppo, ed ancora oggi la valutazione fatica 

ad affermarsi come normale pratica amministrativa, parte integrante del processo di 

policy making.  

Oltreoceano gli anni Novanta, nel mutato contesto del ritorno dei Democratici alla 

Presidenza dell‟Unione (Clinton), sono caratterizzati dal nuovo impulso dato dal 

programma ReinventingGovernment per la riforma dell‟amministrazione pubblica. In 

questa fase ha luogo un cambiamento molto importante, se visto nella prospettiva 

italiana che cerca una via federalista alla riorganizzazione dello Stato: si ha qui una 

decisa ridislocazione verso il territorio dei momenti decisionali ed operativi delle 

politiche pubbliche. La valutazione accompagna questo trend, estendendo il proprio 

raggio d‟azione dal livello federale a quello statuale e quindi locale. 
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 La obbligatorietà della valutazione dei programmi europei nell‟ambito delle politiche di     coesione 

è introdotta già dal 1998, quindi oltre un decennio. 
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5.2.3. I percorsi di istituzionalizzazione 

 

L‟analisi comparativa, oltre all‟individuazione di trend globali, aiuta anche a 

comprendere cosa avviene all‟interno dei processi di istituzionalizzazione della ricerca 

valutativa a livello di ciascuno Stato, e ad evidenziarne le traiettorie comuni come 

quelle divergenti. Le fasi di seguito descritte, anche se da leggersi ad un  livello elevato 

di generalità e non in termini di “necessità”, possono rappresentare un elemento 

predittivo molto importante per guidare l‟evoluzione dei sistemi normativi.  

Inizialmente (grado minimo di istituzionalizzazione) la valutazione è scarsamente 

diffusa a livello-Paese, e il legislatore, per evitare che venga disattesa, la impone per via 

normativa. La valutazione, a questo stadio iniziale, è pertanto attuata in risposta ad un 

obbligo di legge o regolamentare. La “domanda” di valutazione è molto debole se non 

addirittura assente,  ma viene sostenuta da una disposizione esterna cogente. Ciò 

nell‟aspettativa che l‟uso stimoli il bisogno: ossia che l‟utilizzo “forzoso” della ricerca 

valutativa consenta di apprezzarne gli elementi positivi e ne stimoli la  “domanda”, al 

momento ancora molto debole. 

Ad un grado intermedio di istituzionalizzazione la valutazione diviene una esigenza 

manageriale, sostenuta dal bisogno di gestire al meglio i programmi e le policy. 

Originando da una richiesta – questa volta espressa - degli stessi manager pubblici, 

diviene molto più frequente a questo stadio verificare una stretta collaborazione tra 

decisori pubblici e valutatori. Il livello di sofisticazione dell‟analisi si sviluppa, cresce la 

professionalità dei valutatori e la possibilità di accesso ai dati, che nella prima fase è 

invece problematica. La logica ultima che guida lo sviluppo della valutazione, tuttavia, 

è ancora “introvertita”; la valutazione rappresenta una pratica analitica a supporto della 

gestione e dei gestori.  

Il terzo livello, quello della piena istituzionalizzazione della valutazione, vede 

quest‟ultima divenire a tutti gli effetti un atto politico, pienamente inserita nell‟agone 

politico. La sua funzione primaria diviene informare l‟opinione pubblica sull‟uso 

efficiente ed efficace delle risorse pubbliche in una logica di compiuta accountability 

democratica (Regonini 2004); è operata da organismi indipendenti 

dall‟Amministrazione dotati di elevato prestigio sociale; i suoi atti - prevalentemente 

Rapporti di ricerca - sono resi pubblici e pubblicamente discussi, entrando a tutti gli 

effetti nel dibattito politico e istituzionale. In ultima analisi, la valutazione diviene uno 

strumento di democratizzazione e di trasparenza dell‟azione pubblica di fronte 

all‟opinione pubblica ed ai cittadini.  

A livello della piena maturità, che corrisponde al suo più alto grado di legittimazione 

sociale, il processo di istituzionalizzazione investe anche le condizioni del contesto 

sociale. Il più importante fenomeno che si registra a questo stadio è un parallelo 

processo di istituzionalizzazione della professione del valutatore, con lo sviluppo di iter 

formativi strutturati e riconosciuti dalle università pubbliche e private, la nascita di 

associazioni di rappresentanza della categoria, la istituzione di organismi di 

autocontrollo e tutela della professione (albi professionali, ordini), e così via. Si 

dispiega in altri termini tutto il processo sociale di legittimazione di una nuova 

professione basata su un corpus di conoscenze, tecniche e pratiche professionali 

socialmente riconosciute, secondo un iter già descritto dalla sociologia delle professioni 

e che ha interessato in anni più o meno recenti molti altri ambiti professionali: i medici 

o gli avvocati nell‟ambito delle professioni liberali, ma anche i consulenti, gli psicologi 

e psico-terapeuti, gli infermieri, o gli architetti nell‟ambito delle “nuove professioni”.  
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Si tratta di un processo rilevante non solo nel contesto del mercato ma anche in 

ambito sociale più allargato, che porta con sé istanze di promozione e mobilità sociale 

di nuovi ceti che acquistano una visibilità ed un ruolo migliori nella società per effetto 

della crescente importanza della professione da questi esercitata. 

I fattori causali e di contesto sociale che sostengono e sospingono in avanti tali 

processi di istituzionalizzazione sono molteplici, ma merita citarne alcuni che paiono 

essere, nelle diverse esperienze nazionali, tra quelli maggiormente rilevanti.  

Anzitutto, l‟esperienza anglosassone e nord europea evidenzia l‟importanza di una 

cultura politica pragmatica e orientata all‟innovazione ed alla sperimentazione.  

L‟attenzione al rispetto di norme e procedure è presente, ma non preminente: domina 

invece una cultura sperimentale diffusa, che muove dall‟assunto che non esistono assetti 

sociali, politici, normativi buoni e validi in assoluto; ma che tutte le innovazioni, incluse 

le riforme, debbano essere messe alla prova, possibilmente in contesti circoscritti per 

non correre il rischio di distruggere prima di aver creato una alternativa plausibile; e che 

solo le innovazioni che alla prova dei fatti abbiano dato dimostrato la propria utilità 

pratica – ossia la capacità di incidere sulla società – siano meritevoli di essere diffuse su 

larga scala.  

Il risultato di questa cultura sperimentale rappresenta un terreno di coltura molto 

favorevole per l‟affermarsi di pratiche valutative a livello del policy making; il 

progresso sociale che quest‟ultimo è chiamato a promuovere non è la risultante della 

scontro tra ideologie contrapposte, ma il frutto di una ricerca “per tentativi ed errori”, di 

tipo per così dire “post-ideologico”, di soluzioni ai problemi sociali. La logica intrinseca 

è di tipo evoluzionista: generazione di “varietà” (soluzioni diverse) e selezione delle 

soluzioni che danno maggiormente prova di “funzionare” nella realtà. In questo iter 

improntato a sperimentalità la valutazione rappresenta uno strumento fondamentale per 

la verifica in itinere della qualità e dell‟impatto delle politiche pubbliche.    

Altro fattore che accelera l‟istituzionalizzazione della valutazione come pratica 

diffusa è la formazione e sviluppo di un corpo professionale di valutatori. Quando i 

Rapporti di valutazione finiscono di essere prodotti dai centri universitari, quando 

nascono Centri ed Istituti di ricerca valutativa privati presso cui operano valutatori 

professionisti, quando si creano associazioni di rappresentanza, tali fattori spingono 

nella direzione della specializzazione e della professionalizzazione dell‟attività 

valutativa. Anche la legittimazione sociale  della prassi della valutazione finisce per 

essere influenzata positivamente da questi processi di strutturazione. 

Last but not least, la valutazione si afferma e diviene pratica diffusa anche sulla 

spinta dell‟incentivazione selettiva dei manager pubblici ad un uso appropriato della 

valutazione stessa, come strumento di orientamento e guida dell‟azione pubblica. 

Incentivazione selettiva che deve provenire “dall‟alto” e che non è necessariamente di 

tipo economico, quanto piuttosto un sistema coordinato di stimoli che, pur includendo i 

riconoscimenti economici, utilizzano consapevolmente anche le leve della 

championship, della visibilità, del riconoscimento pubblico, dello status; e che 

ultimamente premiano chi utilizza di più la valutazione in chiave di orientamento delle 

policies. E ciò tendenzialmente avviene allorché si acquisisce la consapevolezza che il 

solo “stimolo” normativo non è sufficiente.  

 

 

 



247 

 

5.2.4. Una tassonomia dei sistemi di valutazione 

 

Gli elementi fin qui discussi, ricavati dalla storia e dalle fasi del processo di 

istituzionalizzazione della valutazione, suggeriscono una tassonomia che articola tre stili 

di valutazione (tab. 5.4), a cui corrispondono diverse “funzioni sistemiche” assolte dalla 

ricerca valutativa. 

 
Tabella 5.4 – Stili di valutazione 

 
Stile di valutazione Orientamento Funzione della valutazione 

Burocratico Rivolto verso l’interno Assolvere ad un obbligo 
normativo 

Manageriale Rivolto verso l’interno Migliorare la gestione dei 
programmi  e delle policies 

Democratico orientato alla 
governance 

Rivolto verso l’esterno Attua controllo 
democratico sul policy 
making, di cui rappresenta 
uno degli strumenti 
(accountability 

democratica) 
Favorisce la cooperazione 
tra diversi livelli di governo 
Incorpora il punto di vista 
degli stakeholders nel 
processo di valutazione 

 

Nel passare dal modello burocratico a quello democratico aumenta progressivamente il 

grado di apprendimento organizzativo favorito dalla valutazione; nel senso che i 

sistemi-Paese che adottano uno stile di valutazione democratico sono caratterizzati da 

amministrazioni pubbliche “in grado di apprendere” (learning organisations)  

Nel terzo modello, come già evidenziato, la valutazione ha un senso ed un significato 

pubblico, politico: essa rappresenta una modalità aperta di trasparenza del - e controllo 

democratico sul - policy making, imperniato sulla valutazione degli effetti delle azioni 

realizzate da quest‟ultimo e non sull‟ideologia.  In questo modello i destinatari ultimi 

della ricerca valutativa sono i cittadini, non solo e non tanto l‟Amministrazione pubblica 

(da cui il suo ruolo “rivolto verso l‟esterno”).  

 

 

5.2.5. Valori guida 

 

La ricostruzione del quadro internazionale chiarisce infine come al fondo dell‟impianto 

valutativo dei Paesi maggiormente evoluti si radichino dei valori di fondo che ne 

innervano profondamente l‟architettura. Si fa riferimento a Paesi della “prima ondata” 

come la Gran Bretagna, gli USA, l‟Australia, l‟Olanda, il Canada; ma anche a Paesi 

acquisiti alla causa della valutazione solo in tempi recenti, come la Spagna. 

Tali valori – che rinviano a valori societari più ampi, sentiti e condivisi a livello più 

ampio della sola amministrazione pubblica – costituiscono un meta-riferimento per i 

sistemi di valutazione in esame. Tre in particolare sono i più universalmente accettati, e 

rappresentano un riferimento imprescindibile per un modello in via di costruzione come 

quello lombardo: 
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- indipendenza; 

- autorevolezza; 

- trasparenza. 

 

Indipendenza che rinvia alla libertà di scelta e di azione del soggetto della valutazione 

rispetto ai soggetti valutati; essa è funzione primariamente della collocazione 

istituzionale del soggetto della valutazione all‟interno del sistema amministrativo. 

Sull‟indipendenza ha influenza inoltre anche le modalità di acquisizione delle risorse 

tecnico-professionali, strumentali ed economiche grazie alle quali l‟organismo di 

valutazione opera.  

Autorevolezza come conseguenza del livello di competenza tecnico-professionale del 

valutatore, che trova riconoscimento tanto all‟interno del settore pubblico quanto della 

comunità epistemica e professionale degli esperti di valutazione. 

Trasparenza che si concretizza nella accessibilità e nella comprensibilità dei processi 

interni che ultimamente portano all‟output, il “prodotto” della valutazione: 

comprensibilità e accessibilità del processo di valutazione, delle metodologie e degli 

strumenti tecnici utilizzati, dei risultati conseguiti, ecc. ma non basta: trasparenza che è 

anche da applicarsi ai prodotti della valutazione, i report: accessibilità generalizzata del 

pubblico e degli stakeholders ai contenuti ed ai prodotti della ricerca valutativa, anche 

mediante pubblicazione sul sito web; comprensibilità per “l‟uomo della strada” dei 

report di valutazione (linearità della struttura argomentativa, sinteticità, schematicità 

dell‟argomentazione, uso di linguaggio semplice e comprensibile, non intriso di termini 

tecnici o noti solo agli insiders, ecc.). 

Questi elementi di riferimento ideale sono ormai largamente diffusi a livello 

internazionale, e sono presenti ovunque: costituiscono quindi quasi le fondamenta su cui 

l‟architettura valutativa riposa.      

 

 

5.2.6. Una postilla: le criticità della valutazione secondo la letteratura recente 

 

Il tema della valutazione, come emerge dall‟analisi dei diversi percorsi che hanno 

portato a livello internazionale alla progressiva introduzione di enti valutatori, si è 

affermato, progressivamente e in maniera pressoché costante, quale strumento 

indispensabile per favorire l‟accountability democratica e per “accompagnare” 

l‟amministrazione pubblica nella definizione e nell‟implementazione delle policies. 

Le autorità di valutazione, come si è cercato di mettere in luce, si configurano quali 

istituzioni indipendenti, caratterizzate da elevata professionalità, la cui mission è quella 

di garantire trasparenza e responsabilità nell‟impiego delle risorse pubbliche e 

nell‟implementazione delle politiche.  

Lo scenario che si è fin qui delineato non costituisce tuttavia un quadro definito e 

concluso rispetto ad ulteriori possibili linee evolutive (o regressive) anche in quei Paesi 

che hanno raggiunto i più elevati stadi di istituzionalizzazione della valutazione delle 

policies. Anzi, proprio in tali contesti, parallelamente e in misura direttamente 

proporzionale allo sviluppo dell‟autorevolezza e del prestigio delle autorità di auditing, 

nella letteratura scientifica sul tema si sono levate non poche voci dissonanti volte a 

segnalare le difficoltà, e i problemi tanto della teoria, quanto della prassi della 

valutazione. 



249 

 

Criticità che riguardano in particolare: aspetti di carattere epistemologico-

metodologico della valutazione e aspetti relativi al ruolo istituzionale dei valutatori e al 

rapporto con gli stakeholders. 

In questa sede non si vuol certo approfondire l‟analisi di tali aspetti, ma si vuole solo 

segnalarne la presenza nel dibattito specialistico e accennare alle loro implicazioni più 

significative, affinché in sede di formulazione di proposte per l‟istituzionalizzazione di 

soggetti valutatori, vi sia consapevolezza di quali siano le criticità dell‟attività che si 

intende porre in essere, e affinché si possano pensare meccanismi correttivi di tali 

distorsioni. 

Criticità di carattere metodologico – epistemologico. Come si è accennato, 

nonostante gli sviluppi e il consolidamento delle teorie, delle pratiche e delle professioni 

valutative, permangono, tutt‟ora irrisolti, alcuni nodi problematici che riguardano la 

disciplina della valutazione in sé, perché, come è stato notato in letteratura,“unlike 

medicine, evaluation is not a discipline that has been developed by practicing 

professionals over thousands of years, so we are not yet at the stage where we have 

huge encyclopaedias that will walk us through any evaluation step-by-step” (Davidson 

2005:28). 

Alcuni autori hanno osservato che le maggiori criticità sottese alla valutazione 

riguardano le difficoltà che incontrano i valutatori nel determinare l‟oggetto della 

valutazione, ma anche nello sviluppo di criteri necessari per sviluppare giudizi fondati e 

legittimati su una determinata politica o programma (Scriven, 1995). 

La valutazione delle politiche pubbliche viene condotta, infatti, attraverso l‟utilizzo 

di indicatori e di criteri. La costruzione e la scelta degli indicatori da utilizzare non è 

un‟opzione indifferente e neutra, ma anzi è strettamente legata, fino ad esserne 

espressione, alle finalità che il valutatore intende perseguire. Non solo ma essa si rivela 

fondamentale per determinare il successo e la significatività dell‟attività di  valutazione.  

Tuttavia la scelta degli indicatori è un‟operazione complessa, nella quale i valutatori 

incontrano non poche difficoltà, perché composite e multiple sono le dimensioni e gli 

aspetti che devono essere considerati al fine di giungere ad una valutazione che abbia 

validità scientifica e sia veritiera. 

