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Riassunto
Obiettivi e svolgimento della valutazione
Su mandato della commissione di sorveglianza dell’assicurazione contro la
disoccupazione, la SECO effettua per la terza volta una serie di valutazioni
sulla politica attiva del mercato del lavoro.
L’obiettivo principale della presente valutazione realizzata dalla ditta
Egger, Dreher & Partner AG consiste nell’analizzare i processi, le
strutture, gli incentivi e le strategie degli URC nonché le relative
implicazioni per la gestione del servizio pubblico di collocamento. Lo
studio si basa su una modellizzazione dettagliata e sulla quantificazione
dei processi aziendali, completate da un’analisi delle strategie, delle
strutture e dei meccanismi d’incentivazione di 14 URC predefiniti.
Sono stati presi in considerazione sia URC con risultati superiori alla
media sia URC con risultati inferiori alla media. Cinque si trovano nei
Cantoni della Svizzera latina e nove nei Cantoni della Svizzera tedesca.
Nel quadro della valutazione, realizzata tra ottobre 2011 e dicembre 2012,
sono state rilevate e quantificate le attività quotidiane di oltre 250
collaboratori dei 14 URC selezionati. Inoltre, sono stati intervistati 108
collaboratori dei suddetti URC.
Struttura dei processi
In media il 57% delle capacità di personale viene impiegato per le
mansioni chiave, i cosiddetti processi relativi ai servizi, e il resto per i
processi di sostegno (29%) e i processi di gestione (11%). Tra i 14 URC
esaminati, la quota più elevata per i processi relativi ai servizi ammonta al
65%, la più bassa al 49%. Questi possono essere suddivisi in otto campi di
attività (cfr. campi grigi nel grafico successivo). In tali campi, il campo di
attività Consulenza è in assoluto quello per cui tutti gli URC investono il
maggior numero di risorse. Esso include la preparazione, lo svolgimento e
l’elaborazione dei primi colloqui e dei colloqui successivi con le persone
in cerca d’impiego.
Anche se i 14 URC esaminati mettono puntualmente l’accento su differenti
campi di attività, le analisi non permettono di spiegare in modo plausibile
che tali differenze sono la causa della notevole disparità di risultati emersa
tra questi URC. Si parte comunque dal presupposto che vi siano diverse
combinazioni di attività parimenti efficaci.
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Caratteristiche degli URC particolarmente efficaci
Tra i 14 URC esaminati, quelli che risultano particolarmente efficaci non
presentano praticamente alcun punto debole rispetto agli altri per quanto
riguarda i vari fattori di successo e, in alcuni di questi, hanno dei punti di
forza particolari. Questi punti di forza variano da URC a URC. I sei URC
esaminati che registrano da anni risultati particolarmente buoni e i due che
negli ultimi anni sono considerevolmente migliorati presentano i seguenti
punti forti.
• In sette di questi otto URC viene accordata agli obiettivi e agli
indicatori di risultati un’importanza maggiore rispetto alla media degli
URC.
• Inoltre, in sette degli otto URC – contrariamente a quanto avviene in
molti URC meno efficaci della media – i risultati individuali di ogni
consulente vengono valutati e analizzati e, se necessario, discussi con il
consulente del personale interessato.
• In cinque degli otto URC i collaboratori sono direttamente subordinati
al capo dell’URC, che è responsabile dei risultati dell’URC. Due altri
URC hanno un livello gerarchico intermedio costituito da capigruppo e
questi ultimi hanno una responsabilità relativamente elevata per i
risultati del gruppo.
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Oltre a questi punti di forza presenti in quasi tutti gli URC particolarmente
efficaci, almeno la metà degli URC ha una posizione di vantaggio in
relazione ai fattori di successo seguenti.
• Quattro URC dedicano una quota delle risorse di personale superiore
alla media ai processi relativi ai servizi.
• Cinque mettono a disposizione dei consulenti del personale alcuni
mezzi ausiliari, checklist, strumenti, ecc. per aiutarli nel loro lavoro
quotidiano (compresa la formazione dei consulenti).
• In nessuno degli otto URC particolarmente efficaci l’ambiente di lavoro
è negativo; in quattro di essi sembra essere addirittura particolarmente
buono.
• In quattro URC particolarmente efficaci la procedura di reclutamento
presenta a nostro parere dei punti forti rispetto ad altri URC.
Se, per contro, si considerano i punti deboli dei cinque URC con risultati
inferiori alla media o la cui situazione è chiaramente in peggioramento, è
possibile individuare soltanto alcuni modelli generali. Questi punti deboli,
differenti da URC a URC, sono i seguenti.
• A differenza degli URC con risultati particolarmente buoni, tre dei
suddetti cinque URC accordano un’importanza secondaria agli obiettivi
e agli indicatori di risultati nel lavoro quotidiano. Inoltre, i risultati
individuali dei collaboratori non vengono né valutati né discussi.
• In quattro dei cinque URC, i collaboratori non sono direttamente
subordinati al responsabile dell’URC, ma a un capogruppo. A nostro
parere i capigruppo non sono valutati in funzione dei risultati del loro
gruppo.
• In un URC si constata una mancanza di risorse che comporta una
riduzione della frequenza e della durata dei colloqui di consulenza con
le persone in cerca d’impiego.
• In un URC il reclutamento di nuovi consulenti del personale comporta
dei punti deboli rispetto agli altri URC. Lo stesso URC ha inoltre un
ricambio di personale molto elevato.
• In un URC non vi è praticamente alcuno scambio di esperienze tra i
consulenti del personale. Inoltre, i superiori non forniscono
praticamente alcun sostegno professionale ai loro collaboratori
(controlli dei dossier, partecipazione ai colloqui, scambi tra superiori e
consulenti del personale nell’attività quotidiana, ecc.).
• In due URC l'ambiente di lavoro sembra essere meno buono rispetto
alla media. Si presuppone che non sia possibile ottenere risultati
superiori alla media in un clima di lavoro negativo. In ogni caso, non è
stato riscontrato alcun URC in questa situazione.
• Questi URC presentano inoltre alcuni punti deboli nei processi.
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Per molti fattori di successo quasi tutti i 14 URC esaminati raggiungono un
livello elevato. Di conseguenza, attualmente, questi fattori sono
praticamente diventati fattori di successo standard. Pertanto, un URC che
ottiene risultati molto buoni per tali fattori non si ritrova favorito rispetto
agli altri URC, ma al contrario questa situazione può giocare a suo sfavore.
Questi fattori di successo standard comprendono, a nostro parere, i fattori
seguenti.
• Applicazione sistematica di sanzioni in caso di ricerche di lavoro
insufficienti.
• Impegno attivo per il collocamento da parte di tutti i consulenti del
personale.
• Garanzia di una qualità elevata delle assegnazioni mediante meccanismi
di garanzia della qualità.
• Contatti regolari e di buona qualità con i datori di lavoro. Assegnazione
di queste attività a determinati specialisti all’interno dell’URC o presso
un servizio cantonale.
• Specializzazione dei consulenti del personale nell’ambito della
collaborazione interistituzionale (CII).
• Garanzia di un elevato livello di formazione dei consulenti del
personale.
• Riduzione della durata del processo di consulenza accelerando in
particolare la procedura di iscrizione.
• Riduzione del lavoro di coordinamento all’interno dell’URC affidando
a una sola persona i processi simili.
Conclusioni generali sulle cause delle differenze di risultati tra gli URC
Gli URC che da anni ottengono risultati particolarmente buoni non
lavorano in modo sostanzialmente diverso rispetto agli URC che
presentano risultati nella media o inferiori alla media; non hanno nemmeno
attuato idee particolari o soluzioni perfette. Semplicemente, non
presentano praticamente alcun punto debole nei fattori di successo
rilevanti e, in alcuni di questi, possono vantare punti di forza particolari.
Gli URC esaminati combinano diversi punti forti che hanno permesso loro
di ottenere risultati superiori alla media. Tuttavia, i punti forti particolari di
questi URC sono legati, in una forma o nell’altra, al modo in cui vengono
reclutati i nuovi collaboratori, al tipo di nuovi collaboratori e al modo di
gestire i consulenti del personale nell’attività quotidiana.
Per contro, per gli URC esaminati con risultati inferiori alla media non si
può affermare che presentano punti deboli fondamentali nello svolgimento
dei loro compiti. In questi URC la maggior parte delle attività viene svolta
come negli altri. In alcuni dettagli – che sembrano insignificanti, ma che in
definitiva sono decisivi – si distinguono però dagli altri URC. Tali dettagli
variano da un URC all’altro.
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1 Mandato e organizzazione del progetto
1.1 Contesto
Su mandato della commissione di sorveglianza dell’assicurazione contro la
disoccupazione, la SECO effettua per la terza volta una serie di valutazioni
sulla politica attiva del mercato del lavoro.
Oltre all’analisi dell’efficacia degli URC e dei motivi delle differenze tra i
risultati ottenuti, questa terza fase di valutazioni ha anche l’obiettivo
principale di elaborare raccomandazioni concrete per migliorare
ulteriormente il sistema dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Considerate queste premesse, la SECO ha incaricato la ditta Egger, Dreher
& Partner AG di svolgere una valutazione.

