
sile «La situazione sul mercato del lavoro», in 
cui la SECO comunica il numero di posti vacanti 
registrati presso gli URC, ora suddivisi tra posti 
soggetti e non soggetti all’obbligo di annuncio. 
Nella sua conferenza stampa annuale prevista 
per il mese di gennaio 2019, la Direzione del 
lavoro della SECO fornirà una retrospettiva sul 
2018 nonché un primo inquadramento sull’in-
troduzione dell’obbligo di annunciare i posti 
vacanti.

Primo rapporto di monitoraggio 
nell’autunno 2019
Il piano di monitoraggio prevede per ottobre 
2019 la pubblicazione di un rapporto con-

L’obbligo di annunciare i posti vacanti 
continua a suscitare grande interesse in 
un vasto pubblico. Dopo la sua introdu-
zione, il 1º luglio 2018, i media, la politi-
ca e la collettività pongono domande non 
solo sull’attuazione del provvedimento, 
ma anche sulle sue ricadute sul mercato 
del lavoro. Per evitare speculazioni non-
ché conclusioni aff rettate, occorre coor-
dinare la comunicazione della SECO, dei 
Cantoni e degli URC, attenendosi ai fatti.

La comunicazione della SECO si attiene ai fatti, 
nell’ambito di canali prestabiliti ed eventi an-
nunciati. È il caso del comunicato stampa men-

Comunicare l’esecuzione 
 attenendosi ai fatti e coordi-
nando i soggetti coinvolti

EDITORIALE

cosa comporta l’obbligo di 
annunciare i posti vacanti? Si 
tratta di una questione fon-
damentale con cui dovremo 
confrontarci ripetutamente nel 
prossimo futuro e anche dopo. 
La domanda è assolutamente 
legittima, ma è opportuno 
che tanto noi della SECO 
quanto i Cantoni e gli URC 
la consideriamo in un’ottica 
diversifi cata. Ciò che pos-
siamo costantemente rilevare 
e comunicare nell’ambito del 
monitoraggio riguardante 
l’obbligo di annunciare i posti 
vacanti sono cifre e fatti legati 
all’attuazione, come le offerte 
d’impiego dei datori di lavoro 
o le proposte di collocamento 
degli URC. Ma per quel che 
riguarda le ricadute di tale 
obbligo su disoccupazione o 
immigrazione, la valutazione 
potrà avvenire solo attraverso 
analisi di lungo periodo su 
vasta scala. Di conseguenza, è 
opportuno impostare sempre 
la comunicazione riguardante 
l’obbligo di annunciare i posti 
vacanti sulla nostra attività di 
base, ossia l’«attuazione», in 
modo focalizzato, coordinato 
e attenendoci ai fatti. In ogni 
caso, partendo dai risultati, è 
più importante trarre le giuste 
conclusioni per garantire 
un’esecuzione ottimale.

OBBLIGO DI ANNUNCIARE I POSTI VACANTI

Care lettrici, 
cari lettori,
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Con il coinvolgimento dei rappresen-
tanti delle associazioni professionali e di 
 categoria, sarà elaborato un catalogo che 
avrà la funzione di strumento informativo 
per persone in cerca d’impiego, datori di 
lavoro, consulenti del personale e agenzie 
di collocamento private. Il catalogo delle 
competenze costituisce un riferimento 
universale, uno strumento di aiuto sia 
per il collocamento di persone in cerca 
d’impiego nei posti vacanti sia per la ri-
cerca di professioni affini. Il catalogo delle 
competenze crea inoltre la base dati per 
l’introduzione del matching di prossima 

generazione, previsto per il mese di gen-
naio 2021. Il bando di concorso OMC per il 
supporto specialistico alla realizzazione e 
gestione a lungo termine del catalogo delle 
competenze sarà pubblicato nel settembre 
2018.