Vi sono su questo tema diversi studi che confermano alcune difficoltà strutturali 

della valutazione. Per esempio il Treasury Board del Canada (2004) ha promosso una 

meta-analisi basata su 130 report valutativi di diversi dipartimenti governativi. L‟analisi 

ha concluso che il 50% di tali reports era carente di credibilità perché i risultati non 

erano fondati su informazioni rilevanti ai fini della valutazione e nel 32% dei casi le 

argomentazioni portate a supporto del giudizio valutativo non era sufficiente  o 

sufficientemente fondate.  

Un altro nodo problematico messo in luce in dottrina riguarda la qualificazione della 

professione del valutatore, dilemma sintetizzato emblematicamente in  un recente 

contributo dal titolo “To be or not to be: pros, Cons, and Challanges for Evaluation” 

(Jacob, Boisvert, 2010). 

Attualmente, in tutti i contesti considerati non esiste una figura professionale univoca 

corrispondente al valutatore: essi sono generalmente economisti, sociologi, scienziati 

politici, statistici prestati alla valutazione. 

A fronte di questa situazione di fatto, la letteratura è divisa tra chi considera quella 

del valutatore una professione, definendola variabilmente una “new profession”, o 

“fledging profession”, e tra chi invece ritiene che non possa (ancora) essere definita tale, 

parlando invece di “hybrid profession” o di fielsfighting  for a clear identity. 
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Nonostante si possano addurre buone ragioni per muovere verso la 

professionalizzazione dei valutatori, tuttavia vi sono delle caratteristiche peculiari della 

valutazione che possono costituire un ostacolo in tale direzione. Solo per citarne alcuni, 

un primo nodo da sciogliere è quello di definire cosa è la valutazione. Nemmeno su 

questo punto basilare vi è accordo, convergendo in tale definizione diversi ambiti 

disciplinari che rendono impossibile “to bring together all the points of view into a 

collective consensus” (Smith 1999). In secondo luogo la professionalizzazione richiede 

la definizione di norme deontologiche, delle competenze fondamentali, di percorsi 

formativi ad hoc, ecc, operazioni che necessitano per essere realizzati un ingente 

impiego di risorse umane e finanziarie. 

Criticità di carattere relazionale. Un rilevante profilo che ha sollevato non poche 

critiche rispetto all‟attività dei valutatori riguarda la definizione dei loro rapporti con gli 

stakeholders, in particolare (ma non solo) allorquando essi sono istituzioni pubbliche 

(amministrazione, legislativo, esecutivo). 

Come si è visto, da un lato i valutatori istituzionalizzati sottolineano il loro carattere 

di enti/agenzie indipendenti rispetto ai diversi stakeholders, e su tale indipendenza 

fondano la loro autorevolezza e credibilità, soprattutto rispetto ai cittadini.  

L‟indipendenza si traduce, come noto, nel fatto di poter determinare e selezionare 

autonomamente senza interferenze esterne le metodologie e gli oggetti della valutazione 

(non potendo per ovvie ragioni sottoporre a valutazione indiscriminatamente tutte le 

politiche e i programmi, fosse anche appartenenti ad uno specifico settore), in una certa 

indipendenza organizzativa e finanziaria e nel rispetto di codici etici da parte dei 

membri e dei dipendenti dell‟autorità di valutazione stessa. Queste caratteristiche, 

diversamente modulate, si rintracciano in tutte le autorità di valutazione considerate, 

qualsiasi sia la fase in cui si è dato avvio all‟istituzionalizzazione delle stesse. 

Tuttavia a ben vedere (e necessariamente) l‟indipendenza del valutatore non deve 

intendersi come totale assenza di rapporti e di legami con il potere, sia esecutivo, come 

nel caso del Conseil National de l‟Evaluation francese, sia legislativo, come nel caso 

inglese del NAO.  

Analoghe dinamiche relazionali si possono rintracciare in tutti i sistemi considerati, e 

anzi, dall‟analisi comparata emerge che i valutatori sono spesso  parte integrante 

dell‟amministrazione.  

Certamente questa stratta interazione ha effetti positivi per quanto riguarda 

l‟accountabilitiy e la trasparenza, sia rispetto all‟amministrazione (che vede accresciuta 

la sua capacità conoscitiva, avendo a disposizione una serie di informazioni utili al fine 

di migliorare il processo di policy-making), sia rispetto alla cittadinanza, che vede 

ridotte le asimmetrie informative che caratterizzano la sua posizione e viene  messa 

nelle condizioni di conoscere i processi di definizione, attuazione e gli effetti delle 

politiche.  

Tuttavia non si possono ignorare alcune criticità insite nel sistema di relazioni cui 

sopra si è accennato.  

La letteratura si è chiesta, a tal proposito, se l‟indipendenza dei valutatori sia 

effettivamente tale, al di là delle dichiarazioni di principio, o se nei fatti essa venga 

limitata, se non addirittura svuotata all‟interno delle rete di rapporti in cui si trova ad 

operare il valutatore e in particolare rispetto al committente/finanziatore (secondo la 

teoria del principale-agente). In effetti c‟è chi ha notato che tra indipendenza e 
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responsiveness
58

 ci sarebbero dei punti di conflitto
59

 e anzi, una sfida centrale per i 

valutatori è quella di “how to balance responsiveness and independence in their work” 

(Mohan, Sullivan 2007:11). Infatti, “responsiveness inevitably brings evaluators closer 

to their stakeholders, which may blur the line that keeps the evaluator at arm‟s length 

and provides the independence necessary for maintaining credibility” (Mohan, Sullivan 

2007:11).  

Come anticipato, non si intende in questa sede dilungarsi oltre ed entrare nel merito 

della questione, basti qui solo trattenere l‟osservazione che si tratta, anche in questo 

caso, di una problematica che deve essere tenuta in debito conto nella definizione e 

istituzionalizzazione di un valutatore indipendente, soprattutto nel momento in cui si 

definiscono la governance dell‟ente i rapporti con gli stakeholders e le forme di 

finanziamento dello stesso. 

 

 

 

5.3. Profilo istituzionale del Valutatore Indipendente dei servizi al 

lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale 
 

 

5.3.1. Introduzione 

 

Il presente paragrafo traccia i lineamenti del profilo istituzionale del Valutatore 

Indipendente. Nel far ciò, l‟argomentazione muove da due presupposti: 

 

1. che non sia possibile, dato lo stato dei processi interni alla DG IFL, procedere alla 

istituzione del Valutatore Indipendente ex lege 22/06 in un‟unica soluzione, ma 

che questo rappresenti l‟esito di un percorso che articola più step; 

2. che il compito del Valutatore Indipendente non possa esaurirsi nella valutazione 

degli erogatori dei servizi creati dalle politiche in ambito Istruzione Formazione e 

Lavoro, ma che questa sia solo la parte di un tutto più ampio, la valutazione delle 

politiche pubbliche tout court.  

 

Pertanto, ciò che viene qui tracciato è da un lato il profilo del Valutatore Indipendente a 

regime, al termine del processo istitutivo che, come già detto, non è un evento puntuale 

                                                 
58

 Il concetto di responsiveness, secondo la letteratura, soprattuttoanglosassone, implica “acting as a 

result of, or following, the articulation of the wishes of others”. In 

particolarenell‟ambitodellavalutazionequestopuòdeclinarsinella“willingness to listen to other parties and 

possibly incorporate their requirements and expectations into the design and implementation of the 

work”. 
59

 Possiamo prendere ad emblema ancora una volta il modello del NAO. Esso esamina l‟uso dei fondi 

pubblici da parte del governo centrale e di altre agenzia pubbliche. Rispetto a queste ultime, 

indubbiamente, il fatto che il NAO sia indipendente dal Governo nella scelta del proprio programma di 

valutazione e fornisca i propri reports ad una commissione parlamentare bipartisan, incide fortemente sul 

modello relazionale che si sviluppa tra il NAO e le organizzazioni evaluande. Da un lato ciò implica che i 

reports siano fortemente orientati dal principio dell‟accountability democratica, elemento che porta anche 

allo sviluppo di tensioni tra le due parti in gioco. Dall‟altro però il valutatore si muove in maniera tale da 

mantenere buone relazioni con i diversi dipartimenti statali e da non compromettere future relazioni con 

essi, nonostante il suo ruolo sia quello di riferire obiettivamente al Parlamento in ordine alle loro 

performances. 
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bensì un iter a più stadi; e dall‟altro lato la roadmap che si rende necessaria per attuare 

l‟iter costitutivo anzidetto. 

L‟argomentazione prende le mosse da lontano, dai criteri orientativi che devono 

guidare la definizione del profilo di un valutatore che sia in linea con i trend 

internazionali in materia; quindi esplicita mission e funzione istituzionale del Valutatore 

a regime, cui fanno seguito le caratteristiche strutturali del Valutatore Indipendente 

coerenti con i principi anzidetti. Segue la descrizione della roadmap, che chiude con la 

specifica delle azioni da attuare a breve, come attivazione del Valutatore Indipendente. 

 

 

5.3.2. Criteri orientativi per l‟identificazione del profilo istituzionale del Valutatore 

Indipendente  

 

I criteri orientativi per l‟identificazione del profilo istituzionale del Valutatore 

indipendente sono i seguenti: 

 

a) Confronto internazionale 

 

ll confronto internazionale ha messo in evidenza come i modelli nazionali più evoluti in 

tema di valutazione facciano tutti riferimento ad alcuni (pochi) criteri ispiratori, che 

tuttavia ne orientano le scelte e l‟agire e ne segnano l‟identità. Tali criteri non sono 

scritti o esplicitamente enunciati in statuti o regolamenti; se ne ravvisa, piuttosto, 

l‟esistenza negli atti che tali soggetti pongono in essere, come ad esempio gli speech di 

rappresentanti apicali dell‟organizzazione. Tuttavia essi, collocandosi a livello degli 

assunti di base che caratterizzano la cultura e i valori di riferimento dell‟organizzazione, 

orientano fortemente l‟azione degli organismi di valutazione agendo in profondità. 

 

b) Il Valutatore Indipendente ex l.r.22/2006 

 

Anche nel caso del Valutatore Indipendente della DG IFL di Regione Lombardia (da 

qui in avanti indicato come V.I.) è importante che i valori orientativi dell‟azione 

vengano esplicitati, con l‟obiettivo di trarne le conseguenze in termini di caratteristiche 

strutturali e profilo istituzionale del Valutatore stesso. 

 

c) Pertanto, in linea con le best practice a livello internazionale, il V.I. dovrà 

caratterizzarsi per: 

 

 autorevolezza; 

 indipendenza; 

 trasparenza ; 

 preferenza per, e valorizzazione della libertà di scelta. 

 

La autorevolezza è una conseguenza del livello di competenza tecnico-professionale 

espressa dal valutatore, che deve trovare riconoscimento non solo a livello del settore 

pubblico ma primariamente nella comunità epistemica e professionale di riferimento. In 

misura minore, sull‟autorevolezza del V.I. retroagiscono positivamente anche le altre 

caratteristiche connotative qui prese in esame, in particolare l‟indipendenza. 
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Per indipendenza si intende primariamente la libertà di scelta e di azione rispetto alle 

amministrazioni ed ai soggetti valutati; essa è funzione anzitutto della collocazione 

istituzionale del V.I. all‟interno del sistema amministrativo di Regione Lombardia, ma 

hanno una influenza forte sull‟indipendenza anche le modalità di acquisizione delle 

risorse tecnico-professionali, strumentali ed economiche mediante cui il V.I. opera. In 

altri termini, le modalità e gli ambiti di reclutamento del personale tecnico, la caratura 

dei membri del Board, le modalità e le fonti di finanziamento del V.I. sono tutti 

elementi che influiscono sull‟indipendenza dello stesso 

La trasparenza costituisce in generale un punto di grande attenzione in questa fase, 

in Italia
60

; a maggior ragione rappresenta una condizione vitale per un organismo di 

valutazione. Per trasparenza si intende la accessibilità e la comprensibilità dei processi 

interni che ultimamente portano all‟output, il Rapporto di valutazione, ovvero il rating 

qualora si parli di valutazione degli operatori ex lege 22/06: più esplicitamente, 

accessibilità e comprensibilità del processo di valutazione, delle metodologie e degli 

strumenti tecnici utilizzati, dei risultati conseguiti, ecc. Trasparenza è anche un valore 

ed un criterio di riferimento da declinare in relazione ai prodotti di valutazione, i report: 

accessibilità generalizzata al pubblico ed agli stakeholders, ad esempio mediante 

pubblicazione sul sito web dell‟organismo di valutazione; comprensibilità “per l‟uomo 

della strada” (linearità della struttura argomentativa, sinteticità, schematicità 

dell‟argomentazione, uso di linguaggio semplice e comprensibile, non intriso di termini 

tecnici o noti solo agli insiders, ecc.).      

L‟ultimo valore di riferimento del V.I., la preferenza e valorizzazione della libertà di 

scelta discende direttamente da una peculiarità di Regione Lombardia che non trova 

riscontro diretto a livello internazionale, ossia la ben nota scelta – ispirata al valore della 

sussidiarietà – di un cambio di paradigma a livello della concezione e implementazione 

delle politiche pubbliche, da un approccio “orientato all‟offerta”  ad uno “a sostegno 

della domanda”. La cifra sintetica di questo nuovo paradigma, la “Dote”, che attraversa 

orizzontalmente l‟intero arco delle politiche pubbliche di Regione Lombardia, non solo 

di quelle in ambito IFL, si prefigge di  potenziare la capacità di scelta dei cittadini in 

quanto destinatari ultimi delle politiche assegnando ad essi risorse in funzione degli 

entitlements di ciascuno, spendibili in un quasi-mercato di operatori accreditati ed 

affidabili. 

Anche il criterio della preferenza e valorizzazione della liberta di scelta ha importanti 

implicazioni nell‟impianto e nel profilo istituzionale del V.I., la più importante della 

quali  è  la rilevanza che la valutazione degli operatori assume nel paradigma demand 

side, e che non trova adeguati riscontri in altri modelli di policy diversamente 

orientati
61

. 

 

d) L‟interrelazione sinergica e l‟interplay tra questi valori fondativi del V.I. 

consentono a quest‟ultimo di operare correttamente e in modo conforme al 

mandato valutativo.  

 

                                                 
60

 Si pensi all‟enfasi sulla trasparenza contenuta nella cosiddetta Riforma Brunetta del 2009. 
61

 Come l‟analisi internazionale ha messo in evidenza, il “caso Lombardia” non trova riscontri in altri 

contesti nazionali. Sono senz‟altro presenti modelli di gestione delle politiche pubbliche mediante 

voucher, ma tali ambiti sono sempre circoscritti all‟interno di un impianto di policy di natura diversa. 

Nessuna realtà regionale o nazionale presenta l‟ambizione a ridare forma all‟intero ventaglio delle 

politiche pubbliche in chiave sussidiaria, come si verifica in Regione Lombardia. 
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Verso l‟esterno, al di fuori cioè del perimetro del sistema d‟azione pubblico, l‟operare 

del V.I. conformemente a tali principi ispiratori contribuisce a generare una piena 

accountability del sistema amministrativo regionale, ed in particolare della DG IFL: 

accountability che in un regime democratico si sostanzia nel dar conto agli organi 

politici ed ai cittadini del modo in cui sono impiegate le risorse pubbliche provenienti 

dalla tassazione generale
62

. Tale funzione – che è propria non del V.I. indipendente in 

sé, bensì dell‟apparato amministrativo nel suo complesso – è alla base del rapporto 

circolare tra cittadini e rappresentanze elette democraticamente, e si estende alle 

articolazioni burocratico-amministrative del sistema pubblico; dove i primi delegano le 

rappresentanze ad operare nell‟interesse collettivo sulla base di programmi, e giudicano 

l‟operato delle rappresentanze medesime sulla base delle modalità con cui le risorse 

pubbliche sono impiegati tra usi alternativi. La valutazione entra in questo circuito, 

squisitamente politico, ponendosi come strumento critico capace di evidenziare la 

maggiore o minore capacità delle rappresentanze e delle loro articolazioni tecniche di 

conseguire gli obiettivi di interesse della collettività. È evidente che per poter giocare il 

ruolo qui in esame, le caratteristiche di competenza, indipendenza e trasparenza 

costituiscono requisiti imprescindibili del soggetto della valutazione. 

 

 

5.3.3. Caratteristiche fondamentali della figura del Valutatore indipendente 

 

5.3.3.1. Mission e funzione istituzionale del Valutatore indipendente 

Una volta pienamente a regime
63

, ossia al termine del percorso di istituzione di seguito 

descritto, la Mission del V.I. è operare la valutazione del sistema delle politiche 

pubbliche messe in atto dalla DG IFL di Regione Lombardia, secondo criteri di 

efficacia, efficienza ed impatto.  