1.2 Obiettivi della valutazione
Le valutazioni della terza fase intendono illustrare i processi che si
svolgono concretamente negli URC e individuare le prassi poco efficienti
in materia di esecuzione nonché mostrare le necessità concrete
d’intervento in tale ambito.
L’obiettivo principale della presente valutazione realizzata dalla ditta
Egger, Dreher & Partner AG consiste nell’analizzare i processi, le
strutture, gli incentivi e le strategie degli URC nonché le relative
implicazioni per la gestione del servizio pubblico di collocamento.
Lo studio si basa su una modellizzazione dettagliata e sulla quantificazione
dei processi aziendali di quattordici URC predefiniti. Questa analisi dei
processi permette di farsi un’idea quanto più precisa possibile del lavoro
quotidiano di un URC e del modo in cui le mansioni e le competenze sono
ripartite secondo le diverse funzioni nonché di identificare le attività
principali in termini di contenuto e in termini quantitativi.
In particolare l’analisi dei processi intende:
• rappresentare in modo dettagliato i collaboratori e le funzioni
(consulente del personale, impiegato amministrativo, consulente dei
datori di lavoro e direzione dell’URC) che intervengono nelle diverse
attività degli URC e identificare le differenze tra i vari URC;
• descrivere il modo in cui il tasso di occupazione dei diversi
collaboratori (secondo la loro funzione) dell’URC è ripartito tra le varie
attività analizzando in modo dettagliato quali e quante risorse sono
assegnate ai processi chiave che generano valore aggiunto e ai processi
di sostegno e di gestione che non producono valore aggiunto;
• indicare gli elementi dei processi che contraddistinguono gli URC
particolarmente efficaci da quelli meno efficaci.
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Per completare l’analisi dei processi, lo studio esamina anche le differenti
strategie e strutture nonché i meccanismi di incentivazione dei quattordici
URC prescelti. A tal fine esso:
• analizza se e in quale misura le differenze tra i risultati ottenuti dai vari
URC sono riconducibili all’impiego di strategie diverse;
• esamina se i meccanismi di incentivazione a cui ricorrono gli URC
possono spiegare tali differenze;
• rappresenta le differenze esistenti tra gli URC a livello di gestione e
determina in quale misura tali differenze influiscono sui risultati degli
URC;
• esamina gli elementi della struttura organizzativa e della ripartizione
delle risorse determinanti per il successo degli URC (in particolare il
numero di casi per collaboratore).