Liste di «skill»: appello alla 
 collaborazione
I primi contatti con i rappresentanti inte-
ressati delle associazioni professionali e 
di categoria sono già stati avviati. Attual-
mente il team di progetto si sta occupando 

La SECO realizzerà in due tappe il 
matching delle competenze: alla 
creazione di un elenco nazionale del-
le competenze seguirà l’ attuazione 
del matching di prossima genera-
zione, che punta a un collocamento 
basato sulle capacità e conoscenze 
 personali.

In fase di ideazione, il progetto «Matching 
delle competenze» è stato ripensato e 
verrà ora realizzato in due tappe: entro 
gennaio 2020 sarà introdotto un catalo-
go nazionale delle competenze su vasta 
scala che in un primo tempo consentirà 
di potenziare il matching della 1ª genera-
zione che soddisfi i requisiti di base dei 
Cantoni; entro gennaio 2021 sarà attuato 
il matching delle competenze di prossima 
generazione. Questa riprogettazione con-
sente un approccio graduale e consolida 
la collaborazione con i grandi progetti in 
corso dell’AD. Inoltre, la finestra tempora-
le acquisita permette di raccogliere espe-
rienze, creando i presupposti per gestire in 
modo ponderato e con pochi rischi questo 
complesso progetto.

Catalogo delle competenze,  
un presupposto importante
La creazione di un catalogo nazionale delle 
competenze rappresenta un presupposto 
importante verso il progetto di matching. 

tenente un primo bilancio intermedio 
della SECO sull’esecuzione dell’obbligo di 
annuncio. Tale rapporto si baserà su indi-
catori derivanti dai campi tematici «An-
nuncio dei posti vacanti», «Registrazione 
dei posti vacanti», «Utilizzo del vantaggio 
informativo» e «Proposte di collocamen-
to tramite URC», valutando gli aspetti 
esecutivi. Il rapporto di monitoraggio 
non contiene affermazioni sull’efficacia 
dell’obbligo in termini di disoccupazione 
o immigrazione. Conformemente al piano 
di monitoraggio, dal 2020 la SECO pro-
durrà dei rapporti annuali la cui rilevanza 
dovrebbe aumentare in modo progressivo 
e continuo.

Studio esterno per la misura 
dell’efficacia
La responsabilità di un’esecuzione con-
forme alla legge spetta in primo luogo alla 
SECO, insieme agli organi di esecuzione 
cantonali del servizio pubblico di collo-

camento. Nel 2019 la SECO commissio-
nerà uno studio di impatto allo scopo di 
misurare l’efficacia del provvedimento, 
ma siccome la valutazione richiede tempi 
lunghi, i primi risultati sull’efficacia non 
saranno disponibili prima del 2020.

Principi della comunicazione
• La sovranità su tutti i dati registrati 

nei sistemi IT centrali della SECO e 
relativi all’obbligo di annunciare i 
posti vacanti spetta alla SECO.

• Nel suo comunicato stampa «La si-
tuazione sul mercato del lavoro», la 
SECO pubblica mensilmente questo 
tipo di posti.

• La SECO pubblica gli indicatori di mo-
nitoraggio cantonali / regionali rilevati 

sull’obbligo di annuncio solo nell’am-
bito del rapporto di monitoraggio an-
nuale.

• Secondo il piano di monitoraggio 
della SECO, in linea di massima non 
è prevista alcuna comunicazione pub-
blica autonoma da parte dei Cantoni e 
degli organi di esecuzione riguardo ai 
dati rilevati sull’obbligo di annuncio.

• Per questo tipo di domande, la SECO 
rimanda al rapporto di monitoraggio 
annuale, il quale offre un quadro 
d’insieme consolidato, comprendente 
anche i Cantoni.

La SECO informerà gli organi di esecu-
zione attraverso una comunicazione TC in 
merito a tali principi vincolanti.

«Il catalogo nazionale  
delle competenze costituisce 
un riferimento universale.»