Con il termine “sistema della politiche pubbliche” si fa qui riferimento almeno a tre 

elementi tra loro interrelati:  

 

- il “prodotto” dell‟agire pubblico – le politiche, articolate in programmi, progetti, 

azioni, ecc.; 

- i soggetti che a vario titolo sono implicati nelle policy in esame – l‟amministrazione 

proponente, le istituzioni, stakeholders quali i cittadini, i destinatari specifici delle 

politiche medesime, gli organismi di rappresentanza degli interessi, gli erogatori dei 

servizi, ecc.; 

- le condizioni di contesto che influenzano o possono influenzare l‟attuazione delle 

politiche – il sistema della regolazione, le condizioni del contesto economico, 

                                                 
62

 Non a caso Gloria Regonini parla in proposito della valutazione come funzione per la 

“accountability democratica”; cfr. G. Regonini (2004), Innovazione istituzionale e accountability 

democratica, workingpaper n. 3/2004, Università degli Studi di Milano (accessibile presso 

http://www.sociol.unimi.it/papers/2004-2-11_Gloria%20Regonini.pdf). 
63

 La Mission e le funzioni del V.I. qui descritte fanno riferimento al pieno sviluppo del profilo di tale 

soggetto, quindi ad una situazione traguardata al termine della roadmap di cui alle pagine successive. Si 

noti che le funzioni del V.I. ex lege 22/06, più ristrette in termini di scope, cadono comunque interamente 

all‟interno del perimetro qui analizzato. Pertanto l‟istituzione in tempi brevi di un V.I. secondo i requisiti 

minimi richiesti dalla L.R. 22/06, come proposto dalla roadmap di seguito illustrata, non rappresenta una 

deviazione di percorso ma si situa pienamente in qualità di passo iniziale all‟interno del modello 

presentato in questa pagine.   
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sociale e culturale su cui le policy si prefiggono di impattare, le aspettative dei 

gruppi sociali ecc. 

 

Alla luce dell‟ampia Mission sopra tracciata, le funzioni istituzionali assolte a regime 

dal V.I. dovrebbero essere quattro: 

 

1. valutazione delle politiche pubbliche e dei servizi da queste generati, 

primariamente in termini di impatto (outcome) sul tessuto economico, sociale e 

culturale, e secondariamente in termini delle altre dimensioni di performance 

(efficienza, efficacia); 

2. valutazione degli operatori impegnati nella attuazione delle politiche pubbliche 

prese in esame, in termini di efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di 

efficienza nell‟utilizzo delle risorse;  

3. restituzione di feedbacks all‟Amministrazione, da utilizzarsi come strumenti per 

correggere in itinere il corso dell‟azione pubblica e migliorarne la capacità di 

governo; 

4. accountability dell‟azione pubblica verso l‟organo politico-rappresentativo e i 

cittadini, intesa come render conto a tali istanze del modo in cui sono impiegate le 

risorse pubbliche provenienti dalla tassazione generale. 

 

5.3.3.2. Caratteristiche strutturali del V.I. 

L‟identificazione degli elementi fondamentali della struttura del V.I. è strettamente 

dipendente dai criteri di fondo che ne ispirano la istituzione, ed è funzionale a 

consentire all‟ente il perseguimento della sua mission e l‟esercizio delle sue funzioni 

istituzionali. 

Corollario e presupposto dell‟indipendenza, autorevolezza e trasparenza sono 

l‟autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria che devono contraddistinguere la 

posizione istituzionale del V.I.. A regime
64

, dunque, quest‟ultimo è un organismo: 

 

- avente natura pubblicistica; 

- finanziato con risorse definite con legge dal Consiglio regionale nell‟ambito di 

una programmazione pluriennale; 

- dotato di autonomia strutturale e caratterizzato da indipendenza politica;  

- guidato da un organo direttivo composto da un numero massimo di cinque 

membri, individuati con un meccanismo che sottragga al Consiglio regionale e 

alla Giunta regionale qualsiasi potere di scelta, lasciando ad essi (l‟uno, o l‟altra, 

o l‟uno e l‟altra in cooperazione) invece il potere di nomina; 

- composto da personale in possesso delle competenze necessarie ad operare la 

ricerca valutativa (personale altamente qualificato), esercente l‟attività in via 

continuativa, e sottoposto a un regime di incompatibilità assoluta, per tutta la 

durata dell‟incarico, con lo svolgimento di altre attività nel settore privato e/o 

nell‟amministrazione pubblica; 

- dotato di autonomia di budget; 

- dotato di autonomia organizzativa interna; 

                                                 
64

 La formula organizzativa delineata è quella che caratterizza il V.I. che operi quando sia stato portato 

a termine il percorso descritto nella roadmapdi cui alle pagine successive. Per la descrizione degli 

elementi strutturali del V.I. nella fase iniziale e intermedia del citato percorso, v. pag. 263. 
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- dotato di autonomia nella scelta dei temi valutativi, da realizzarsi sulla base di un 

Piano pluriennale reso pubblico, e costruito in un processo di interlocuzione con i 

soggetti interessati; 

- dotato di autonomia nelle scelte tecniche di ricerca (disegno della ricerca 

valutativa, metodologie utilizzate, avvalimento di soggetti terzi ed esperti, ecc. 

 

 

5.3.4. La Roadmap 

 

Il processo di sviluppo istituzionale del sistema di valutazione è costituita da due fasi: 

 

- la prima caratterizzata dallo sviluppo della valutazione degli operatori, come 

previsto dalla l.r. 22/06 (valutazione da operarsi nell‟ambito della DG); 

- la seconda, segnata dall‟ampliamento della prospettiva valutativa fino a 

comprendere l‟intera valutazione dei Programmi pubblici e delle politiche 

pubbliche, in armonia con gli sviluppi della Valutazione nel quadro 

internazionale (valutazione sul piano regionale). 

 

Oltre alle due fasi sopra menzionate, da ribadire l‟importanza della Sperimentazione 

realizzata nel biennio 2008-2010 conclusa con questo rapporto finale,. Tale step 

preliminare è  ribadito anche in figura, per sottolinearne il legame di continuità con la 

fase successiva
65

.  

L‟immagine qui riprodotta riassume lo sviluppo diacronico delle fasi sopra 

menzionate.  

 
Figura 5.3 - Roadmap 

 

 
Fonte: elaborazione IReR 
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 La sperimentazione, in via di conclusione, ha prodotto risultati di rilievo, primi tra tutti la 

progettazione del modello di valutazione e la realizzazione di un primo rating degli operatori a titolo di 

test del modello stesso. Essa tuttavia non può essere a pieno titolo considerata come fase iniziale del V.I. 

non essendo quest‟ultimo ancora stato costituito.   
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5.3.4.1. La sperimentazione.  

La sperimentazione, a rigor di logica esterna alla roadmap qui tracciata, ha prodotto 

risultati che consentono di procedere da  subito all‟istituzione del V.I., a oltre quattro 

anni dall‟entrata in vigore della l.r. 22/06. Nell‟ambito di una mandato limitato alla 

valutazione degli operatori, così come voluto dalla l.r. 22, la sperimentazione ha 

prodotto: 

 

- la definizione del profilo istituzionale del V.I. sulla base di una ampia rassegna 

internazionale che copre quasi quindici paesi OCSE, ed in particolare tutti quelli 

maggiormente avanzati in materia di  valutazione (benchmarking con le best 

practice a livello internazionale); 

- la progettazione del modello di valutazione degli operatori (completo di 

indicatori etc…); 

- il test del modello mediante la realizzazione di un primo ranking degli operatori 

in due specifiche aree di policy afferenti alla DG IFL. 

 

Tali prodotti e strumenti, in via di rilascio, sono di proprietà della DG IFL: essa può 

quindi ora utilizzarli pienamente per dare piena attuazione alla l.r. 22/06, a oltre quattro 

anni dalla sua promulgazione, potendo così procedere all‟istituzione del V.I.     

 

 

5.3.4.2. Fase 1: Valutazione degli operatori in chiave “selettiva” e in chiave 

“supportiva”. 

La prima (non breve) fase (da 6 mesi a un anno)
66

è finalizzata a dare piena attuazione al 

dato normativo regionale, che prevede in primo luogo l‟attribuzione agli Enti accreditati 

al sistema dei servizi al lavoro, all‟istruzione e alla formazione professionale di un 

rating che rifletta l‟esito della valutazione delle loro attività, e in secondo luogo 

l‟attivazione di un sistema di finanziamento parzialmente premiale correlato all‟esito 

della valutazione. 

Si noti che la priorità di questa prima fase, oltre che alla piena attuazione della 

norma, è anche legata al dispiegarsi in Regione Lombardia di politiche pubbliche 

demand side (modello “Dote”), che implicano la creazione di un quasi-mercato dal lato 

dell‟offerta di servizi. In questo nuovo e diverse paradigma, la valutazione degli 

operatori – tipicamente privati o del “privato sociale” –, operata da un  organismo terzo, 

autorevole ed indipendente, rappresenta una conditio sine qua non per il riequilibrio 

dell‟asimmetria informativa che altrimenti finisce per penalizzare i cittadini, e quindi 

per il corretto funzionamento del sistema. 

La valutazione degli operatori, a cui è ragionevole in questa fase, per le ragioni 

anzidette, assegnare assoluta priorità, deve avere una doppia valenza:  

 

- da un lato selettiva con l‟obiettivo di portare alla luce gli operatori migliori e di 

segnalarli ai destinatari delle politiche in ambito IFL ; 

- ma dall‟altro deve mantenere una valenza supportiva, in quanto è interesse di 

Regione Lombardia far crescere e portare  a maturità gli operatori maggiormente 

in grado di rispondere alla domanda dei cittadini.  
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 La decisione in merito ai tempi delle diverse fasi è da realizzare in accordo con l‟Amministrazione 
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La natura di “Giano bifronte” della valutazione degli operatori è illustrata anche nella 

figura della roadmap di cui alla pagina precedente, dove la valutazione degli operatori è 

rappresentata da due frecce sovrapposte, dove quella della valutazione supportiva si 

prolunga molto in avanti lungo l‟asse del tempo. In altri termini, per evitare distorsioni 

nei processi di shake out, è necessario integrare da subito il modello di valutazione degli 

operatori con approcci, metodi e strumenti orientati a sostenere gli operatori e 

coinvolgerli nel processo di policy making e policy implementation (dalla valutazione 

“selettiva” alla valutazione “supportiva”). 

Alla luce di ciò, è opportuno che sia esclusa inizialmente l‟applicazione delle 

conseguenze finanziarie e amministrative previste dalla legislazione regionale. È invece 

importante rendere edotti  gli operatori della prossima entrata a regime del sistema di 

valutazione previsto dalla normativa regionale, nonché quello di suscitare un confronto 

con i medesimi in relazione al modello utilizzato ed alle sue implicazioni. 

A favore della scansione procedurale sopra descritta militano plurime ragioni, la 

principale delle quali è rappresentata dal carattere attualmente sperimentale degli 

strumenti e dei criteri di valutazione, che richiede necessariamente una fase di test prima 

di essere portata a regime. Da non trascurare inoltre il fatto che sia necessario dare agli 

Enti erogatori un tempo congruo rispetto ad un primo step valutativo per mettere in 

opera meccanismi correttivi, prima che il meccanismo sanzionatorio prenda avvio.  

 

5.3.4.3. Fase 2: Valutazione delle politiche e dei programmi pubblici.  

La seconda fase di evoluzione del sistema di valutazione di Regione Lombardia, DG 

IFL, consiste nell‟allineamento agli standard internazionali ed europei. Nel quadro 

internazionale, la valutazione è infatti intesa come valutazione delle politiche e dei 

programmi di welfare realizzati dal soggetto pubblico – indipendentemente da chi ne sia 

l‟attuatore.  

La caratteristica distintiva della valutazione nel panorama internazionale è 

rappresentato dal focus sulla valutazione dell‟outcome (impatto) e non dell‟output 

(prodotto, risultato). È l‟impatto sulla società dell‟azione realizzata dall‟attore pubblico 

ciò che qui rileva: sul versante dei cittadini, delle organizzazioni sociali, dei imprese; in 

altri termini, l‟impatto sui destinatari ultimi delle policies. Ed in quanto tale, la 

valutazione è ricerca valutativa, che utilizza tutti gli strumenti delle scienze sociali, e 

non meramente performance management che concentra invece l‟attenzione sulle 

condizioni interne/esterne in grado di influenzare la performance dell‟organizzazione 

pubblica
67

.    

La valutazione dei programmi e delle politiche dovranno essere attuate da soggetti 

caratterizzati da: 

 

- autorevolezza; 

- indipendenza; 

- trasparenza; 
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 L‟analisi comparata dei sistemi di valutazione di altri Paesi sviluppati indica come le esperienze più 

avanzate in materia di ricerca valutative siano quelle di USA, UK, Olanda, e alcuni paesi nordici. Tra 

alcuni paesi latini “latecomers”, un caso di interesse è quello della Spagna, in cui il quadro del sistema di 

valutazione è ancora in via di istituzionalizzazione ma che procede con decisione nella direzione della 

valutazione delle politiche pubbliche     
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Autorevolezza nel duplice senso di autorevolezza scientifica (pieno dominio dei mezzi 

tecnici e metodologici, elevato grado di legittimazione all‟interno della comunità 

epistemica) e di autorevolezza istituzionale, che discende da una posizione istituzionale 

di livello adeguato. 

Indipendenza intesa come distinzione / separazione dall‟Amministrazione regionale, 

nonché libertà da condizionamenti di sorta, rispetto a tutti gli stakeholders (non solo 

l‟Amministrazione regionale). 

Trasparenza come condizione di possibilità per una piena accountability 

democratica, nel senso anglosassone del termine: si sostanzia, ad esempio, nella 

pubblicazione di tutti i Rapporti di ricerca realizzati e nel favorirne l‟accesso a tutti i 

cittadini (come nel caso del NAO inglese).   

 

5.3.4.4. Come giungere all‟attivazione del Valutatore Indipendente 

All‟avvio della roadmap,  il Valutatore Indipendente potrà essere configurato come un 

Organismo Collegiale dotato di una Segreteria Tecnica; segnatamente: 

 

- un Organo Direttivo Collegiale  

 che potrebbe coincidere – almeno nella fase transitoria – con lo Steering Group 

previsto dal Piano di Valutazione della DG IFL, opportunamente  rivisitato, 

snellito  e/o  integrato (es. da esperti, rappresentanti degli stakeholders, ecc.)
68

; 

oppure come organo di nuova nomina che viene sovraordinato allo Steering 

Group sopra citato; 

- una Segreteria Tecnica 

 costituita da tecnici della valutazione ed esperti del sistema dei servizi al lavoro, 

all‟istruzione e alla formazione professionale, interni e/o esterni 

all‟Amministrazione. 

 

Si noti che alcuni modelli stranieri prevedono che in alcuni casi il capo dell‟Ente di 

valutazione sia una persona fisica che si interfaccia con il gruppo dirigente dell‟Ente 

stesso. Nel nostro modello si dà la preminenza alla collegialità anche per favorire una 

reductio ad unum dei diversi valutatori presenti nella DG. 
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 Il Piano di valutazione della DG (decreto n. 9710 del 29/9/2009) prevede che lo Steering Group sia 

costituito da membri stabili (un referente della struttura Controlli, Accreditamento e Valutazione, in 

rappresentanza dell‟Autorità di gestione; un referente della struttura generale per l‟attuazione del Piano 

Unitario di Valutazione; un referente dell‟Osservatorio del mercato del lavoro; un referente del Valutatore 

indipendente; un referente del Valutatore strategico; un referente del Valutatore operativo) e membri non 

stabili (i referenti di eventuali altri soggetti responsabili di attività valutative; esperti esterni). A tale 

organismo, attivato dalla DG su proposta della Autorità di gestione, è attribuita i) la funzione di 

raccogliere le istanze dei portatori di interesse coinvolti nell‟azione pubblica; ii) quella di favorire la 

mediazione culturale tra i Valutatori, gli stakeholders, l‟Amministrazione; iii) quella di supportare 

l‟azione dei Valutatori così da rendere utilizzabili dall‟amministrazione e dagli stakeholders i risultati 

delle valutazioni. 
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Figura 5.4 – Struttura provvisoria e posizione del V.I. nel sistema istituito dalle l.r. 22/2006 e 19/2007 
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Fonte: elaborazione IReR 

 

L‟interfaccia con il Consiglio regionale può essere garantita tramite reports, 

sull‟esempio degli enti stranieri. 

Poiché nella fase iniziale il V.I. opera utilizzando gli strumenti messi a punto dalla 

Sperimentazione  e fatti propri dall‟amministrazione  (es. il modello statistico e 

metodologico di valutazione degli operatori)  con o senza un provvedimento formale – 

potrebbero bastare delle Linee Guida da mettere a disposizione degli enti o 

formalizzando come richiesto dalla legge i criteri di valutazione con provvedimento 

della Giunta - sulla base delle indicazioni provenienti dall‟amministrazione e degli 

elementi conoscitivi presenti nel sistema, potrebbe essere ragionevole integrare in tutto 

o in parte nella Segreteria Tecnica personale, competenze ed expertise già impegnate e 

acquisite nella fase sperimentale. 