1.3 Organizzazione e durata del progetto
Per quanto riguarda la Egger, Dreher & Partner AG, la valutazione è stata
realizzata da Marcel Egger (capoprogetto) e Adrian Wüthrich.
Dal lato della SECO, i responsabili dello studio erano Andrea Bonanomi e
Simon Röthlisberger. Essi sono stati coadiuvati da un gruppo di lavoro
composto dalle seguenti persone:
•
•
•
•
•
•
•

Markus Marti, capo dell’ufficio del lavoro del Canton Obvaldo
Andrea Bonanomi, SECO
Daniel Keller, SECO
Jean Christoph Lancerey, SECO
Simon Röthlisberger, SECO
Geneviève Robert, SECO
Damien Yerly, SECO

Hanno inoltre collaborato attivamente al progetto Geneviève Robert e
Damien Yerly della SECO partecipando alle indagini e alle analisi.
I lavori si sono svolti tra il mese di ottobre 2011 e il mese di dicembre
2012.
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2 Modello di valutazione e procedimento
2.1 Concezione di base
Gli URC forniscono, con le proprie risorse di personale, determinati
servizi che si traducono in risultati ben precisi. La presente valutazione
analizza la relazione tra le risorse, i servizi e i risultati ottenuti dagli URC.
Le analisi svolte intendono illustrare come gli elementi su cui gli URC
hanno un’influenza diretta – ossia le risorse e, in parte, i servizi – devono
essere organizzati per ottenere i migliori risultati possibili rispetto agli
obiettivi fissati dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
(LADI). I risultati a cui mirano gli URC conformemente alla LADI
consistono nell’integrazione rapida e duratura delle persone in cerca
d’impiego nel mercato del lavoro primario.
La valutazione esamina le risorse e i servizi di alcuni URC prescelti i cui
risultati sono superiori alla media e le confronta con quelle degli URC che
registrano risultati nella media o inferiori alla media. L’obiettivo di questo
confronto è individuare modelli che contraddistinguono gli URC più
efficaci dagli altri URC.
La scelta degli URC particolarmente efficaci da sottoporre a esame è stata
effettuata basandosi sugli indicatori di risultati calcolati ogni anno dalla
SECO (depurati dai fattori esogeni). 1
Alcuni studi precedenti sulla politica attiva del mercato del lavoro hanno
mostrato che i principali fattori di successo in materia di esecuzione presso
gli URC sono ad esempio l’orientamento verso gli obiettivi della direzione
dell’URC, la gestione del personale e i meccanismi di incentivazione, le
strategie di consulenza adottate dai consulenti del personale, il
collocamento e i contatti con i datori di lavoro nonché il numero di dossier
trattati e le strutture organizzative . Finora tuttavia nessuno studio ha
esaminato in dettaglio il modo in cui questi elementi si distinguono nella
prassi quotidiana degli URC e come interagiscono o dovrebbero interagire.
Tali questioni vengono esaminate nel presente studio (cfr. capitolo 5).