MATCHING DELLE COMPETENZE

Catalogo delle competenze, la base per  
il matching di prossima generazionen

«I primi risultati sull’efficacia 
non saranno disponibili prima 

del 2020.»

Alan Knaus 
Team communicazione Mercato del lavoro/ 
Assicurazione contro la disoccupazione

Marc Leutenegger 
Responsabile del progetto «Matching delle 
 competenze (prossima generazione)»

di raccogliere le liste di «skill» esistenti, 
le quali forniscono basi importanti per la 
creazione del catalogo nazionale delle com-
petenze. Gli uffici competenti sono pregati 
di far pervenire al team di progetto le liste 
di «skill» cantonali al seguente indirizzo 
e-mail: projekt.matching@seco.admin.ch
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Grafi ca: effi cacia dei provvedimenti 
inerenti al mercato del lavoro

Il quesito fondamentale è se determinati tipi 
di PML siano più o meno effi caci di altri. 
L’analisi a questo riguardo nel rapporto 
«Die Wirkung von arbeitsmarktlichen 
Massnahmen – Eine Analyse bisheriger 
Evaluationen» della società di consulenza 
B,S,S. si basa su 22 valutazioni. Colpisce 
il fatto che tutte e sei le valutazioni 
che misurano l’effi cacia complessiva 
dell’offerta globale di PML giungano a 
un risultato positivo. Tra i provvedimenti 
valutati almeno due volte, le offerte di 

coaching, i programmi di occupazione 
e i guadagni intermedi mostrano la 

percentuale più alta di risultati positivi. I 
programmi di base, altri corsi orientati allo 

sviluppo della personalità e i corsi specializzati 
hanno ottenuto il peggior risultato, con il 49 % e 

oltre di valutazioni negative.

Uno studio prodotto dalla società 
di consulenza B,S,S. su incarico 
della commissione di sorveglian-
za dell’AD ha fornito una prima pa-
noramica di tutte le valutazioni sui 
provvedimenti inerenti al mercato 
del lavoro (PML). Lo studio racco-
glie le informazioni disponibili sui 
PML e su questa base fornisce op-
portune raccomandazioni. Stefan 
Leist, caposettore Analisi del mer-
cato del lavoro e politica sociale del-
la SECO, illustra i punti essenziali.

Dal Suo punto di vista, quali 
sono i risultati principali di 
questa metavalutazione?
Nel tempo, e anche tra i vari Cantoni, si è 
osservata una grande varietà in termini di 
utilizzo ed effi  cacia dei PML. Ciò rifl ette 
l’ampia libertà di manovra dei Cantoni 
nello strutturare la loro strategia di rein-
serimento. Da un lato questa varietà rende 
diffi  cile fare raccomandazioni precise 
sull’effi  cacia dei singoli PML, dall’altro lo 
studio fornisce informazioni sui 
gruppi target più pro-

mettenti. Come le donne e le persone in 
cerca d’impiego con scarse opportunità di 
lavoro – ad es. lavoratori poco qualifi cati, 
stranieri, lavoratori con salari bassi prima 
della disoccupazione –, per i quali i PML si 
sono rivelati più effi  caci.

Lei cita diff erenze sostanzia-
li tra i Cantoni – in che modo 
i Cantoni possono utilizzare i 
risultati dello studio?
Lo studio è una sorta di «miniera» e off re 
una buona panoramica delle valutazioni 
fatte fi n qui, ma non fornisce risposte 
defi nitive alla domanda su quali siano 
i PML effi  caci e quali no. L’effi  cacia dei 
singoli PML dipende dal contesto e può 
essere infl uenzata da altri fattori, come il 
momento in cui si rendono disponibili o la 
combinazione con altri PML.

Insomma, questo studio non 
fornisce risultati univoci sull’ef-
fi cacia dei singoli PML. Quali 
sono allora i passi successivi?