Quanto al dato normativo della l.r. 22/2006 che prevede la messa a bando della 

funzione, esso potrà andare a regime dopo che la Commissione di Valutazione avrà 

messo a punto il percorso. 

Nel primo anno/semestre dalla istituzione, il V.I. deve creare le condizioni perché la 

valutazione degli operatori entri in funzione a regime quanto prima. Nello specifico, il 

V.I. assiste l‟Amministrazione nelle seguenti fasi:  

 

1) scelta del modello di valutazione da adottare tra quelli predisposti dai due centri 

di ricerca tecnici che hanno preso parte alla sperimentazione (se non è già stata 

fatta nella fase zero); 

2) condivisione del modello prescelto con gli stakeholders, ed in particolare con gli 

operatori oggetto di valutazione; 
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3) scelte relative alla premialità/sanzione da correlare alla valutazione; 

4) costruzione del dataset, sulla base dei dati di input necessari al modello prescelto 

per funzionare non solo sulla materia della Sperimentazione (dote formazione  e 

dote lavoro) ma su tutti i campi di azione della DG (es, istruzione e formazione 

professionale….); 

5) definizione del rating  provvisorio degli operatori; 

6) progettazione e messa in opera del processo di alimentazione dei dati di input del 

modello, che ne assicuri la disponibilità in qualsiasi momento; 

7) integrazione nei provvedimenti amministrativi emanati a partire dal nuovo anno 

(es. nuova Dote Lavoro, nuovo anno per la formazione professionale ecc…)  

dell‟insieme dei dati e degli elementi informativi necessari per la valutazione, 

che gli operatori sono tenuti a fornire all‟Amministrazione (debito informativo 

secondo il decreto Frattini). 

 

Per consentire agli operatori il tempo necessario ad adeguare le proprie attività interne 

(operations) al nuovo sistema valutativo, è opportuno che per i primi cicli di 

valutazione vengano sospesi gli effetti in termini di riallocazione delle risorse 

economiche agli operatori valutati negativamente ma non del tutto. 

 

 

5.3.5. Chiarimenti sulla valutazione in chiave “supportiva” 

 

Allorché nel paragrafo 4 sulla Roadmap si parla di “valutazione supportiva” non si vuol 

far riferimento a pratiche pietistiche o assolutorie per stemperare giudizi e valutazioni 

non pienamente soddisfacenti. Tale termine rappresenta la cifra sintetica di un ben 

preciso modello di valutazione delle politiche pubbliche, noto in letteratura come 

“valutazione di quarta generazione”, “valutazione costruttivista” o infine “valutazione 

stakeholder-based”.  Essa si contrappone alla “valutazione sperimentale”, al più diffusa 

e nota a livello internazionale, che riflette un modello di scienza positivista secondo 

molti ormai non più attuale e inadeguato a gestire politiche pubbliche che vedono il 

concorso di molti soggetti.  

 

5.3.5.1. L‟approccio “sperimentale”.  

Esso è tipico degli esordi della valutazione delle politiche pubbliche negli anni Sessanta 

e Settanta del XX secolo. Esso si caratterizza per un‟impronta positivista molto marcata, 

che riflette il modo di essere delle scienze sociali dell‟epoca. Ancora oggi l‟approccio 

sperimentale gode di un appeal molto forte negli ambienti amministrativi, specie in 

Italia – in cui la pratica della valutazione delle politiche è ancora ai suoi esordi -, in 

quanto è circondato da una aurea di “oggettività” che lo pone apparentemente al di 

sopra delle parti. In realtà, ad un esame più attento esso rischia di rivelarsi un modello 

naif , e di non servire veramente alla causa della valutazione delle politiche ed alla 

trasparenza dell‟azione amministrativa. 

Per il cosiddetto modello “sperimentale” la valutazione è una misura del grado in cui 

gli obiettivi di una politica pubblica sono stati conseguiti nell‟implementazione. Essa 

istituisce un legame obiettivi e risultati, tralasciando il processo attraverso cui le policies 

di sviluppano.  

Il modello “sperimentale” riposa sulla seguente equazione fondamentale: 
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se: obiettivi = risultati conseguiti 

allora: l‟attuazione delle politiche pubbliche è avvenuta con successo. 

 

Altra funzione della valutazione, da intendersi come specificazione della funzione 

primaria sopra enunciata, è determinare se i cambiamenti intervenuti su una popolazione 

di destinatari  sono conseguenza della policy, o di altri fattori; in altri termini, stabilire 

se esista una rapporto causale tra attuazione delle politiche pubbliche e cambiamenti 

intervenuti sui destinatari, o se viceversa tra di essi esista unicamente una relazione 

spuria, effetto di variabili intervenienti sottostanti il cui intervento non è 

immediatamente visibile ad una prima osservazione, e che è compito della ricerca 

valutativa portare alla luce. 

Da questo impianto discende il carattere “sperimentale” assegnato alla attività 

valutativa: sovente la ricerca valutativa analizza gruppi sperimentali e gruppi di 

controllo tra loro assolutamente identici, la cui unica differenza è la applicazione ai 

primi del programma di politiche pubbliche. Le misurazioni sono effettuati prima 

dell‟avvio del programma, ed al suo termine. L‟esistenza di mutamenti nella 

popolazione dei gruppi sperimentali è ritenuta la “prova sperimentale” dell‟esistenza di 

un nesso causale tra applicazione delle policies e cambiamento, quindi del successo 

delle politiche. 

Si sottolinea il carattere esterno – quasi di “estraneità” – che la valutazione assume in 

questa visione: la valutazione è ricerca valutativa, essa ha la funzione di supportare ed 

orientare l‟azione pubblica ma dall‟esterno, secondo una visione della scienza separata e 

non influenzata dall‟azione sociale. 

Risulta evidente come l‟approccio sperimental-positivista sia contraddistinto da una 

serie di assunti non verificati: 

 

1. in primo luogo, esso si basa su una semplificazione della realtà sociale; visti i 

fattori intervenienti nella realtà, è quanto meno arduo pensare di poter condurre 

indagini di tipo sperimentale sulla realtà sociale quasi si fosse in condizioni di 

laboratorio; 

2. in secondo luogo, gli obiettivi di una policy sovente non sono esplicitati ex ante, 

mentre si costruiscono nel processo stesso di implementazione: in una siffatta 

situazione la ricostruzione ex post degli obiettivi che la ricerca valutativa opera 

appare quanto meno discutibile; 

3. in terzo luogo, molti critici fanno notare come lo sviluppo delle policies spesso 

non sia lineare: obiettivi e risultati spesso divergono, ma ciò non necessariamente 

implica che le politiche siano inefficaci; ciò che in realtà si verifica è che gli attori 

delle politiche pubbliche, appropriandosene nel processo di implementazione, 

finiscono per modificarli in itinere. In alcuni casi ciò genera conseguenze inattese 

di segno positivo, a volte veri casi di successo. Di fronte a ciò, il valutatore 

sperimentale nel suo disinteresse per il processo di attuazione delle politiche non 

può che registrare uno “scostamento” tra obiettivi e risultati, e quindi dichiarare 

inefficaci - quando non addirittura dannose - le politiche attuate; 

4. infine, è da  problematizzare la figura stessa del valutatore, che in questo 

approccio coincide con lo scienziato sociale. È illusorio attribuire a quest‟ultimo 

un carattere di “terzietà” ed indipendenza unicamente legato  all‟applicazione di 

metodologie scientifiche all‟attività valutativa. Anche il valutatore, come tutti gli 

attori sociali, non è privo di pre-comprensioni e propri punti di vista specifici, 



263 

 

alcuni dei quali gli provengono proprio dalla disciplina scientifica a cui egli si 

riferisce. La indipendenza non è quindi un requisito a-priori che possa essere 

assegnato al valutatore in virtù della posizione che gli è assegnata nel processo 

valutativo: essa va invece problematizzata, e le sue basi rese più solide. 

 

5.3.5.2. La valutazione stakeholder-based.  

Come conseguenza dell‟insoddisfazione per i limiti della valutazione “sperimentale” di 

impronta positivista, si sviluppa tra la fine degli anni Ottanta e l‟inizio degli anni 

Novanta del XX secolo la valutazione cosiddetta “stakeholder-based”. Essa rivolge 

primariamente l‟attenzione: 

 

 al contributo che i diversi attori  sociali (stakeholders) danno alla realizzazione 

di un programma o di una policy; 

 al processo di implementazione attraverso cui un programma viene messo in 

opera (dominanza dell‟implementazione rispetto alla progettazione); 

 in ultima istanza, alla natura stessa della realtà sociale su cui le policies 

intervengono con l‟obiettivo di modificarne l‟assetto; 

Gli studiosi di matrice costruttivista evidenziano come molto spesso i criteri per 

valutare un programma di politiche pubbliche non siano chiari all‟inizio del 

programma stesso; essi si formano invece nel corso del processo di attuazione, e 

sono il risultato dell‟opinione e dell‟azione dei vari stakeholders.  Chi voglia 

davvero comprendere in profondità una politica pubblica deve allora porre la 

massima attenzione a ciò che davvero avviene nell‟arena politica. Ciò che passa 

in primo piano in questo approccio sono le razionalità “locali” ed i 

comportamenti “strategici” degli attori, portatori di interessi spesso configgenti, 

e attenti a massimizzare i vantaggi per la propria parte. Si ha così modo di 

osservare: 

 

 effetti inattesi, che “deviano” il corso delle policies ma finiscono 

paradossalmente, a volte, per generare effetti positivi e di successo 

 effetti previsti che producono conseguenze inattese, che depotenziano, al 

contrario, il risultato delle politiche  

Alla base dell‟approccio costruttivista sta una concezione dello spazio d‟azione 

delle policies come “arene politiche” in cui un gran numero di soggetti cerca di 

orientarne i vantaggi a proprio favore; ma anche una concezione della realtà 

come costruzione sociale, fortemente influenzata, ed anzi determinata dalle 

credenze e dagli assunti degli attori, e dal modo in cui questi ultimi si pongono 

in relazione con tale realtà. Le politiche pubbliche sono complessi processi di 

apprendimento e di conoscenza della realtà, oltre che di azione su di essa; 

processi che avvengono in una contesto di relazioni significative tra gli attori, 

che si scambiano significati ed interpretazioni, punti di vista e presupposizioni, 

nello sforzo di costruire di essa una visione condivisa.  

 

Alla luce di questi assunti, la valutazione stakeholder-based si caratterizza per il 

fatto di: 
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- promuovere lo scambio e la negoziazione dei significati e dei punti di vista tra gli 

attori, per arrivare a significati e comprensioni condivise (processo di 

negoziazione di significati); 

- attribuire al valutatore un ruolo attivo nello sviluppo delle politiche pubbliche, 

non neutrale come nell‟approccio positivista, un ruolo di coordinamento di tale 

percorso di negoziazione dei significati, con la finalità di giungere a un set di 

significati condivisi; 

- concentrarsi sulla raccolta dei punti di vista degli attori, e sul confronto serrato e 

dialettico di tutti intorno ai diversi punti di vista, con l‟obiettivo finale di trovare 

elementi di condivisione verso cui far progressivamente convergere tanto gli 

attori che il corso delle politiche (quali i beneficiari delle policies, quali i 

problemi da affrontare, quali le modalità di intervento, e così via).  

 

La valutazione stakeholder-based, diversamente da quella sperimentale che si sforza di 

salvaguardare la propria neutralità, presenta all‟opposto una finalità “politica”: essa 

ultimamente si propone di valorizzare e potenziare la capacità di coping degli attori, la 

loro capacità di far fronte alle sfide, e trovare e perseguire soluzioni efficaci ai 

problemi
69

. La focale dell‟analisi è posta sul processo di negoziazione intersoggettivo 

che coinvolge i significati dell‟agire sociale; il criterio di giudizio dell‟efficacia delle 

politiche non è una astratta “verità” ma i valori di cui gli stakeholders stessi sono 

portatori, che vanno indagati, esplicitati, problematizzati e orientati verso una sempre 

più forte convergenza; sul piano metodologico infine, la valutazione costruttivista 

attinge alla “cassetta degli attrezzi” della ricerca qualitativa: focus group, target 

interviews,  interviste in profondità, osservazione partecipante o non partecipante, ecc. 

Anche il ruolo del Valutatore muta radicalmente. Esso è chiamato a: 

 

- ricostruire in modo analitico ragioni, relazioni e significati impiegati dagli attori 

nel gioco negoziale, nella arena del policymaking; 

- operare da negoziatore e facilitatore della interazione degli stakeholders, alla 

ricerca di un punto di equilibrio che consenta di sviluppare le policies 

massimizzando il risultato per tutti e per ciascuno. 

 

Il Valutatore si pone come un attore del cambiamento: non il principale, ma uno che 

gioca un vitale ruolo di mediazione. Esso non è indipendente dall‟oggetto di indagine, 

ne è invece parte costitutiva. La valutazione stakeholders-based, dunque, può essere 

definita quel modello di valutazione che include gli attori di un programma di intervento 

all‟interno della valutazione stessa. 

Alla luce di tutto appare chiaro per quale ragione la valutazione stakeholder-based è 

proposta come strumento a sostegno degli operatori. Essa valorizza le posizioni, i valori 

e l‟intenzionalità di questi ultimi, ponendoli al centro del processo di valutazione; ed 

affida al valutatore il compito di favorire la convergenza tra interessi degli attori, loro 

intenzionalità e obiettivi delle policies. Per questa via, la valutazione stakeholder-based 

supporta gli attori a rendersi protagonisti delle politiche pubbliche insieme con le 

Amministrazioni ed i poteri pubblici, condividendone gli obiettivi, addirittura 

contribuendo a determinarli in un processo negoziale aperto.  

                                                 
69

 Non a caso, una delle denominazioni dell‟approccio costruttivista la definisce Empowerment 

Evaluation (Fetterman, Kaftarian, Wandersman, 1996). 
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È di un processo di questo tipo che Regione Lombardia necessita, per evitare che una 

troppo rigorosa applicazione di criteri selettivi porti molti operatori alla disaffezione e 

ultimamente a soluzioni di exit.   

 

5.3.5.3. Adozione “temperata” del modello di valutazione stakeholder-based. 

La proposta della presente ricerca non è a favore della scelta tra un modello e l‟altro, 

bensì della combinazione di entrambi gli approcci. 

L‟elemento di valore dell‟approccio stakeholder-based è una visione non naif della 

realtà sociale. Essa è largamente frutto di un processo di costruzione sociale, nel quale 

gruppi di attori negoziano significati, letture ed interpretazioni della realtà con 

l‟obiettivo di decifrare il caos del reale. I dati non parlano da soli, in nessun caso, e di 

questo la scienza sociale è oramai pienamente consapevole; tutti i fatti sociali possono, e 

nei fatti sono oggetto di interpretazioni e “letture” divergenti. Immaginare quindi che 

possa esistere una realtà “sottostante” non equivoca, che il valutatore debba portare alla 

luce perché venga immediatamente riconosciuta, è pura illusione. Anche la valutazione 

delle politiche pubbliche deve quindi dotarsi di un approccio epistemologico avveduto, 

e costruire – come propone l‟approccio costruttivista – processi valutativi che portino 

gradatamente alla costruzione di “fatti sociali” condivisi; i quali non pre-esistono, ma 

sono il risultato della negoziazione dei significati che ha luogo tra gli stakeholders.   

Dall‟altro lato, il processo negoziale tra le parti non può aver luogo all‟interno di uno 

spazio vuoto, deve avere dei punti di riferimento e di ancoraggio. È il problema che 

l‟approccio positivista cerca di risolvere con il rinvio ai dati.  

Tutto ciò ci porta a pensare che un merge tra i due approcci non possa che essere 

benefico. Come adozione “temperata”, che tenga insieme l‟attenzione ai dati e la 

conoscenza dei fenomeni, con la consapevolezza tuttavia che quest‟ultima passa 

attraverso un confronto critico sistematico tra le posizioni di tutti gli attori in gioco, 

unica garanzia – l‟intersoggettività – di avvicinarsi ad una conoscenza profonda del 

reale. E con l‟altrettanto forte consapevolezza che il successo delle politiche è la 

risultante tra tutte le parti e gli interessi in gioco, e non un trascorrere meccanicistico 

dagli obiettivi ai risultati. 
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Capitolo 6 
 

Sintesi e alcuni contributi esterni 
 

 

 

 

 

 

6.1. La  valutazione degli apprendimenti nei corsi di istruzione e 

formazione professionale in regione Lombardia  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  La normativa 

 

Il paragrafo che segue illustra l‟esperienza pluriennale della valutazione esterna del 

sistema di istruzione e formazione professionale. 

Si è ritenuto importante dare conto di questa realtà per diversi motivi. 