1

Da parecchio tempo i rappresentanti degli organi d’esecuzione della LADI sono divisi
riguardo alla questione intesa a sapere se gli indicatori di risultati degli URC e la
classifica che ne risulta indicano effettivamente in modo preciso le differenze endogene
tra gli URC in termini di efficacia. È tuttavia incontestabile il fatto che gli URC che da
anni sono in testa a questa classifica ottengono effettivamente risultati superiori alla
media e in particolare sono migliori rispetto agli URC che si trovano in coda a tale
classifica.
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2.2 Metodologia
Il presente studio è stato realizzato in otto fasi, come indicato qui di
seguito.
Fase 1: scelta degli URC da esaminare
In un primo tempo sono stati stabiliti, in collaborazione con i responsabili
della SECO, gli URC (14 in totale) da esaminare. A tal fine sono stati
applicati i criteri seguenti:
• scelta di URC contraddistinti da risultati superiori alla media, di URC
con risultati nella media e di URC con risultati inferiori alla media;
• rappresentazione di tutte e tre le regioni linguistiche;
• analisi, per ogni URC con risultati inferiori alla media, di un altro URC
con risultati superiori alla media caratterizzato da una situazione
iniziale simile;
• scelta sia di URC di piccole dimensioni con un numero di beneficiari di
prestazioni che permette in linea di principio di non disporre di strutture
di gruppo sia di URC di medie e grandi dimensioni con un livello
gerarchico intermedio;
• scelta di URC di diversi Cantoni.
La SECO ha chiesto agli uffici cantonali competenti per gli URC prescelti
se gli URC in questione potessero partecipare all’inchiesta. Due Cantoni
hanno risposto negativamente, per cui due URC che erano stati selezionati
hanno dovuto essere sostituiti da due altri URC di un altro Cantone.
Fase 2: preparazione delle analisi dei processi
In una seconda fase sono stati preparati i moduli per l’analisi dei processi.
Il lavoro principale consisteva nell’allestire un elenco completo dei
processi e delle attività degli URC. A tal fine si è potuto ricorrere, oltre ai
cataloghi generici dei processi che la ditta Egger, Dreher & Partner AG
aveva riunito nell’ambito di altri progetti, al modello di processo aziendale
degli URC elaborato nel quadro della nuova concezione del sistema
d’informazione COLSTA.
Fase 3: indagine pilota in uno dei quattordici URC
Nella terza fase è stata svolta in un URC un’indagine sui processi sotto
forma di studio pilota. L’indagine aveva lo scopo di testare gli strumenti di
analisi sviluppati per identificarne le eventuali lacune e adeguarli di
conseguenza.
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Fase 4: presentazione dello strumento di analisi ai collaboratori dei
quattordici URC selezionati
Le analisi sono state in seguito avviate negli altri tredici URC. Innanzitutto
è stata organizzata una presentazione di due ore in cui si è spiegato ai
collaboratori di questi URC lo svolgimento dell’indagine e il contributo
che essi avrebbero dovuto fornire.
Fase 5: svolgimento delle indagini negli URC
Al termine delle presentazioni sono iniziate le analisi dei processi negli
URC. I collaboratori degli URC sono stati invitati a elencare su un
apposito modulo tutte le attività da loro svolte e a indicare il tempo
necessario per svolgerle. Il modulo conteneva un catalogo estremamente
dettagliato di tutte le attività svolte in un URC e i collaboratori dovevano
contrassegnare con una crocetta le attività che li occupano spesso oppure
occasionalmente.
Per quanto riguarda le attività quantificabili in numero di casi (ad es. il
trattamento delle iscrizioni, i colloqui di consulenza o le decisioni di
sospensione) i collaboratori dovevano indicare il numero dei casi trattati
negli ultimi due mesi e il tempo medio impiegato per ogni caso. Per ridurre
il più possibile il tempo di compilazione del modulo è stato elaborato, sulla
base delle banche dati COLSTA e SIPAD, un modulo individuale per ogni
collaboratore degli URC esaminati, su cui figurava già il rispettivo numero
di casi trattati negli ultimi due mesi.
Per quanto concerne le attività non quantificabili in numero di casi (ad es.
il tempo impiegato giornalmente per occuparsi della corrispondenza, per
rispondere alle domande esterne, per la lettura delle e-mail in generale, per
il controllo delle ricerche di lavoro, ecc.) i collaboratori dovevano indicare
nel modulo il tempo impiegato in minuti al giorno, minuti alla settimana,
ore al mese o giorni all’anno.
Per i collaboratori partecipanti all’indagine che avevano inserito
correttamente nel modulo le attività e il tempo impiegato per svolgerle, la
somma delle ore di lavoro doveva corrispondere all’incirca al grado di
occupazione del rispettivo collaboratore. Questo valore complessivo
figurava ogni volta sul modulo e ha permesso di verificare, al momento
della compilazione, che nessuna attività importante fosse stata dimenticata.
In media le persone che hanno partecipato allo studio hanno impiegato da
un’ora e mezza a due ore circa per compilare il modulo.
Ad eccezione di un URC di notevoli dimensioni, negli URC esaminati tutti
i collaboratori che vi lavoravano da almeno sei mesi sono stati invitati a
compilare un modulo così da ottenere risultati il più possibile
rappresentativi.
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Fase 6: esame dei moduli compilati
I moduli compilati sono stati esaminati singolarmente per verificarne la
completezza e la comprensibilità; ove necessario sono state chieste
precisazioni per e-mail. I moduli che presentavano ancora lacune o dubbi
importanti anche dopo le risposte ai chiarimenti richiesti sono stati esclusi
dalle analisi.
La tabella seguente illustra il numero di collaboratori che hanno
partecipato alle indagini sui processi nei quattordici URC e il numero di
moduli che hanno in fin dei conti potuto essere valutati.

N. di collaboratori
secondo COLSTA

Moduli compilati: in
valore assoluto e in
percentuale del n. di
collaboratori

Moduli utilizzabili: in
valore assoluto e in
percentuale dei moduli
compilati

URC 01

44

22 (50%)

21 (95%)

URC 02

17

15 (88%)

13 (86%)

URC 03

19

14 (73%)

13 (92%)

URC 04

27

25 (92%)

24 (96%)

URC 05

17

11 (64%)

10 (90%)

URC 06

14

13 (92%)

10 (76%)

URC 07

20

16 (80%)

14 (87%)

URC 08

9

9 (100%)

8 (88%)

URC 09

23

23 (100%)

21 (91%)

URC 10

21

20 (95%)

18 (90%)

URC 11

21

20 (95%)

16 (80%)

URC 12

38

35 (92%)

31 (88%)

URC 13

29

15 (51%)

14 (93%)

URC 14

27

25 (92%)

23 (92%)

Totale

326

263 (80%)

236 (89%)