Gli autori dello studio racco-
mandano una verifi ca 

approfondita dei PML che evidenziano 
molti risultati negativi, sono costosi o uti-
lizzati di frequente, tra cui programmi di 
base, corsi specializzati e programmi di 
occupazione.

Lo studio giunge alla conclu-
sione che molte valutazioni non 
sono analizzabili sul piano sta-
tistico. Come dovrebbe essere 
una «buona» valutazione?
Solo 23 valutazioni su 55 sono risultate 
comparabili. Per questo gli autori dello 
studio raccomandano per il futuro di fare 
maggiore attenzione alla comparabilità 
delle valutazioni come pure di valutare i 
PML in relazione a gruppi di confronto, 
ossia cosa sarebbe successo senza asse-
gnazione a PML. Consigliano inoltre uno 
scambio maggiore tra i Cantoni così come 
tra Confederazione e Cantoni.

BREVE INTERVISTA – RICERCA SUL MERCATO DEL LAVORO

Provvedimenti inerenti al 
 mercato del lavoro: prima 
 panoramica sulla loro effi  cacia

Intervista a Stefan Leist
Caposettore DPAS (Analisi del mercato del lavoro 
e politica sociale) della SECO 

«I PML si sono rivelati più 
effi  caci per le persone in 

cerca d’impiego con scarse 
opportunità di lavoro.»
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Rapporti su www.lavoro.swiss > Istituzioni/Media > Pubblicazioni 
attuali.

      
     

    
  P

rovve

dim
en

ti 
va

lu
ta

ti 
in

 m
od

o 
pr

ev
al

en
te

m
en

te
 n

eg
at

iv
o

Assegni per il periodo 
di introduzione e di 

formazione

Stage

Corsi di lingua
Altri corsi orientati alla 

personalità

Corsi specializzati  Provvedim
enti valutati in modo eterogeneo

   
   

   
   

   
   

   
   

    

Pr
ovve

dim
enti v

alutati in modo prevalentemente positivo

+

–

=

Guadagno intermedio

Coaching Programmi POT

Programmi di base



Dopo lunghi mesi di preparativi, consultazioni 
varie, riunioni di formazione e informazione, 
alla fi ne siamo arrivati al 1º luglio e all’intro-
duzione del nuovo obbligo di annuncio, che si 
è svolta senza problemi e con i mezzi a dispo-
sizione. È ancora presto per valutare l’impatto 
reale di questo cambiamento, ma alcuni effetti 
sono già visibili. Malgrado le tante riunioni 
informative organizzate in primavera, i datori 
di lavoro continuano a contattare il servizio di 
collocamento per informarsi e attenersi alle 
direttive fi ssate. Ciò consente di incrementare 
lo scambio tra i nostri URC e le imprese, di 
ottimizzare ulteriormente la collaborazione 
e le prestazioni fornite, con un impatto sul 
collocamento senz’altro positivo.
Fortunatamente gli URC disponevano già di 
una struttura specializzata denominata «Pôles 
Placement» (poli di collocamento), che si oc-
cupa dei contatti con le imprese, dell’invio dei 
dossier e della concessione delle misure neces-
sarie. Tuttavia, in assenza di mezzi fi nanziari 
disponibili per questa nuova prestazione, in 
un primo momento abbiamo dovuto assumere 
dei tirocinanti per far fronte all’affl usso di posti 
vacanti. Per il futuro dovremo anche ripensare 
l’assegnazione delle nostre dotazioni, in modo 
da garantire il mandato senza compromettere 
le funzioni esistenti, che già assorbono tante 
risorse.
Bisogna riconoscere altri aspetti positivi 
importanti, come il fatto che questo progetto 

abbia stimolato l’arrivo di nuovi strumenti, 
tra cui il portale web lavoro.swiss, la nuova 
«Job-Room» e una prima release COLSTA, 
resasi ormai necessaria. Siamo ugualmente 
impazienti di benefi ciare e far benefi ciare 
dei futuri servizi online (progetto P2), della 
«pulizia» indispensabile nell’ambito delle 
denominazioni delle professioni, del catalogo 
delle competenze e soprattutto di un nuovo 
strumento di matching COLSTA basato sulle 
competenze (skills), previsto per il 2021. 
L’importante ricaduta di questo obbligo di 
annuncio è l’accelerazione del passaggio 

degli URC all’era digitale, in 
cui l’automazione dei compiti 
dovrà alleggerire il carico 
amministrativo troppo ele-
vato dei nostri consulenti 
del personale.