Innanzitutto, si tratta di un percorso che si sta consolidando nel tempo, 

configuarandosi quindi anche come possibile punto di riferimento metodologico e 

tecnico per chi si occupa di valutazione nell‟area dell‟istruzione e della formazione 

professionale. 

In secondo luogo, la valutazione dell‟I&FP si è venuta applicando ad una realtà che a 

sua volta è cresciuta e si è evoluta nel tempo, da cui la opportunità che se ne tenga conto 

nelle riflessioni che si fanno a proposito di sistemi di valutazione, indipendentemente 

dal mandato normativo. 

Infine, come si dirà anche più sotto, è poi la Legge (l.r. 22/2006) a indicare con 

precisione che la valutazione coinvolga anche il sistema di I&FP. 

 

La Legge Regionale 22/2006 (Il mercato del lavoro in Lombardia) dispone che la 

valutazione concerne tutti i servizi per l‟istruzione, la formazione e il lavoro finanziati 

dalla Regione, essa deve verificare il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano di 

azione regionale, lo svolgimento delle attività di formazione professionale, gli sbocchi 

professionali successivi al periodo della formazione, il grado di fruibilità e trasparenza 

dei servizi per gli utenti (art. 16). 

La norma prevede che la competenza a svolgere questa valutazione sia affidata ad un 

Valutatore Indipendente, indicando anche che la sua selezione avvenga con una 

procedura di evidenza pubblica e incaricato per quattro anni. Questo istituto, che è 

“terzo” rispetto agli Enti accreditati e alla Regione, ha accesso a tutti i dati relativi ai 

servizi di istruzione, formazione e lavoro, e presenta una relazione annuale sul loro 

funzionamento (art.17). In un altro capitolo di questo rapporto, dedicato alla 
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Sperimentazione del Valutatore Indipendente, si può trovare un‟ampia e articolata 

discussione relativamente alle modalità con cui dare concretezza al mandato normativo. 

La Legge Regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e 

formazione della Regione Lombardia) riprende coerentemente il dettato della 22, 

applicandolo in modo più specifico al sistema educativo di istruzione e formazione 

professionale. 

In questo senso al Valutatore Indipendente viene assegnato il compito di valutare  i 

livelli di crescita dell‟istruzione (apprendimento), e l‟inserimento sociale e lavorativo 

degli utenti. Questo lavoro di valutazione ha, tra l‟altro, lo scopo di fornire agli utenti e 

alle famiglie informazioni più complete possibili circa le varie opportunità e i livelli di 

qualità dell‟offerta formativa nell‟ambito regionale. 

Ma viene stabilito anche un altro importante obiettivo: valutare gli enti accreditati 

erogatori dei servizi in base ai risultati raggiunti e alla loro rispondenza agli standard 

previsti dalla Regione ( art. 27 “valutazione del sistema”). 

 

2. La valutazione degli apprendimenti nel sistema IFP in Regione Lombardia 

 

Con riferimento ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a partire….. 

dall‟anno 2005 in Lombardia sono state realizzate prove standardizzate multidisciplinari 

predisposte centralmente dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro  con 

l‟assistenza tecnica dell‟Agenzia Regionale Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL). 

Come si può osservare in questa tabella, il numero degli studenti coinvolti è andato 

aumentando negli anni. 

 
Tabella 6.1 – Numero di studenti oggetto di monitoraggio 

Numero studenti oggetto del monitoraggio 

Anno Formativo  

CFP Istruzione 

Totale  

3° Anno  4° Anno  3° Anno  4° Anno  

 2004-2005  2.161 -  -  -  2.161 

 2005-2006  4.508 481 -  -  4.989 

 2006-2007  4.117 660 811 -  5.588 

 2007-2008  5.403 795 1.279 -  7.477 

 2008-2009  7.064 1.298 1.163 -  9.525 

 2009-2010 7.538 2.285 1.992 259 12.074 

 

Queste prove centralizzate sono state oggetto di un monitoraggio sistematico finalizzato 

alla misurazione degli apprendimenti raggiunti dagli studenti della Formazione 

Professionale, mentre si e‟ proceduto alla creazione di una banca dati delle prove stesse, 

validate secondo una particolare metodologia (Rasch) utilizzata per l‟analisi statistica e 

comparativa. Esse vengono impostate sulla base degli OSA (Obiettivi Specifici di 

Apprendimento relativi ai percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione 
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Professionale – Decreto del D.G: n. 3618 del 19/04/2007)  e in riferimento agli 

Standard Formativi minimi, la cui disciplina, già dettata nella Deliberazione Giunta 

Regionale n. 8/6563 del 13/02/2008, è stata recentemente perfezionata nel Decreto del 

D.G. n. 1544 del 22/02/2010 “Approvazione degli standard formativi minimi relativi ai 

percorsi di secondo ciclo del sistema di IFP della Regione Lombardia”. 

La normativa regionale (“Indicazioni Regionali per l‟offerta formativa” 

Deliberazione Giunta Regionale n. 8/6563 del 13/2/2008) prevede che questa 

valutazione venga svolta in occasione delle prove finali degli esami dei percorsi in 

Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (Qualifica professionale e Diploma) e delle 

prove finali di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

A questa prova centralizzata che avviene all‟interno dell‟esame di qualifica 

professionale e di diploma viene assegnato il 30% del punteggio complessivo 

(Procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati 

Decreto Dirigente U.O. n.9837 del 12/09/2008). 

 

Più specificamente gli obiettivi dell‟attività di valutazione, relativamente ai percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale, possono essere definiti nel modo seguente: 
 

– predisporre strumenti di valutazione degli apprendimenti nelle competenze di base 

degli studenti, infatti le prove centralizzate riguardano italiano, matematica, inglese e 

informatica. Si parla, a questo proposito, anche di competenze relative ai diritti di 

cittadinanza, competenze da raggiungere per rispondere all‟esigenza riconosciuta di 

innalzare i livelli di alfabetizzazione di base nella formazione professionale dei 

giovani; 

– definire e applicare un metodo di accertamento delle competenze di base coerente 

con le tendenze più avanzate a livello internazionale, interpretando anticipatamente 

l‟applicazione della legge statale 53/2003 (Delega al governo per la definizione delle 

norme generali sull‟istruzione), art. 3 “valutazione degli apprendimenti e della 

qualità del sistema educativo di istruzione e formazione”; 

– affiancare (non sovrapporsi) alla valutazione interna degli insegnanti con 

misurazione oggettive sulle competenze di base, richieste in tutte le aree ed indirizzi 

professionali. 
 

Anche per garantire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le prove 

multidisciplinari vengono predisposte centralmente. 
 

Somministrazione dei test di rilevazione dei livelli di apprendimento in ingresso ai 

percorsi di IFP. 

A partire dall‟anno formativo 2009/10 sono state somministrate, alle classi prime dei 

percorsi di IFP erogati dalle Istituzioni scolastiche e formative, prove d‟ingresso di 

italiano e matematica finalizzate in primo luogo allo scopo di permettere una tempestiva 

diagnosi dei livelli di partenza degli allievi e permettere di conseguenza un‟adeguata 

programmazione didattica. 

Inoltre questi dati oggettivi permetteranno di misurare lo sviluppo dei livelli di 

apprendimento nell‟arco della frequenza del corso (valore aggiunto). 
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Tabella 6.2 – Allievi e corsi del sistema di I&FP (2009 e 2010) 

 
    

 CFP Istruzione CFP Istruzione CFP Istruzione 

2009 12.390 4.645 550 201 205 63 

2010 12.736 4.492 562 184 202 83 

Totali 25.126 9.137 1.112 385 407 146 

 

3. Il sistema informatico utilizzato per il monitoraggio della prova centralizzata 

 

Le prove predisposte secondo i criteri previsti dal modello di Rasch vengono raccolte in 

un data base che si arricchisce anno dopo anno e che diventa la fonte cui si attinge per le 

sessioni di monitoraggio. 

All‟interno di un lavoro sistematico di ricognizione, riordino, classificazione dei dati 

per la gestione dei test utili al monitoraggio, si è proceduto alla creazione di test sulle 

quattro materie d‟esame, con relative griglie di correzione. 

Inoltre è stato realizzato un data base di tutte le classi attive dei corsi di Istruzione e 

Formazione Professionale, che devono sostenere l‟esame di terza e quarta, individuando 

gli Enti gestori, la rispettiva sede operativa, la tipologia di ciascun corso, e l‟elenco 

degli allievi. 

E‟ importante sottolineare che di ogni allievo viene indicato il codice fiscale in modo 

che sia possibile seguirlo, senza eventuali errori di persona, nella sua individualità in 

ogni passo dell‟ itinerario formativo e -passaggio ancora più, rilevante- nello sbocco 

lavorativo. 

Si è poi attivato un sistema di comunicazione on line con gli enti formativi, rendendo 

possibile scaricare le prove (adeguatamente criptate sino alla data dell‟esame), 

garantendo la validità formale della trasmissione dei test dal centro alla periferia. 

Con un lavoro organico di preparazione e tempestivo di assistenza agli enti si e‟ così 

potuto ottenere un processo virtuoso di collaborazione, nel quale gli enti stessi hanno 

scaricato le prove, somministrate agli studenti, e compilato poi le griglie di correzione 

in base alle risposte,  rinviate infine al centro per permettere  la successiva lettura ed 

elaborazione statistica. Il tutto utilizzando uno strumento informatico appositamente 

realizzato in raccordo con il sistema regionale. 

Si tratta di uno strumento che permette una più efficace gestione della prova 

centralizzata. 

Il collaudo di questo sofisticato software ha avuto un notevole successo nella 

sessione esami 2010, infatti sono stati coinvolti oltre 12.000 giovani studenti, dei quali 

9.866 complessivamente per gli esami di terza e quarta nei Centri di Formazione 

Professionale, 415 studenti della sperimentazione in atto negli Istituti statali, oltre a 

1.849  studenti monitorati in prove diverse da quelle d‟esame. 



271 

 

Tabella 6.3 – Prove di monitoraggio e di esame 2010 

 

Tipo Prova 
Sedi di 

corso 
Numero 

corsi 
Numero 

classi 
Numero 

allievi 

     

Monitoraggio 37 97 118 1.849 

Esame III Istruzione 8 8 10 143 

Esame III CFP 194 466 557 7.538 

Esame IV Istruzione 10 14 16 259 

Esame IV CFP 110 183 185 2.285 

 

Il dato eclatante, a comprova della validità del modello informatico e del sistema di 

relazioni tra centro e periferia, è costituito dal fatto che il 100% dei risultati è stato 

restituito all‟ufficio competente di Regione Lombardia pochi giorni dopo lo 

svolgimento della prova centralizzata.  

La disponibilità di tutte queste informazioni ed elaborazioni informatizzate 

permetterà un lavoro sistematico di analisi e di confronto con le Province e  con gli 

operatori degli Enti accreditati, che già hanno dimostrato un notevole impegno a 

collaborare per la migliore riuscita delle operazioni di monitoraggio. Questo in 

anticipazione di un adempimento del Valutatore Indipendente, previsto dalla l.r. 

19/2007 all‟art. 27, circa la messa a disposizione dei dati per favorire l‟efficace 

programmazione dei servizi. 

 

4. Il sistema di Istruzione 

 

Per quanto riguarda il sistema di Istruzione, i compiti da svolgere in ambito regionale 

paiono prevalentemente consistere in attività di tipo integrativo e di approfondimento 

relative alle analisi internazionali e nazionali di valutazione standardizzata esterna. 

 

Analisi internazionali 

E‟ possibile prevedere quanto segue. 

 

1. Approfondimenti dei risultati PISA relativi ai quindicenni lombardi di ogni 

ordine di studi, in comparazione con i dati di altre nazioni ed i dati italiani e di 

altre Regioni italiane. Questa indagine è già stata condotta da IReR per PISA 

2006, avendo riguardo alle variabili di genere, provenienza, ruolo 

dell‟informatica ed agli esiti del questionario genitori; 

2. approfondimenti dei risultati PISA dei quindicenni campionati sugli Enti e gli 

Istituti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Questa indagine è 

già stata condotta da IReR per PISA 2006; 

3. in aggiunta potrebbe essere interessante ampliare la presenza lombarda nelle 

valutazioni IEA (l‟Associazione Accademica Internazionale che si occupa di 

valutazioni esterne dagli anni Sessanta) in particolare in TIMSS 
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(Advanced):indagine sugli apprendimenti di matematica e scienze, effettuata per 

la prima volta al livello postobbligo nella 4° superiore. 

 

Questa possibilità è già stata richiesta ed ottenuta dalla Provincia di Trento per le 

precedenti edizioni di TIMSS in 4° elementare e 3° media. 

 

Analisi nazionali INVALSI 

 

1. sta giungendo a compimento con l‟anno scolastico 2010/11 il Sistema 

Nazionale di Valutazione che prevede somministrazione censuaria ed 

analisi campionaria di prove in italiano e matematica in 2°elementare, 5° 

elementare, 1° media e 2° superiore. La Prova Nazionale nell‟esame di 

Stato di 3° media giunge alla sua 4° edizione ed ha previsto analisi 

campionarie. Sono disponibili i dati aggregati regionalmente. Su questa 

larga messe di dati di buona attendibilità, sia per la ormai larga 

accettazione del Framework che per il controllo statistico della 

correttezza delle risposte, è possibile attivare approfondimenti di vario 

genere a livello lombardo, in primo luogo attraverso un‟ulteriore 

articolazione territoriale; 

2. la presenza di un questionario di accompagnamento accanto alle prove di 

5° elementare che mira a mettere in luce alcune caratteristiche 

individuali e socioculturali degli allievi ha già permesso a livello 

nazionali alcune prime analisi sui fattori che influenzano i risultati. Si 

tratta in effetti di  embrionali analisi di Valore Aggiunto a livello 

aggregato (non longitudinale sui soggetti) E‟ stata già registrata a livello 

delle istituzioni scolastiche, ed in particolare da parte di organizzazioni 

professionali di dirigenti scolastici, l‟interesse affinché la nostra Regione 

si doti di strumenti conoscitivi approfonditi in questo campo, anche per 

dare un senso alle diverse prestazioni degli allievi provenienti da diversi 

contesti ed individuare con correttezza le scuole effettivamente più 

efficaci e pertanto meritevoli. 

 

Da ultimo è possibile ipotizzare l‟interesse e la possibilità di varare valutazioni 

autonome a livello lombardo su settori disciplinari diversi da italiano e matematica, 

secondo gli stessi parametri scientificamente accreditati delle valutazioni INVALSI. Il 

terreno più promettente sembra essere quello delle valutazioni sulla seconda lingua, che 

da tempo costituiscono terreno di interesse per l‟Unione Europea 

 

5. Lo scenario europeo e le prospettive 

 

L‟esperienza politico-amministrativa dei Paesi della UE ed un‟imponente letteratura 

scientifica hanno da tempo individuato possibili modelli in proposito in continua 

evoluzione. 

Da un primo periodo, nel quale la valutazione si è dotata di strumenti (preventivi o 

consuntivi) di processo di cui la Certificazione di Qualità è stata in Italia uno strumento 

importante, si è passati nell‟ultimo decennio ad una crescente attenzione agli esiti.  

Questa attenzione - testimoniata a livello di certificazione dall‟assunzione 

dell‟European Qualification Framework e dallo sviluppo delle valutazioni 
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standardizzate esterne IEA ed OCSE - si è tradotta in un ruolo crescente che la 

valutazione degli esiti degli allievi assume anche rispetto alla valutazione delle scuole. 

Un modello complessivo lombardo non potrà prescindere da queste nuove esperienze 

sia come valutazione degli output (fra cui il livello delle competenze di base della Prova 

Multidisciplinare di Esame) che degli outcome (esiti in termini di occupabilità). Per la 

validità anche per la IFP lombarda delle osservazioni sopra accennate circa la necessità 

di misurazioni attendibili di Valore Aggiunto, la presenza dei dati relativi alla 

misurazione degli allievi in ingresso risulta di grande importanza ed utilità. Apposite 

analisi rese possibili dalla tracciabilità degli allievi saranno possibili dal 2012. A partire 

dal 2011 sarà possibile effettuare prime analisi di Valore Aggiunto sugli Enti erogatori 

di formazione utilizzando i dati già in possesso relativi alle prove di ingresso 2009 e 

2010 ed alle prove finali 2010 e 2011. 

 

 

6. Conclusioni 

L‟esperienza lombarda di valutazione ha anticipato con riferimento ai percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale, per molti aspetti, quello che sta avvenendo a 

livello nazionale per iniziativa del Ministero, ma si colloca in fertile dialogo con 

INVALSI, e i programmi OCSE. 

Essa ha rappresentato un fattore di stimolo nel nostro Paese, che si trova ancora in 

forte ritardo rispetto agli altri. 