Il numero totale di collaboratori dei quattordici URC esaminati
ammontava a 326 persone. Alle indagini hanno partecipato 263 persone
(80%). Il 10% circa dei questionari compilati non è stato preso in
considerazione poiché le indicazioni erano incomplete.
Fase 7: creazione di un profilo generale completo dei processi per ogni
URC
Sulla base dei moduli utilizzabili è stato quindi creato un profilo generale
completo dei processi per ogni URC. A tale scopo i dati relativi al tempo
impiegato (minuti al giorno, minuti alla settimana, ore al mese o giorni
all’anno) indicati dai collaboratori nei moduli sono stati dapprima adeguati
in modo lineare in modo che l’onere lavorativo indicato corrispondesse
esattamente al grado di occupazione di ogni persona.
In seguito i dati dei moduli compilati dalle singole persone sono stati
aggregati per ogni URC in modo da creare un profilo generale completo
dei processi per ogni URC. Il tempo impiegato per le singole attività dalle
persone che non avevano partecipato all’indagine o i cui moduli non erano
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utilizzabili sono stati estrapolati sulla base dei dati forniti dai colleghi di
lavoro che svolgono la stessa funzione e presi in considerazione nel profilo
generale completo dei processi dell’URC. Ad esempio, se soltanto due
impiegati amministrativi dell’URC su quattro hanno partecipato
all’indagine (cifre espresse sempre in equivalenti a tempo pieno), le
indicazioni fornite dai due partecipanti sono state moltiplicate per due, allo
scopo di ottenere una stima dell’onere totale di lavoro per gli impiegati
amministrativi. Per ogni singola funzione di ogni URC si è proceduto in
questo modo. Senza tali estrapolazioni le valutazioni complessive degli
URC sarebbero distorte a seconda della funzione delle persone coinvolte
nell’indagine e non avrebbero potuto essere comparate.
Fase 8: svolgimento delle interviste
Per poter interpretare meglio i risultati (provvisori) dell’analisi dei processi
e completarli con informazioni sulle strategie, sulle filosofie, sulle
strutture, sui meccanismi di incentivazione e sugli strumenti ausiliari degli
URC, nei quattordici URC sono stati intervistati alcuni consulenti del
personale, impiegati amministrativi e capigruppo nonché i responsabili
dell’URC.
Nelle interviste sono state affrontate le questioni seguenti:
• particolarità constatate nell’analisi dei processi;
• questioni organizzative: ampiezza del controllo dei capigruppo e dei
responsabili dell’URC, specializzazioni nell’URC, subordinazione e
competenze in questioni professionali e disciplinari 2, delimitazione
delle mansioni degli impiegati amministrativi e dei consulenti del
personale, problemi di coordinamento / doppioni / perdite di efficacia
dovute ad attriti all’interno dell’URC, ecc;
• ottimizzazioni attuate nel corso degli ultimi anni;
• descrizione della procedura di iscrizione;
• descrizione esatta dello svolgimento dei colloqui di consulenza;
• verifica dell’esistenza e del tipo di strategie e direttive nell’URC in
relazione all’adozione di sanzioni, al ricorso ai provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, alla CII, ai contatti con i datori di lavoro e alle
attività di collocamento;
• descrizione del sistema di obiettivi dell’URC: quali sono gli obiettivi
prioritari nel lavoro quotidiano?
• gestione del personale nell’URC (competenze, controlling, colloqui,
convenzioni sugli obiettivi, incentivi, tipo di gestione);
• scambio di esperienze nell’URC.

2

La competenza direttiva in ambito disciplinare include quanto segue: assunzione,
validazione delle vacanze e delle assenze, promozioni, premi, avvertimento,
licenziamento, tempo di lavoro, luogo di lavoro, certificati di lavoro, ecc. La
competenza direttiva in ambito professionale include invece le direttive sul modo di
svolgere le mansioni.
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Complessivamente sono state effettuate 108 interviste nei quattordici
URC.

Responsabile
Impiegato
Capogruppo ammin.
URC
URC 01

1

2

Consulente
del
personale

Funzioni
speciali

Totale

6

1

11

1

URC 02

1

1

2

4

0

8

URC 03

1

2

1

4

0

8

URC 04

1

0

2

3

0

6

URC 05

1

0

2

4

0

7

URC 06

1

0

1

4

0

6

URC 07

1

1

1

3

1

7

URC 08

1

0

1

3

1

6

URC 09

1

1

2

4

1

9

URC 10

1

1

2

4

1

9

URC 11

1

0

2

5

0

8

URC 12

1

2

1

5

0

9

URC 13

1

1

1

3

0

6

URC 14

1

2

2

3

0

8

Totale

14

13

21

55

5

108

2.3 Valori chiave degli URC esaminati
Nella tabella sottostante sono illustrate in modo dettagliato le
caratteristiche dei quattordici URC esaminati. Il nome degli URC e dei
Cantoni non è riportato; si è invece proceduto a una numerazione aleatoria.
URC esaminato
URC 1
Categorie di risultati
 = risultati superiori alla media da vari anni;
+ = in miglioramento da una posizione bassa;
O = risultati nella media;
X = risultati inferiori alla media da vari anni;
̶ = in peggioramento da una buona posizione.
Mesi esaminati:

O

URC 2 URC 3 URC 4 URC 5

X

X

̶-

+

URC 6



URC 7 URC 8



+

URC 9

X

URC 10 URC 11 URC 12 URC 13







X

URC 14



Mrz + Mrz + Gen + Ott. + Mrz + Mrz + Mrz + Mrz + Feb. + Feb. + Feb. + Feb. + Feb. + Mrz +
Apr 12 Apr 12 Feb 12 Nov. 11 Apr 12 Apr 12 Apr 12 Apr 12 Mrz 12 Mrz 12 Mrz 12 Mrz 12 Mrz 12 Apr 12

Regione linguistica dell'URC

d

f

d

d

d

d

d

d

it

it

f

f

d

d

Dimensione dell'URC: n. di collaboratori in
equivalenti a tempo pieno al momento
dell'indagine
L'URC a un livello gerarchico intermedio
(gruppi) o tutti i collaboratori sono
subordinati direttamente al respons. URC ?