Hugues Sautière
Responsabile della se-
zione Disoccupazione 
del Canton Friburgo

tra cui il portale web lavoro.swiss, la nuova 
«Job-Room» e una prima release COLSTA, 
resasi ormai necessaria. Siamo ugualmente 
impazienti di benefi ciare e far benefi ciare 
dei futuri servizi online (progetto P2), della 
«pulizia» indispensabile nell’ambito delle 
denominazioni delle professioni, del catalogo 
delle competenze e soprattutto di un nuovo 
strumento di matching COLSTA basato sulle 
competenze (skills), previsto per il 2021. 
L’importante ricaduta di questo obbligo di 
annuncio è l’accelerazione del passaggio 

degli URC all’era digitale, in 
cui l’automazione dei compiti 
dovrà alleggerire il carico 
amministrativo troppo ele-
vato dei nostri consulenti 

Sviluppo del prototipo in linea 
con i piani
Grazie alla buona collaborazione tra casse 
di disoccupazione, SECO e fornitori, si sono 
potute defi nire le specifi che di dettaglio del 
progetto SIPADfuturo per il prototipo (Proof of 
Concept/PoC) del nuovo sistema di pagamen-
to in modo puntuale e con un buon livello di 
qualità. Internamente alla SECO, le specifi che 
di dettaglio verifi cate sono state formalmente 
approvate il 20 agosto 2018. A stretto con-
tatto con la SECO e le CD, entro novembre 
il fornitore NOVO Business Consultants 
provvederà ad attuare la soluzione adottata 
in tre fasi di sviluppo come Proof of Concept. 
Parallelamente, nel mese di agosto, Claudia 
Schnider-Knutti ha avviato il suo lavoro nel 
progetto per l’area sviluppo organizzativo e 
affi ancherà tanto le CD quanto la SECO lungo 
il percorso verso SIPAD 2.0.

SERVIZIO E CONTATTOiSIPADfuturo – STATO POC

Revisione dell’accordo 
swissstaffi ng – SECO
Sia il servizio pubblico di collocamento sia quel-
lo privato hanno lo scopo di incrociare domanda 
e offerta sul mercato del lavoro nel modo più 
rapido e sostenibile possibile. Di conseguenza, 
per la SECO sono importanti il networking e gli 
scambi con le agenzie di collocamento private, 
veri partner strategici ai fi ni della prevenzione 
e della riduzione dei tempi di disoccupazione. 
La piattaforma di offerte di lavoro «Job-Room» 
costituisce il principale denominatore comune 
delle attività operative esercitate dal servizio di 
collocamento pubblico e privato. L’utilizzo dei 
dati relativi a posti vacanti e persone in cerca 
d’impiego è disciplinato da un accordo stipu-
lato tra «swissstaffi ng», l’Associazione delle 
aziende svizzere di servizi per il personale, e la 
SECO. A seguito delle nuove esigenze derivate 
dall’introduzione dell’obbligo di annunciare i 
posti vacanti, l’accordo è stato aggiornato.

SERVIZIO DI COLLOCAMENTO

 L’OBBLIGO DI ANNUNCIO – DAL PUNTO DI VISTA DI … HUGUES SAUTIÈRE

I primi effetti sull’organizzazione della 
 sezione Disoccupazione del Canton Friburgo
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«I datori di lavoro 
continuano a contattarci 

per informarsi e attenersi 
alle direttive fi ssate.»