Sicuramente, a questo proposito, l‟informatizzazione brevemente descritta sopra, 

rappresenta un modello che può essere utilizzato anche a livello nazionale 

 

 

 

6.2. Osservatorio del mercato del lavoro e valutazione 
 

 

1. La valutazione nella Legge Regionale 22/2006 

 

Il sistema complessivo di valutazione disegnato dalla l.r. 22/2006, è articolato su diversi 

livelli, immaginati in modo da cooperare e integrarsi tra di loro. 

In particolare, interessa qui di seguito delineare rapidamente il ruolo di uno di questi 

attori, l‟Osservatorio del Mercato del Lavoro, anche per la sua stretta connessione, come 

si vedrà nelle prossime righe, proprio con il Valutatore Indipendente. 

In particolare stabilisce che le risorse pubbliche debbano essere distribuite agli 

operatori in base ai risultati ottenuti in sede di valutazione (articolo 16)  e che la 

valutazione e' organizzata e gestita da un Valutatore indipendente, in base ad un 

contratto di servizio, che opera in coordinamento con l'Osservatorio del Mercato del 

Lavoro (articolo 6).  

 

L'Osservatorio Mercato del Lavoro. L'articolo 6 della legge regionale 22/2006 

conferisce all'OMDL il compito di fornire analisi del mercato del lavoro e di "fornire 

conoscenze utili per il monitoraggio, elaborazione ed analisi dell'efficacia delle politiche 

del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e del sistema 

universitario, nonchè dell'andamento del mercato del lavoro regionale".  
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Le relazioni con il Valutatore indipendente. Al valutatore indipendente sono poste in 

carico le attività di valutazione degli operatori del mercato del lavoro. In particolare il 

Valutatore deve verificare prioritariamente (articolo 16) il conseguimento degli 

obbiettivi fissati dal PAR e la coerenza fra formazione sbocchi occupazionali, oltre a 

verificare come operatori e imprese usano i contratti formativi, informano le persone e 

svolgono effettivamente l'attività di formazione.  

 

L'attività del valutatore, che ha incidenza diretta sulle quote di finanziamento pubblico 

che possono essere percepite dagli operatori, si esplica tramite l'assegnazione di un 

punteggio numerico.  

Al valutatore indipendente (articolo 17) è assicurato accesso alle informazioni, anche 

di monitoraggio, predisposte dall'Osservatorio. D'altra parte all'Osservatorio (articolo 6) 

funge da punto di raccolta delle relazioni degli operatori del mercato del lavoro e della 

formazione sulle loro attività che devono essere messe a disposizione del valutatore 

indipendente.  

Anche se Osservatorio e Valutatore non sono strettamente collegati emerge dalla 

lettura della legge che:  

 

– hanno entrambe obbiettivi di valutazione delle politiche,  in termini aggregati 

per l'Osservatorio, in termini di contributo degli operatori alle politiche per il 

valutatore;  

– condividono le stesse informazioni sia sulle politiche che su gli operatori.  

 

La DGR di istituzione dell‟Osservatorio. Le modalità di funzionamento 

dell‟Osservatorio sono state determinate con dgr n. 7605 dell‟11 luglio 2008 “Avvio 

dell‟Osservatorio regionale del mercato del lavoro in Lombardia”, con cui si è dato 

avvio all‟implementazione dell‟Osservatorio regionale del mercato del lavoro, 

funzionalmente incardinato nell‟Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro 

(ARIFL), quale rete federata di banche dati e sistemi informativi, gestiti da diversi 

soggetti, detentori quindi delle informazioni utili ai fini della valutazione anche 

strategica del mercato del lavoro, del sistema educativo di istruzione e formazione 

professionale nonché del sistema universitario. 

Dal 2008 al 2010 i principali risultati di natura analitica e metodologica sono stati 

sviluppati sotto la conduzione ed internamente ad ARIFL, che ha maturato competenze 

proprie di gestione dei sistemi informativi e di analisi dei dati. 

 

2. Il sistema delle informazioni disponibili in Osservatorio 

 

Sistema informativo integrato a supporto delle analisi e costruzione degli indicatori 

dell‟Osservatorio. Ad oggi l‟Osservatorio del mercato del lavoro (OMDL) si occupa di 

tre livelli di attività per portare a sistema e rendere utilizzabili tutte le informazioni sul 

mercato del lavoro disponibili alla pubblica amministrazione e alla comunità scientifica. 

Il primo livello riguarda la costruzione di un Modello Dati Unificato (tecnicamente 

un sistema di server e di database integrati fra di loro) che raccoglie tutte le 

informazioni disponibili nei sistemi della PA relativi alle persone. In esso convergono le 

informazioni provenienti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (COB), le 

informazioni sui curriculm vitae di Borsa Lavoro Lombardia (BLL) e le informazioni 
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sulle politiche di istruzione, formazione e lavoro gestite da GEFO (le doti di vario tipo, 

dalla scuola al lavoro). Nel MDU dovrebbe convergere anche l‟anagrafe studenti.  

A questo livello avviene l'integrazione anche delle informazioni provenienti da INPS 

relative ai percettori di CIG in deroga e sta per avviarsi lo scambio con i sistemi 

informativi delle Province (SINTESI) per quanto riguarda le azioni di politica svolte da 

queste (Apprendistato, disabilità, altri percorsi di reimpiego ex art 411...). 

Nel secondo livello avviene invece la produzione di statistiche che oltre che dal 

MDU vengono dai dati relativi agli stock di dipendenti che pagano i contributi INPS, 

attraverso convenzione con le Camere di Commercio (CCIA) e dai dati relativi alle 

retribuzioni in Lombardia tramite una convenzione con Fondazione Politecnico. 

La produzione di statistiche a questo livello avviene prevalentemente tramite la 

trasformazione di informazioni di natura amministrativa e che risentono, dal punto di 

vista della qualità, di tutte le variazioni di natura normativa che intervengono. Inoltre le 

banche dati coinvolte hanno copertura informativa diversa (ad esempio INPS non 

contiene i dipendenti pubblici, mentre sono presenti nelle COB). 

La loro integrazione, che non può avvenire tramite il codice fiscale, come invece 

avviene al precedente livello, deve avvenire attraverso l'armonizzazione delle 

classificazioni e dei sistemi di metadati. Il gruppo di lavoro metadati (che si ritrova 

regolarmente) sta provvedendo a produrre le prime statistiche integrate di 

stock/movimentazione/retribuzioni per rispondere, ad esempio, per ogni professione e 

settore alle tre domande chiave: quante persone ci sono, quante entrano ed escono da 

quel settore e professione, quanto guadagnano. 

Al terzo livello i dati prodotti in quelli precedenti vengono interrogati con viste 

adeguate per fornire analisi specifiche ad alcune problematiche (ad esempio la povertà, 

in convenzione con ORES, o l'andamento occupazionale nei distretti, in convenzione 

con Università Cattolica). 

Ad ogni livello corrisponde quindi un output potenziale che si può acquisire da 

OMDL: il MDU produce liste di dati (o data sets), a livello statistico rende disponibili 

tavole per rispondere alle domande che di solito vengono poste sui contratti più usati 

per assumere, sul lavoro degli extracomunitari, sule retribuzioni, etc.; a livello analitico 

invece sono disponibili dei report che, a partire dalla Newsletter settimanale, forniscono 

chiavi di lettura dei fenomeni. 

Il modello dati è interrogabile tramite un software client che viene sviluppato da 

Agenzia e Lombardia Informatica SpA in un quotidiano contatto con le richieste che 

anche la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro ha fatto in questi anni. 

 

Gestione sistemi informativi Cob e BLL. Come stabilito dalla citata DGR 7605 dell‟11 

luglio 2008 “Avvio dell‟Osservatorio regionale del mercato del lavoro in Lombardia”, i 

sistemi informativi riferiti alle comunicazioni obbligatorie (COB) e a Borsa Lavoro 

(BLL) sono integrati nell‟Osservatorio. L‟Osservatorio gestisce, anche dal punto di 

vista dei contatti con gli utenti, Borsa Lavoro Lombardia (BLL) e il sistema delle 

Comunicazioni Obbligatorie Unificate.  

Si tratta di sistemi di grandi dimensioni (50.000 nuovi utenti l'anno per BLL, 4 

milioni di comunicazioni per COB), delegati alle regioni per legge e sui quali persone e 

imprese assolvono obblighi di legge che comportano in alcuni casi, ad esempio la 

mancata comunicazione di avvio dei contratti di lavoro (Decreto Interministeriale del 30 

ottobre 2007 in attuazione dalla Legge Finanziaria 2007 - L. 296/06), anche 

conseguenze penali.  
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L‟Osservatorio mantiene un costante controllo sul funzionamento di questi sistemi, 

gestendo le azioni di manutenzione e implementazione che tali sistemi richiedono 

costantemente, oltre che svolgere una funzione di integrazione tra i sistemi. 

 

Sistema di Monitoraggio annuale delle Imprese e del Lavoro (SMAIL). Nell‟ambito 

delle azioni dell‟Osservatorio, durante il 2009 e a proseguire nella prima parte del 2010, 

è stata attivata una collaborazione con Unioncamere Lombardia per consentire un 

interscambio continuo di informazioni ed esperienze, in particolare per consentire 

un‟analisi ricorrente dell‟andamento delle imprese e dell‟occupazione in Regione 

Lombardia nel suo complesso e delle singole province, ed in prospettiva sino a livello 

comunale, grazie anche all‟ausilio di un sistema informativo statistico ottenuto 

dall‟integrazione di più fonti. 

Essenziali, infatti, per il monitoraggio dell‟evoluzione del mercato del lavoro sono le 

analisi di dati di stock, sia sul versante della domanda di lavoro sia sull‟andamento 

dell‟offerta. Si sono rese necessarie analisi sistematiche di: 

 

– dati aggiornati e reperibili presso gli archivi Inps: 

– lettura integrata dei dati di flusso (da Arifl), ulteriori informazioni di stock 

(registro imprese, Asia ecc), domanda annuale delle imprese (Excelsior) e 

offerta di lavoro (Istat). 

 

L‟attività è consistita nell‟integrare le informazioni disponibili, completandole con 

opportune procedure di stima statistica, al fine di ricostruire gli andamenti del tessuto 

economico e occupazionale con riferimento al periodo più recente possibile 

(indicativamente 2007-2008 e parte del 2009) sulla base della disponibilità dei dati.  

Attraverso il sistema informativo SMAIL - Sistema di Monitoraggio Annuale delle 

Imprese e del Lavoro – vengono raccolti i dati statistici sulle imprese e sui dipendenti 

della regione Lombardia, consultando tre diverse tipologie di archivi sull‟occupazione 

regionale: 

 

– imprese con dipendenti e dipendenti per provincia di lavoro; 

– collaboratori delle imprese con dipendenti per provincia di lavoro; 

– dipendenti per provincia di residenza. 

 

Meta dati. Lo sviluppo e l‟implementazione di diversi sistemi informativo statistici di 

monitoraggio degli indicatori del mercato del lavoro, ha reso necessario anche un 

attento lavoro di allineamento tra le diverse banche dati che i diversi sistemi utilizzano, 

questo per rendere maggiormente confrontabili i dati derivati dalle estrazioni da sistemi 

differenti e potenziare al massimo l‟interoperabilità tra i diversi data base. 

In un contesto di rete federata, come è appunto l‟Osservatorio, la discussione sui 

metadati assume un ruolo centrale, perché la condivisione di schemi standard consente 

un confronto delle informazioni che favorisca, nel tempo, l‟interoperabilità tra database 

differenti e l‟integrazione di diversi sistemi informativi. Obiettivo questo che deve 

basarsi soprattutto sull‟accordo e sull‟uso di un sistema di indicizzazione standard e 

quindi su uno stesso schema di metadati.  

In particolare, il lavoro si è concentrato nell‟armonizzazione dei data base relativi 

agli stock, alle movimentazioni e alle retribuzioni. 

Il metodo di lavoro è consistito nel: 
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1) esplicitare il glossario rispetto alle fonti (quale significato hanno le 

variabili)/Dizionario dei dati/classificatori usati/variabili e definizioni; 

2) guida alla lettura, indicando anche se ci sono dei caveat specifici da rispettare ed 

eventuali “problemi” come ad esempio se ci sono campi non coperti o coperti solo 

parzialmente, uso delle variabili nel percorso, che cosa è stato fatto, partendo dalle 

fonti, per arrivare all‟informazione finale (origine dell‟informazione e che valore gli 

viene assegnato); 

3) controllo di qualità: mettere a disposizione i livelli di copertura del dato (i capi sono 

compilati o meno, in che percentuale, per quelli non compilati vengono attuate dei 

processi di ricostruzione dell‟informazione, etc) ed esplicitare le procedure usate 

messi in coerenza/stimare i dati mancati. (es. come avviene per le cessazioni delle 

COB). 

 

Il lavoro, ancora in essere, ha prodotto una tabella di riferimento in cui vengono 

messi a confronto le dimensioni sondate da ogni sistema e le relative classificazioni. 

Successivamente, sono stati fatti dei primi tentativi di “affiancamento” di tabelle con 

dati provenienti dai diversi sistemi per sperimentare un confronto integrato tra diversi 

indicatori. 

 

I partner coinvolti hanno inoltre messo a disposizione diversi materiali per la migliore 

comprensione dei dati contenuti nei data base: 

 

– dizionario dei termini/glossario; 

– profiling; 

– nota metodologica per il trattamento dei dati. 

 

 

3. La valutazione tramite il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie 

 

Le comunicazioni obbligatorie unificate (COB) costituiscono il principale bacino di 

informazioni sui rapporti di lavoro dipendente disponibili nel paese. Il Sistema 

Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per 

l‟invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, 

cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati.  

Il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, ha infatti reso obbligatorio l‟invio 

delle comunicazioni per via telematica, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 

Finanziaria 2007 (L. 296/06).  

Oltre all‟obbligo di invio telematico sono stati attuati:  
 

- l‟estensione dell‟obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro (comprese le 

pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro 

subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e 

per tutte le altre esperienze lavorative;  

- l‟ampliamento dell‟obbligo di comunicazione per tutte le circostanze che 

possono modificare il rapporto di lavoro in corso di svolgimento;  

- la pluriefficacia della comunicazione: il nuovo Sistema telematico sostituisce le 

vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per 

l‟impiego (CPI), all'INPS, all'INAIL e al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali; non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basta 

compilare un unico modello.  
 

La l.r. 22/2006 all'articolo 4 ha stabilito che le Province esercitano in via esclusiva la 

raccolta delle comunicazioni tramite propri sistemi informatici (il sistema SINTESI). Il 

nodo regionale funge da punto di raccolta e smistamento delle comunicazioni verso 

ogni altra provincia e tramite il nodo nazionale agli altri sistemi regionali e nazionali 

che siano destinatari delle singole comunicazioni.  

Il sistema delle COB consente quindi di tracciare, per ogni singolo individuo, 

l'avviamento e la cessazione dei rapporti di lavoro, seguendone gli sviluppi 

professionali nel tempo.  

La ricostruzione delle carriere dei singoli consente di verificare, dopo l'uscita da un 

percorso di formazione o di politica attiva, la successione degli eventi e lo sviluppo 

della attività occupazionale del singolo.  

 

Ricostruzione delle carriere. Per poter garantire la consistenza delle comunicazioni è 

necessario analizzare contemporaneamente tutte le comunicazioni riferite al medesimo 

lavoratore in modo da verificarne la corretta successione nel corso della carriera. Ad 

esempio un avviamento deve essere sempre preceduto dalla cessazione del rapporto 

precedente o una proroga deve essere sempre preceduta dal relativo avviamento.  

In caso di incoerenza nella successione delle comunicazioni, le comunicazioni 

mancante vengono ricostruite (come, ad esempio, nel caso di mancata comunicazione di 

cessazione per un contratto a termine, viene usata come data di cessazione quella 

dichiarata nell'avviamento). Si rimanda alla documentazione del sistema dei metadati 

dell'Osservatorio mercato del lavoro per una trattazione completa dei metodi di 

ricostruzione delle carriere.  

La carriera individuale, intesa come successione di eventi, consente di conoscere, 

giorno per giorno, lo stato occupazionale della persona stessa.  

 

Le principali informazioni disponibili. Per ogni evento (avviamento, cessazione, 

proroga e trasformazione) di un contratto di lavoro sono rilevate diverse variabili che 

identificano il rapporto di lavoro in quanto tale. Rinviando per una trattazione più 

profonda dei contenuti delle COB alla documentazione del sistema di metadati 

dell'Osservatorio del mercato del lavoro, e' importante richiamare qui che sono 

disponibili informazioni sulla persona, sul datore di lavoro e sul tipo di contratto. 
 