44

14

15

23

17

13

19

8

22

22

19

33

28

22

picc.

media

picc.

media

media

Frontalieri per abitante (15-64 anni)
Quota di beneficiari provenienti da settori
stagionali
Quota di cittadini svizzeri sul totale dei nuovi
iscritti all'URC
Dimensione dell'agglomerato in cui si trova
l'URC

grande picc.

picc. media media

media grande grande

subod. subod.
subod. subod. subod. subod.
gruppi gruppi gruppi gruppi
gruppi
gruppi
al resp. al resp.
al resp. al resp. al resp. al resp.

media

gruppi

gruppi

0.01

0.04

0.00

0.00

0.22

0.14

0.03

0.00

0.06

0.59

0.03

0.00

0.01

0.01

14%

20%

19%

20%

19%

14%

22%

19%

30%

20%

26%

34%

22%

17%

57%

67%

72%

74%

54%

68%

55%

65%

53%

63%

55%

50%

48%

62%

50'000 <50'000
100'000

300'000 300'000 300'000 300'000
<50'000 <50'000 <50'000
500'000 500'000 500'000 500'000

<50'000

N. di nuove iscrizioni all'URC per abitante
nella regione URC (quota di nuove iscrizioni)

0.002

0.003 0.002 0.003

L'URC ha strutture e un contesto simili all'URC
….

URC 12

URC 6, URC 5,
URC 7,
URC 2, URC 2,
URC 4 URC 3 URC 13 URC 9,
URC 10 URC 9
URC 8
URC 8 URC 7
URC 14 URC 14
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0.003

0.002

0.002 0.002

0.004

0.003

50'000 <50'000
>500'000
100'000

0.005

>500'000

0.005

0.004

0.003

URC 10 URC 1

URC 5,
URC 14

URC 5,
URC 13
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Come risulta dalla figura successiva, i risultati (corretti dai fattori esogeni)
ottenuti dagli URC esaminati variano in modo alquanto notevole. Sei URC
(contraddistinti da un ) registrano da parecchi anni risultati superiori alla
media. Due URC (+) finora piuttosto deboli hanno migliorato negli ultimi
anni la loro posizione. Per quanto riguarda un URC (–) si è verificato il
caso contrario. Un URC ha ottenuto nel corso degli ultimi anni risultati
nella media (O), mentre 4 URC (X) registrano già da tempo risultati
leggermente o nettamente al di sotto della media.

Figura 1: Evoluzione dei risultati degli URC esaminati negli ultimi anni.
Spiegazioni dei simboli:  = URC con risultati superiori alla media da vari anni; x = URC con
risultati inferiori alla media da vari anni;  = URC con risultati nella media; – = URC con risultati
iniziali buoni ma con tendenza piuttosto al peggioramento; + = URC con risultati in miglioramento
a partire da una situazione iniziale negativa.

Gli URC 01, 09, 11, 12 e 13 registrano in proporzione oscillazioni notevoli
del numero di beneficiari di prestazioni (cfr. figure seguenti). I mesi tra
febbraio e aprile esaminati per questi URC in occasione delle indagini sui
processi svolte sul posto sono periodi caratterizzati da un numero elevato
di beneficiari anche se in forte diminuzione. Occorre tenere conto di
questo fatto nell’interpretazione delle analisi dei processi.
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Figura 2: Evoluzione del numero di beneficiari di prestazioni tra gennaio e dicembre 2011
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3 Analisi dei processi aziendali
3.1 Struttura dei processi
Ripartizione delle capacità tra le cinque categorie di processi principali
I processi degli URC possono essere suddivisi in processi relativi ai servizi
(o processi chiave), processi di gestione, processi di sostegno, processi di
sviluppo e processi accessori.

Figura 3: Rapporto tra i processi che generano valore aggiunto e i processi che non generano valore
aggiunto.
Spiegazioni dei simboli:  = URC con risultati superiori alla media da vari anni; x = URC con
risultati inferiori alla media da vari anni;  =URC con risultati nella media; – = URC con risultati
iniziali buoni ma con tendenza piuttosto al peggioramento; + = URC con risultati in miglioramento
a partire da una situazione iniziale negativa.

In media il 57% delle capacità di personale viene impiegato per i compiti
chiave, i cosiddetti processi relativi ai servizi. Ne fanno parte soprattutto i
seguenti processi:
• iscrizione delle persone in cerca d’impiego;
• consulenza alle persone in cerca d’impiego (compresa la collaborazione
interistituzionale);
• assegnazione delle persone in cerca d’impiego ai provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro e relativa assistenza;
• collocamento;
• applicazione di sanzioni (sospensioni) e opposizioni;
• cura dei contatti con i datori di lavoro;
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• acquisizione e gestione di posti vacanti;
• annullamento dell’iscrizione di persone in cerca d’impiego;
• comunicazione di informazioni.
I processi di sostegno impiegano complessivamente il 29% circa di tutte le
capacità di personale. Essi comprendono i seguenti processi:
• compiti amministrativi generali;
• acquisizione di informazioni (lettura di e-mail interne, di sentenze,
ecc.);
• ricezione e inoltro di informazioni;
• ricezione e risposta a telefonate ed e-mail che non provengono da
persone in cerca d’impiego;
• partecipazione a corsi di formazione e di formazione continua;
• amministrazione del personale;
• organizzazione e svolgimento di formazioni interne per i collaboratori;
• gestione di problemi informatici;
• servizi tecnici;
• contabilità e finanza.
Per i processi di gestione viene impiegato complessivamente l’11% delle
risorse disponibili. Tali processi riguardano in particolare lo svolgimento e
la partecipazione a riunioni interne nell’URC. In questa categoria rientrano
inoltre i seguenti processi:
•
•
•
•
•
•
•
•

sviluppo di una strategia presso l’URC;
svolgimento e partecipazione a riunioni dell’URC o dell’Ufficio;
reclutamento di personale e introduzione dei nuovi collaboratori;
lavori in relazione al licenziamento di collaboratori (colloquio finale,
attestato di lavoro, compiti amministrativi, ecc.);
colloquio tra superiore e collaboratore;
attività di controlling e controlli (redazione e valutazione di statistiche,
controllo dei dossier, controllo delle uscite, ecc.);
redazione di rapporti (mensili, trimestrali, ecc.) o di statistiche per
l’URC, il Cantone o la SECO (oppure collaborazione alla redazione di
tali rapporti);
gestione della qualità: gestire reclami e processi.

L’onere lavorativo costituito dai Contatti e dalla comunicazione è
generalmente limitato in tutti gli URC. Ne fanno parte le seguenti attività:
• organizzazione di manifestazioni, partecipazione a fiere, presentazioni;
• contatti con i media e con persone influenti;
• partecipazione a convegni e gruppi di lavoro.
Anche il tempo impiegato per i cosiddetti processi di sviluppo è molto
ridotto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’elaborazione di
programmi e la collaborazione a progetti o a mandati dell’ufficio cantonale
o del Cantone.
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Certificazione dei processi
Quattro dei quattordici URC esaminati dispongono di processi aziendali
certificati. In due URC si tratta di certificazioni EFQM (URC 07 e 08). Gli
altri due URC hanno fatto certificare i loro processi secondo le norme
previste dallo standard ISO (URC 05 e 06).

3.2 Processi relativi ai servizi
3.2.1 Panoramica
I processi relativi ai servizi raggruppano tutte le attività che servono
direttamente alla fornitura di prestazioni specifiche da parte delle imprese.
Nel caso degli URC esiste un processo centrale relativo ai servizi: si tratta
della consulenza e del collocamento delle persone in cerca d’impiego.
Esso inizia con l’iscrizione delle persone in cerca d’impiego presso l’URC
e termina con l’annullamento dell’iscrizione.
Abbiamo suddiviso il processo relativo ai servizi in otto campi di attività.
• Iscrizione
• Consulenza
• Collocamento
• Contatti con i datori di lavoro
• Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
• Collaborazione interistituzionale
• Sanzioni
• Annullamento dell’iscrizione.

3.2.2 Tipologie
Tutti gli URC accordano alle varie attività un ordine di priorità analogo. In
tutti gli URC, ad esempio, la consulenza alle persone in cerca d’impiego è
in assoluto il campo di attività che concentra più risorse.
Tuttavia vi sono, per quanto riguarda la combinazione dei campi di
attività, alcune differenze tra gli URC esaminati, come risulta dalla figura
successiva. A tale proposito i 14 URC possono essere riuniti nelle
categorie seguenti.
• Tipo 1: URC orientati in modo superiore alla media alle attività di
collocamento (URC 02 e URC 03);
• Tipo 2: URC che impiegano risorse in misura superiore alla media per
la consulenza (URC 05, URC 06 e URC 14);
• Tipo 3: URC che curano in misura superiore alla media i contatti con i
datori di lavoro (URC 07, URC 09, URC 13); uno di questi URC
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promuove inoltre in modo particolare i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro;
• Tipo 4: uno dei 14 URC esaminati ha la particolarità di impiegare una
quantità di risorse superiore alla media per le sanzioni;
• Tipo 5: 5 URC possono essere considerati URC standard: essi
registrano un’intensità media in tutti i campi di attività. Uno di questi
URC, che si trova nelle vicinanze del confine, impiega tuttavia una
quantità di capacità superiore alla media per rispondere alle richieste
esterne (campo di attività, particolarità / diverse forniture di servizi,
come è illustrato nella figura sottostante).

Figura 4: Importanza media dei singoli campi di attività nei 14 URC esaminati.

Colpisce il fatto che tutti gli URC esaminati che investono una quantità di
risorse superiore alla media nella consulenza di persone in cerca d’impiego
registrano da molto tempo risultati superiori alla media oppure sono
nettamente migliorati nel corso degli ultimi anni. 3
Va inoltre osservato che nessuno dei sei URC che hanno ottenuto risultati
particolarmente buoni impiega una quota particolarmente elevata di
capacità nell’ambito del collocamento.
Per quanto riguarda l’impiego delle risorse nei campi di attività
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, Collaborazione
interistituzionale ed Esame e applicazione di sanzioni, non esistono –
3

Un contrasto interessante a questo proposito è rappresentato unicamente dall’URC 12.
Esso investe nella consulenza vera e propria una quantità di risorse nettamente inferiore
rispetto a tutti gli altri URC esaminati, ma da parecchi anni registra risultati molto
buoni. Comparativamente questo URC ha destinato, nel periodo preso in esame, poche
risorse non soltanto alla consulenza, ma anche a tutti gli altri campi di attività dei
processi relativi ai servizi. Si suppone che ciò dipenda da una situazione in cui la mole
di lavoro per questo URC caratterizzato da forti variazioni stagionali era inferiore alla
media nel periodo preso in esame (questa questione è affrontata più dettagliatamente
nei capitoli 3.2.1 e 3.2.3).
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tranne in due casi (URC 7 e URC 11) – grandi differenze tra i quattordici
URC esaminati.