La profilazione delle variabili 

Stante la compilazione on-line delle comunicazioni non tutte le variabili hanno lo stesso 

profilo e presentano diversi livelli qualitativi; alcune variabili non vengono compilate o 

vengono compilate in maniera "evasiva" (ad esempio il titolo di studio viene compilato 

con la voce "nessun titolo" anche se questa non voce non corrisponde alla reale 

condizione del soggetto)"  

Per la valutazione degli esiti delle politiche ci si e' concentrati sul alcune variabili in 

particolare:  
 

a. le variabili anagrafiche (genere, nazionalità, età in particolare);  

b. le tipologie di contratto;  

c. l'orario di lavoro;  

d. la qualifica professionale.  
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4. Definizione degli esiti occupazionali 

 

L'esito occupazionale positivo di una politica si rileva quando la persona che ha 

partecipato alla politica si trova occupata ad una determinata data di calendario o dopo 

un determinato periodo trascorso dalla conclusione dell'azione di politica che si valuta.  

La percentuale di giorni lavorati è definita come la percentuale di giorni in un 

determinato intervallo di tempo per i quali una persona ha un contratto di lavoro attivo.  

L'esito occupazionale complessivo di una politica dopo N giorni dalla sua 

conclusione è dato dalla percentuale di giorni lavorati da tutti i singoli partecipanti a N 

giorni dalla conclusione del percorso individuale.  

 

L'analisi degli esiti occupazionali per coorti e date di calendario. In statistica la coorte è 

quel gruppo di persone in cui tutti hanno in comune un evento che è accaduto nello 

stesso periodo di tempo.  

In particolare nel caso della valutazione delle politiche del lavoro e della formazione, 

la coorte e' il gruppo di persone che ha partecipato ad un percorso di politica attiva, ad 

un corso di formazione oppure ha svolto una azione di ricerca del lavoro (ad esempio la 

pubblicazione del CV in Borsa Lavoro) o ha beneficiato di un sussidio (ad esempio 

Cassa integrazione in deroga) in un determinato periodo di tempo all'interno del quale 

l'intervento analizzato ha caratteristiche omogenee.  

 

e. La definizione delle coorti 

 Ai fini della valutazione dei singoli interventi di politica le coorti possono essere 

definite con criteri diversi. Si suggeriscono le seguenti linee di individuazione 

delle coorti.  

f. Percorsi di politica attiva del lavoro individualizzati 

 Per i percorsi di politica attiva individualizzati si possono definire le coorti in 

base a due criteri fondamentali:  

g coorti per data d'inizio del percorso, da utilizzare nel caso i percorsi abbiano 

durata ed uscite dal percorso fortemente variabili fra di loro a causa della 

personalizzazione;  

h coorti per data di fine del percorso, quando la fine del percorso abbia effettiva 

rilevanza per la politica in esame (ad esempio se si conclude con una 

certificazione di competenze).  

 

 Per i percorsi di politica attiva si suggerisce di usare coorti trimestrali.  

 Percorsi di formazione con date fisse. 

Le coorti per i percorsi di formazione con data di conclusione fissa possono 

essere definite in base al trimestre di conclusione dei corsi.  

 Sussidi. 

Le coorti di percettori di sussidi vengono determinate in base alla fine del 

periodo di percezione del sussidio. Anche in questo caso sono suggerite coorti 

trimestrali.  

 Azioni singole 

Per le coorti di soggetti che svolgono azioni singole si suggerisce l'uso di 

coorti mensili; ad esempio: tutte le persone che hanno pubblicoato il loro 

curriculum su Borsa Lavoro nel mese di gennaio.  
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 Curve di reingresso per le date di calendario 

Definite le date di individuazione delle coorti, per i periodi di temopo 

successivi alla conclusione di una politica possono essere individuate, giorno 

per giorno, le percentuali giornaliere di  lavoro, ovvero la percentuale di 

persone che qul giorno ha un contrato di lavoro attivo.  

La curva che descrive l'andamento nel tempo di tale percentuale è definita 

come curva di reingresso nel mercato del lavoro.  

 

Analisi degli esiti occupazionali per individuo e periodi mobili. In tutte le politiche 

considerate è stata svolta l'analisi dell'esito occupazionale per periodi mobili legati alla 

data di conclusione individuale della politica che si valuta. In tal modo è possibile 

determinare, ad esempio, non solo l'esito occupazionale a 90 giorni dalla fine di un 

percorso dote lavoro, ma anche la percentuale di giorni lavorati per persona e per l'intera 

politica.  

 

5. Le prospettive di valutazione delle politiche dell‟Osservatorio 

 

La continua interazione fra la produzione di materiale statistico con le necessità di 

monitoraggio e di riprogrammazione degli interventi espressa dalla Direzione Generale 

Istruzione Formazione e Lavoro ha consentito di costruire valutazioni articolate nel 

tempo e di aprire un dialogo fra diversi soggetti che gestiscono strumenti di valutazione.  

Il panorama della valutazione resta molto articolato; spesso singoli strumenti 

finanziari hanno le loro regole e i loro budget di valutazione (si pensi, ad esempio, alle 

azioni di finanziamento della formazione continua) che sono imposti dagli enti 

finanziatori. Un esempio fra tutti è lo stesso POR FSE che ha una sua interna 

valutazione sia di natura strategica che di natura operativa. Fino ad oggi l‟Osservatorio 

ha fornito dati e metodologie lungo le linee descritte, ma occorre un disegno strategico 

complessivo del sistema di valutazione che riconduca le singole azioni di valutazione 

afferenti ai progetti sotto l‟egida dell‟Osservatorio (quando misurano l‟efficacia 

aggregata di una politica) o del Valutatore (quando misura l‟azione dei singoli 

operatori) e stabilisca punti di contatto e di necessaria separazione fra i due strumenti 

che sono concepiti e restano indipendenti l‟uno dall‟altro. 

 

 

 

6.3. Sintesi modello di valutazione A  
 

 

Il lavoro del gruppo A si è mosso lungo due direzioni tra loro complementari. Da una 

parte, si sono proposti tre modelli di valutazione dell‟efficacia degli operatori coinvolti 

nel programma Doti, ampliando in modo sostanziale la proposta metodologica avanzata 

l‟anno precedente. Dall‟altra, a partire dalle difficoltà incontrate nella stima di questi 

modelli, in particolare nella predisposizione di un dataset adeguato, si è cercato di 

mostrare alcune criticità dell‟intera procedura di monitoraggio del programma Doti e di 

proporre in che modo queste potrebbero essere affrontate, per avere una procedura di 

valutazione meglio integrata con le procedure del programma e per questo motivo più 

affidabile.  
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I modelli di valutazione 

L‟efficacia degli operatori è stata valutata rispetto alla situazione occupazionale dei 

partecipanti al programma, 3 e 6 mesi dopo la conclusione dello stesso. Questo 

rappresenta un‟importante passo in avanti rispetto alla proposta metodologica dell‟anno 

precedente: la situazione occupazionale viene infatti rilevata dai dati amministrativi 

delle comunicazioni obbligatorie (COB) che ogni datore di lavoro deve inviare agli 

appositi uffici provinciali quando avvia un nuovo rapporto. Di contro, l‟anno scorso 

l‟efficacia era stata valutata rispetto alla soddisfazione dei partecipanti, misurata 

attraverso un‟indagine di customer satisfaction. Questa è stato in effetti svolto anche 

quest‟anno, ma abbiamo dovuto prendere atto della scarsa rappresentatività ed 

affidabilità dei dati, che peraltro introducono nella valutazione una possibile distorsione 

legata alla soggettività degli interessati, che viene invece evitata con il ricorso a dati 

oggettivi.  

 

Sono stati proposti tre modelli di valutazione, che generano altrettanti ranking 

dell‟efficacia degli operatori. I primi due, che riprendono la proposta metodologica 

dell‟anno precedente, sono modelli lineari ad effetti casuali (random effect model, RE), 

uno per ogni servizio erogato. Questi modelli hanno la caratteristica di consentire la 

stima della performance specifica di ogni operatore, risparmiando gradi di libertà, 

ovvero utilizzando un numero ridotto di osservazioni, al costo di poche ipotesi 

semplificatrici. I due modelli RE differiscono nel fatto che il secondo include tra i 

regressori anche le caratteristiche dell‟operatore, producendo quindi un ranking al netto 

di tali caratteristiche. Ai due modelli RE è stato aggiunto quest‟anno un terzo modello, 

di DEA (Data Envelopment Analysis), un metodo di programmazione lineare 

generalmente utilizzato per valutare l‟efficienza produttiva di unità di produzione come 

scuole, filiali di banche, negozi. Mentre i modelli RE valutano l‟efficacia degli enti, 

controllando per le caratteristiche dei trattati e (nel caso del secondo modello) degli enti 

stessi, la DEA valuta l‟efficienza del loro intervento. La procedura definisce una 

frontiera di efficienza, in base alla combinazione di input (caratteristiche individuali dei 

trattati da ogni singolo ente) e output (proporzione di trattati che ha trovato un lavoro a 

90 o 180 giorni dalla  conclusione della dote), e valuta gli enti in base al loro 

scostamento da questa frontiera.   

 

Ognuno di questi modelli produce un punteggio e dunque un ranking degli operatori per 

ciascuno dei servizi compresi nei 5 programmi presi in considerazione dall‟esercizio 

valutativo. Per ciascun programma viene quindi costruita una media dei punteggi 

ottenuti da ciascun operatore, media che genera il ranking degli operatori su quel 

programma. Abbiamo però scelto di non fornire un ranking complessivo degli operatori, 

costruendo una qualsiasi media ponderata relativa ai cinque programmi valutati, perché 

il nostro esercizio si deve ritenere ancora preliminare: lo stato lacunoso dei dati 

disponibili (in particolare sugli esiti) sconsiglia di dare ai ranking prodotti altra funzione 

che di esercizi metodologici preliminari alla valutazione operativa. Si tornerà in 

dettaglio su questo punto più avanti: qui importa ribadire che per il momento non è 

ancora possibile trarre indicazioni operative di alcun genere dall‟esercizio di ranking, 

così come dall‟analisi dell‟associazione tra caratteristiche degli operatori e loro 

performance nelle graduatorie. Nonostante i rilevanti passi avanti, l‟esercizio valutativo 

si deve ancora ritenere preliminare. 
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Al di là dei limiti cui il presente esercizio è vincolato dalla natura dei dati disponibili e 

dalle modalità con cui essi sono stati rilevati (su cui si tornerà oltre), la caratteristica più 

interessante della modellistica proposta è la flessibilità: quello che viene offerto 

potrebbe essere definito un menu di possibili modelli di valutazione, tra i quali il 

committente può scegliere quello che meglio corrisponde agli obiettivi della politica che 

si sta valutando. I modelli RE valutano in particolare l‟efficacia dell‟intervento, a parità 

di input (caratteristiche degli individui trattati e, nella versione estesa del modello, 

caratteristiche degli operatori da valutare), mentre il modello DEA definisce un ottimo 

di efficienza in termini di combinazione input-output e valuta a partire da quello gli 

operatori. La natura additiva dei punteggi (che derivano da diversi servizi in diversi 

bandi) consente poi le appropriate ponderazioni.  

 

Disegno della valutazione e disegno del programma   

La ragione sostanziale della nostra cautela risiede nella complessità del disegno 

istituzionale con cui la Regione ha emanato i diversi bandi sulle doti. I beneficiari 

possono infatti usufruire della dote presso enti diversi, per prestazioni diverse e per più 

di una volta. Questo rende difficile ricondurre l‟efficacia degli esiti finali ai diversi enti 

erogatori. Paradossalmente, quella che nelle intenzioni del legislatore regionale è 

pensata come una potenzialità del sistema, cioè l‟incentivo per gli enti a “mettersi in 

rete”, diviene per il valutatore un ostacolo quasi insuperabile. Inoltre, la possibilità 

concessa ai beneficiati di replicare i servizi senza limiti rende impossibile capire quale 

servizio sia più efficace, e per cosa. Siamo infatti in presenza di un trattamento non 

standard, in quanto è multidimensionale (varietà di servizi fruibili), potenzialmente 

ripetuto (un beneficiato può fruire del servizio più di una volta) e multierogato (si può 

attingere simultaneamente a più enti). È possibile che la storia della fruizione sia 

illustrativa della qualità dei servizi percepita dai beneficiari: sembrerebbe infatti logico 

immaginare che un individuo abbandoni un ente quando lo ritiene poco efficace. In 

questo caso, sarebbero necessarie informazioni dettagliate sulla fruizione individuale 

delle Doti, che allo stato non sono disponibili.   

 

Per questa ragione a nostro parere il legislatore dovrebbe specificare obiettivi e modalità 

della valutazione prima di emanare i bandi: in altri termini, la progettazione della 

valutazione deve essere integrata nella progettazione dell‟intervento. Invece, per il 

secondo anno consecutivo non è stato possibile avere alcuna specificazione sugli 

obiettivi che il legislatore intendeva perseguire attraverso le doti, oltre quanto era 

desumibile direttamente dal dettato normativo. Abbiamo scelto l‟obiettivo 

dell‟occupabilità, ma si tratta di una scelta che è stata suggerita dalla disponibilità 

dell‟informazione, contenuta nel dataset delle COB. L‟informazione disponibile, 

peraltro, era l‟occupazione dopo 3 e 6 mesi dalla fine del trattamento: un periodo di 

tempo troppo breve per dare una valutazione reale dell‟efficacia dell‟intervento 

sull‟occupabilità. Inoltre, le doti concluse al momento della rilevazione COB, e che 

quindi sono state prese in considerazione nel nostro esercizio valutativo, erano meno di 

un terzo del totale, proporzione che scende al 13% per il terzo bando preso in 

considerazione, il più recente.  

 

Soprattutto, la scelta degli obiettivi rispetto cui misurare l‟efficacia dell‟intervento è una 

scelta che non dovrebbe ricadere sul valutatore. Va poi sottolineato che in fase di 
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impostazione del piano di lavoro non è stato possibile avere riferimento su quali fossero 

le intenzioni del legislatore rispetto alle modalità di erogazione: si ritengono migliori gli 

enti che erogano tanti o pochi servizi? Si preferiscono enti che si specializzano in un 

servizio o enti che offrono al beneficiario un percorso al proprio interno attraverso i 

diversi servizi? Solo in questo modo il valutatore può disegnare il proprio piano di 

raccolta dati in modo coerente agli obiettivi dichiarati, proponendo eventualmente altre 

dimensioni che potesse scoprire come interessanti nel corso della ricerca stessa. 

 

Se si vogliono avere dei risultati realmente affidabili, la portata e l‟efficacia delle doti 

deve essere misurata con una metodologia sperimentale. Questa consiste nella 

individuazione di soggetti il più possibile simili ai beneficiati ma che non conseguano la 

dote (gruppo di controllo), e possano quindi essere studiati per differenza dai primi: se 

si trovano differenze tra gruppo trattato (beneficiari dell‟intervento) e gruppo di 

controllo, queste sono con ragionevole certezza attribuibili al trattamento, e non a 

differenze pre-esistenti tra i due gruppi. Esistono diverse modalità per conseguire tale 

risultato, dal bando per i potenziali beneficiari con assegnazione randomizzata (dove 

quindi i casi di controllo sono dati dagli sfortunati che non ottengono la dote), al 

finanziamento limitato dei bandi senza rifinanziamento (dove quindi si confrontano gli 

ultimi che hanno usufruito della dote ed i primi esclusi per carenza di finanziamento). In 

ogni caso, una valutazione con disegno sperimentale non può essere svolta se non in 

forma integrata con l‟erogazione del trattamento che si tratta di valutare.  

 

Beneficiari e operatori 

Abbiamo inoltre provato a valutare, nei limiti consentiti dai dati disponibili, gli effetti di 

una caratteristica importante del programma Doti. Questo si basa sul principio del first-

come first-served, per cui la dote viene assegnata dagli operatori ai soggetti che fanno 

richiesta, fino all‟esaurimento delle risorse. Chi fa richiesta una volta che le risorse sono 

esaurite non viene finanziato. Abbiamo quindi confrontato, distinguendo diversi gruppi-

obiettivo dei diversi programmi, la popolazione dei beneficiari reali del programma con 

quella dei beneficiari potenziali, ricavata dai dati della Rilevazione delle Forze Lavoro 

Istat. Si tratta, com‟è ovvio, solo di un‟interpretazione analogica che non fornisce 

misure precise: in base a essa, si può comunque sicuramente dire che il sistema non 

garantisce uguale accesso alle diverse categorie di beneficiari potenziali. In generale, 

hanno più facilmente accesso alle Doti i più istruiti, i più giovani e i dipendenti di 

imprese grandi e medie. Questo perché si tratta delle categorie più facilmente accessibili 

agli operatori, dalla cui attivazione tipicamente parte il percorso nel sistema degli 

individui: da quanto siamo riusciti a capire, nella gran parte dei casi sono gli operatori a 

reclutare gli individui, e non gli individui a scegliere gli operatori. Questo processo, che 

dal punto di vista del valutatore si manifesta come “autoselezione” degli individui, è 

sicuramente agevolato dalla logica del  first-come first-served. Da questo punto di vista, 

potrebbe essere utile promuovere un sistema di quote, capace di garantire una maggiore 

equità di partecipazione per tutte le categorie sociali previste dai bandi. 

 

Abbiamo poi individuato una serie di criticità dell‟esercizio valutativo condotto 

quest‟anno, e avanzato una serie di proposte per migliorarlo. Ribadendo quanto 

affermato sopra, cioè che una valutazione rigorosa richiede una ri-progettazione 

completa del programma Doti, tale da integrare le procedure valutative al suo interno, è 

comunque possibile migliorare la valutazione del programma esistente con una serie di 
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aggiustamenti. In primo luogo, deve essere migliorata la comunicazione tra responsabili 

del sistema informativo e gruppo di ricerca valutativa: questo può consentire di 

individuare modalità di condivisione dei dati tali da fare risparmiare tempo e fatica a 

entrambe le parti. In secondo luogo, deve migliorare (come si è già detto) la rilevazione 

dei dati sul percorso dei beneficiari nel sistema delle Doti. Ma il vero limite irrisolto 

nella fornitura dei dati resta quello delle caratteristiche degli enti. Le poche 

informazioni che ci sono state fornite non sono in grado di rendere conto dell‟efficienza 

e dell‟efficacia degli enti, per come le abbiamo misurate rispetto all‟obiettivo 

dell‟occupabilità. Conoscendo l‟interesse di Regione Lombardia al precisare le modalità 

di accreditamento degli enti, solo misurando robuste relazioni tra caratteristiche degli 

enti e loro posizionamento nei ranking è possibile ottenere indicazioni affidabili in 

merito. Abbiamo infatti cercato di correlare le caratteristiche degli enti che ci erano 

disponibili con il loro posizionamento nei ranking di efficacia ed efficienza, ma non si 

individua praticamente alcuna caratteristica che correli significativamente con il 

posizionamento. Il punto è che la base dati è troppo scarsa: occorrerebbe infatti poter 

tipizzare gli enti non solo sulla base della dimensione, ma anche della rete di relazione 

con le imprese e delle modalità organizzative interne. Si era ipotizzata una rilevazione 

autonoma su questi aspetti, così come di procedere ad interviste di tipo qualitativo, ma il 

processo di acquisizione di dati aggiuntivi e più specifici, necessari per poterle attivare, 

era inconciliabile con la tempistica che si voleva rispettare. 

 

Sono emersi anche i gravi limiti dell‟indagine di customer satisfaction svolta sulla 

popolazione dei trattati, limiti che ci hanno spinto a non utilizzarla per la valutazione 

dell‟efficacia. Non era previsto che il questionario fosse compilato obbligatoriamente 

dal beneficiario dell‟intervento, e non era previsto alcun incentivo alla compilazione. Il 

questionario veniva somministrato subito dopo la fine del progetto, quindi in un 

momento in cui il beneficiario non ha alcuna idea, se non soggettiva e ipotetica, della 

sua reale efficacia. Anche la modalità di somministrazione influenzava il giudizio del 

beneficiario: pare fosse prassi comune che egli rispondesse alle domande direttamente 

sul computer dell‟operatore, con evidenti rischi di falsificazione e di contaminazione 

delle risposte da parte dell‟operatore stesso. Infine, e soprattutto, la percentuale di 

rispondenti al questionario sul totale dei beneficiari delle Doti era decisamente bassa. 

Dal punto di vista della ricerca l‟ideale sarebbe quello di promuovere una rilevazione a 

campione tra i beneficiati e gli individui che svolgono il ruolo di controlli. Non abbiamo 

infatti bisogno di novantamila osservazioni per capire i problemi dei fruitori delle doti 

ed i loro percorsi, sarebbe piuttosto importante intervistarli a fondo per capire da dove 

traggono l‟informazione, quali aspettative hanno, come scelgono di muoversi, perché 

scelgono alcuni servizi e non altri, come selezionano gli enti. Una analisi qualitativa di 

questo tipo ben complementerebbe una analisi quantitativa come quella che precede, e 

potrebbe forse fornire indicazioni più puntuali al legislatore. 

 

Riassumendo, quindi, le linee fondamentali sulla base delle quali suggeriamo di 

rivedere il disegno di erogazione e di valutazione del sistema dotale sono le seguenti: 

a) definizione delle linee valutative prima di emissione del bando, e integrazione 

della valutazione nelle procedure di erogazione dell‟intervento. Potrebbe essere 

utile una partecipazione del gruppo di ricerca valutativa alla progettazione di 

queste procedure.  
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b) raccogliere una platea di potenziali beneficiari più ampia dei destinatari effettivi, 

in modo da identificare dei casi di controllo.  

c) progettare la fruizione delle doti in un modo che sia compatibile con la 

riconduzione dei benefici ad operatori identificabili in via esclusiva. 

d) individuazione di uno spettro ampio di risultati finali desiderati, cui applicare la 

valutazione. 

e) identificazione di caratteristiche salienti degli operatori (in particolare per quanto 

riguarda la loro distribuzione territoriale, ma non solo) per poter associare i 

risultati alle caratteristiche e alla localizzazione degli stessi. 

 

 

 

6.4. Sintesi modello di valutazione B  
 

 

Introduzione 

L‟obiettivo del gruppo B è stato quello di proporre un modello per la valutazione degli 

operatori accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro, nell‟ambito del presente 

progetto di sperimentazione. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il gruppo ha 

intrapreso una serie di azioni riguardanti attività svolte sotto vari profili.  

La prima di tali attività ha riguardato la costituzione della banca dati necessaria per 

disporre in modo univoco ed efficiente di tutte le informazioni necessarie per la 

costruzione del modello di valutazione. In base alle numerose fonti di dati integrate 

nella nuova banca dati, è stato possibile ottenere degli indici statistici descrittivi delle 

principali caratteristiche dei dati a disposizione da vari punti di vista: tipologia di dote, 

operatori, beneficiari, stato lavorativo dei beneficiari prima e dopo la dote. In base alle 

caratteristiche emerse da tale analisi, è stato possibile proporre un metodo di valutazione 

della performance degli operatori le cui peculiarità sono state illustrate in dettaglio nel 

rapporto. Successivamente si è passati ad applicare il modello ai dati a disposizione. 

Attraverso l‟analisi dei risultati dell‟applicazione è stato possibile apprezzare le 

peculiarità del metodo proposto. Nell‟ultima sezione del rapporto il gruppo ha proposto 

diversi suggerimenti per il reperimento di altre variabili, che potrebbero migliorare 

significativamente il processo di valutazione. 

Vengono di seguito sintetizzate le attività svolte.  

 

Costruzione delle Banca Dati Integrata 

Il primo impegno del gruppo è stato particolarmente gravoso, in quanto ha riguardato la 

creazione di una Banca Dati contenente tutte le informazioni che è stato possibile 

reperire dai vari soggetti coinvolti nella politica della dote: enti erogatori, operatori, 

beneficiari. Si tratta di una Banca Dati che raccoglie informazioni riguardanti le 

caratteristiche delle doti (destinatari, soggetti coinvolti, tempistica etc…), le 

caratteristiche degli operatori e quelle dei beneficiari. L‟obiettivo è stato quello di 

costruire un database che fosse più completo possibile, così che tutti i collaboratori al 

progetto potessero usufruirne. Il database realizzato è di tipo relazionale MySQL, ed è 

stato implementato su un‟infrastruttura accessibile liberamente anche dell‟altro gruppo 

di valutatori.  

Questa prima fase del lavoro ha permesso di individuare esattamente dove reperire i 

dati, quali fossero le informazioni contenute, il livello di affidabilità, i tempi di 
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aggiornamento, il grado di completezza. Per fare ciò si è dovuto chiedere le 

autorizzazioni per l‟accesso alle varie banche dati, che sono state successivamente 

integrate.  

Le fonti principali che costituiscono la Banca Dati integrata sono le seguenti:  

 banca dei dati amministrativi dei sistemi dote (raccolti da Regione: LISPA, 

Lotto3);  

 la banca dei dati amministrativi relativi alle Comunicazioni Obbligatorie 

(Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro);  

 banca dei dati derivanti dalle indagini di customer satisfaction sui destinatari delle 

doti (Regione).  

Le informazioni sono state raccolte in vari formati, e quindi caricate su un data base 

relazionale opportunamente progettato. I dati acquisiti sono aggiornati al 1 giugno 2010 

relativamente alle doti; sono invece aggiornati a fine agosto 2010 i dati estratti dal 

database delle comunicazioni obbligatorie.  

Successivamente si è effettuato un lavoro di controllo qualità, anche in termini di 

raffinamento e coerenza dei dati. L‟operazione è avvenuta in più riprese e con numerose 

ripetizioni, al fine di eliminare completamente gli errori e ottenere la massima 

completezza. Partendo dalle tabelle originarie si è reso necessario un lavoro di 

eliminazione dei duplicati, di integrazione delle fonti, di generazione delle tabelle 

“pulite” da utilizzare per le analisi, e di altre tabelle mirate ad analisi specifiche. Il 

lavoro relativo a questo contesto è stato sintetizzato tramite un modello entità-relazioni, 

la cui struttura è stata inserita negli allegati della relazione finale. 

Tale banca dati integrata e predisposta, è stata poi messa a disposizione di tutti i soggetti 

coinvolti nel progetto di sperimentazione. 

 

Analisi descrittive 

Il lavoro di ricerca ha riguardato l‟analisi descrittiva delle variabili ritenute più 

significative presenti nella banca dati integrata. L‟analisi è stata effettuata distintamente 

per i bandi delle seguenti doti:  

 291 - Dote Formazione e Lavoro 2009; 

 309 - Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali; 

 334 - Dote Formazione e Lavoro 2009 - da novembre 2009.  

La prima parte del rapporto finale è particolarmente ricca, e riporta i principali indici 

statistici che descrivono l‟andamento delle doti nel tempo. L‟analisi è stata condotta 

rispetto ad ogni bando, considerando in modo sequenziale le analisi sui seguenti aspetti:  

a) le caratteristiche della dote;  

b) gli operatori;  

c) i beneficiari;  

d) indici descrittivi della situazione occupazionale antecedente la dote e l‟inserimento 

lavorativo successivo alla dote dei beneficiari che risultano presenti nei registri delle 

comunicazioni obbligatorie.  

In riferimento a quest‟ultimo aspetto si evidenzia che, per mettere in luce gli elementi 

d‟interesse, alcune variabili sono state aggregate per ottenere degli indicatori riferiti ad 

ogni operatore-bando. Ad esempio, indicatori di sintesi circa il valore dei servizi erogati 

dall‟operatore, e la capacità di fare rete con altri operatori del settore. Questi sono stati 

utilizzati per studiare le peculiarità degli operatori alla luce ai risultati forniti dal 

modello statistico. 
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 Modello statistico 

La parte centrale del rapporto riguarda la proposta di un metodo statistico atto a valutare 

la perfomance degli operatori accreditati che hanno erogato la dote. Il metodo proposto 

si basa sul confronto effettuato sulla variabile risultato, ovvero sulla condizione 

lavorativa dei beneficiari prima e dopo la dote. Tale metodo è stato scelto per via di 

alcune sue caratteristiche principali: è di semplice applicazione e versatile, in quanto 

formulato attraverso delle medie aritmetiche ponderate, e tiene conto delle differenze a 

livello dei beneficiari e del numero di beneficiari presi in carico da ogni operatore. Il 

metodo offre la possibilità di attribuire un punteggio univoco al singolo operatore, che 

in tal modo può essere valutato più volte nel tempo. In tale eventualità si potrebbe 

disporre di una serie storica di punteggi che caratterizzano l‟operatore. Alla luce dei 

risultati del modello, ovvero una volta ottenuto il punteggio dell‟operatore, è possibile 

mettere in evidenza le caratteristiche degli operatori migliori, mediocri o peggiori, e le 

caratteristiche della condizione occupazionale raggiunta dai beneficiari che questo ha in 

carico, quali - per esempio - la qualifica e il tipo di contratto. Data la sua versatilità e 

facilità di implementazione, questo metodo può anche essere proposto come strumento 

di valutazione immediata del singolo operatore, fornendogli una scheda che richiede - 

ad esempio - quante e quali persone con determinate caratteristiche sono state prese in 

carico per poi fornirgli ad istanti temporali successivi il suo punteggio valutativo. 

La peculiarità del metodo proposto è che il confronto tiene in considerazione il 

problema del cosiddetto “case-mixing” stratificando in base alle covariate dei 

beneficiari. Questo serve per tener in considerazione il fatto che i beneficiari assegnati 

ai vari operatori possono avere delle caratteristiche diverse, le quali hanno anche 

influenza sul successo di tali beneficiari in termini di carriera lavorativa. 

 

Risultati dell‟analisi  

Considerando gli obiettivi in termini occupazionali dei beneficiari presi in carico dagli 

operatori, i risultati delle analisi riguardano necessariamente gli operatori i cui 

beneficiari hanno concluso il percorso della dote. Un misura dell‟effetto complessivo 

della dote, senza distinguere tra operatori, si ottiene calcolando la percentuale di coloro 

che risultano occupati al momento di richiesta della dote e 6 mesi dopo il termine della 

dote, per ogni gruppo di stratificazione costruito sulla base delle covariate dei 

beneficiari. Nel complesso della popolazione, la misura è ottenuta tramite la media 

ponderata delle differenze per ogni strato. Per comprendere l‟efficacia effettiva della 

dote, sarebbe necessario confrontare l‟indice così ottenuto con il valore ottenuto da un 

campione di controllo di beneficiari che, pur essendo potenziali fruitori della dote, non 

ne hanno beneficiato. Tuttavia le informazioni a disposizione non consentono di 

pervenire a tale valutazione.  

Il ranking finale degli operatori viene costruito calcolando l‟indice sopra descritto per 

ogni operatore. Questo indice è interpretabile come una misura di efficacia 

dell‟operatore, con riferimento ai beneficiari che appartengono ad un certo strato. Si noti 

che la media ponderata di cui sopra è basata sui pesi della popolazione: è questo 

l‟aspetto chiave che serve per tenere in considerazione il case-mixing.  

Il modello è stato applicato distintamente per tutte e tre le doti. Per ogni bando si è 

ritenuto più idoneo illustrare i risultati considerando dei gruppi di operatori in relazione 

al numero di beneficiari che hanno preso in carico. Ad esempio. riguardo al Bando 291, 

si presentano i risultati in relazione ai seguenti gruppi di operatori:  

 coloro che hanno avuto oltre 50 beneficiari che hanno concluso la dote;  
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 tra 20 ed i 50 beneficiari;  

 tra i 10 ed i 20 beneficiari 

 quelli con meno di 10 beneficiari.  

Per ogni gruppo viene riportato in una tabella il punteggio assegnato ad ogni operatore, 

insieme al codice identificativo dell‟operatore e al numero di beneficiari presi in carico.  

Il punteggio ottenuto dal singolo operatore viene confrontato con quello ottenuto a 

livello di popolazione. Questo consente di distinguere tra gruppi di operatori che si 

caratterizzano per punteggio nella media, sopra o sotto la media. Pertanto la tabella è 

affiancata da un grafico che consente di visualizzare i punteggi in relazione al numero di 

beneficiari, e di distinguere tra operatori migliori (coloro che hanno un punteggio 

decisamente sopra la media), mediocri (punteggio prossimo alla media) o peggiori 

(punteggio decisamente sotto la media). Per i gruppi con un numero elevato di 

beneficiari, vengono riportate ulteriori tabelle e considerazioni circa le analisi 

descrittive svolte utilizzando le variabili disponibili a livello di operatore e quelle 

riguardanti le caratteristiche dello stato lavorativo dei beneficiari. Alcune di queste 

variabili corrispondono a degli indici che sono stati costruiti come rapporti al fine di 

ottenere dei valori facilmente comparabili, e riguardano ad esempio la capacità di fare 

rete dell‟operatore o il valore dei servizi erogati. Si rileva che la capacità dell‟operatore 

dipende prevalentemente da caratteristiche non osservabili e ciò giustifica la necessità di 

un sistema di valutazione che come quello proposto, altrimenti una valutazione sarebbe 

facilmente ricavabile sulla base delle loro caratteristiche.  

Infine vengono illustrate le caratteristiche lavorative dei beneficiari presi in carico dal 

gruppo degli operatori migliori, quali ad esempio le frequenze percentuali riferite alla 

tipologia contrattuale con cui sono stati assunti i beneficiari e alla loro qualifica. 

 

Suggerimenti per sviluppi futuri 

L‟ultima parte del rapporto riguarda un‟attenta e ragionata analisi sulle variabili 

desiderabili e vengono fornite alcune indicazioni per reperire i dati per quanto riguarda 

lo sviluppo del sistema dotale. 

 

 