Figura 5: Confronto dell’importanza dei singoli campi di attività nei 14 URC esaminati.
Spiegazioni dei simboli:  = URC con risultati superiori alla media da vari anni; x = URC con
risultati inferiori alla media da vari anni;  = URC con risultati nella media; – = URC con risultati
iniziali buoni ma con tendenza piuttosto al peggioramento; + = URC con risultati in miglioramento
a partire da una situazione iniziale negativa.

Nei capitoli seguenti sono descritti in modo dettagliato i singoli campi di
attività nell’ambito dell’erogazione di servizi.

3.2.3 Campo di attività Iscrizione
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media gli URC impiegano il 4,6% delle capacità di personale per il
processo di iscrizione. Ciò comprende in particolare le seguenti attività:
• iscrizione;
• consegna dei documenti necessari alla persona in cerca d’impiego;
• verifica della completezza dei documenti e richiesta dei documenti
mancanti;
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• registrazione in COLSTA dei dati d’iscrizione della persone in cerca
d’impiego;
• assegnazione della persona in cerca d’impiego a un consulente del
personale;
• fissazione del termine per il primo colloquio di consulenza con il
consulente e conferma di tale termine alla persona in cerca d’impiego;
• inoltro dell’iscrizione alla cassa di disoccupazione competente;
• svolgimento di eventuali colloqui d’iscrizione (≠ primi colloqui).

Figura 6: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate all’iscrizione.

Analogie del processo d’iscrizione negli URC esaminati
In tutti i quattordici URC il processo d’iscrizione è ampiamente
standardizzato. In tutti gli URC esso sottostà a direttive chiaramente
definite ed è inoltre predefinito in modo preciso dal sistema COLSTA,
lasciando poco margine di manovra alle persone che effettuano
l’iscrizione.
In tutti gli URC esaminati il processo d’iscrizione è svolto
dall’amministrazione interna dell’URC. Nessuno dei 14 URC esaminati ha
centralizzato tali compiti al di fuori dell’URC.
Differenze del processo d’iscrizione negli URC esaminati
In quattro dei quattordici URC esaminati l’iscrizione avviene presso
l’ufficio del lavoro comunale (URC 02, URC 03, URC 05, URC 06).
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In tre URC l’amministrazione raccoglie la documentazione completa e
registra in seguito nel sistema COLSTA i relativi dati senza che la persona
in cerca d’impiego sia presente (URC 02, URC 03 e URC 04). Negli altri
undici URC l’amministrazione registra nel sistema COLSTA i dati
rilevanti in presenza della persona in cerca d’impiego durante un colloquio
d’iscrizione:
• in cinque URC questo colloquio si svolge se possibile direttamente al
momento dell’iscrizione allo sportello dell’URC (URC 01, URC 07,
URC 08, URC 13, URC 14);
• in sei URC, al momento dell’iscrizione allo sportello dell’URC, viene
convenuto un termine per un colloquio d’iscrizione che si svolgerà nei
giorni successivi (URC 05, URC 06, URC 09, URC 10, URC 11, URC
12). Soltanto in questi sei URC i moduli di iscrizione erano completi
prima del primo colloquio evitando così (nella maggior parte dei casi)
ai consulenti del personale di dover verificare, durante tale colloquio, la
completezza della documentazione e dover richiedere i documenti
mancanti. Questo è quanto risulta dai risultati dell’analisi dei processi.
Problematica particolare degli URC caratterizzati da variazioni
stagionali
Nel periodo preso in esame l’importanza del processo d’iscrizione
differiva nettamente da un URC all’altro. Colpiscono in particolare i valori
dell’URC 12: durante il periodo preso in esame (febbraio e marzo 2012)
questo URC ha registrato, a causa di fattori stagionali, soltanto un numero
veramente esiguo di nuove iscrizioni (cfr. figura 7).
Dai risultati delle analisi dei processi emerge che nel periodo in rassegna
gli impiegati amministrativi dell’URC 12 non erano completamente
occupati. Ciò si riflette nel profilo di questi collaboratori URC, tipico delle
persone le cui capacità non sono pienamente sfruttate.
A differenza di altri URC, l’URC 12 è soggetto a variazioni stagionali ed
ha il problema che il suo personale amministrativo (e anche i consulenti
del personale) è sottoccupato nei periodi in cui le iscrizioni sono meno
frequenti. Sembra che l’URC 12, nei periodi in cui la mole di lavoro è
inferiore, non utilizzi le capacità rimanenti del suo personale per svolgere
attività legate a progetti o compiti particolari limitati nel tempo. Ne
risultano quindi capacità non sfruttate nel senso stretto del termine.
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Figura 7: Numero di nuove iscrizioni per la riscossione delle prestazioni al mese

Tempo necessario per il trattamento dell’iscrizione
Per quanto riguarda gli URC esaminati, il tempo complessivo necessario
per trattare un’iscrizione varia da 30 a 60 minuti 4. Al riguardo va rilevato
che il tempo di lavoro maggiore è registrato nei sei URC in cui
l’amministrazione fissa con le persone in cerca d’impiego un colloquio
d’iscrizione separato prima del primo colloquio (cfr . ultimo punto della
sezione precedente).

4

In questa cifra è incluso il tempo di lavoro di tutte le persone che hanno trattato in un
modo o in un altro l’iscrizione.
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Figura 8: Tempo medio in minuti necessario per il trattamento di una nuova iscrizione.

3.2.4 Campo di attività Consulenza
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
Nei quattordici URC esaminati viene impiegato in media il 32,5% delle
capacità di personale per la consulenza delle persone in cerca d’impiego.
Del campo di attività Consulenza fanno parte le seguenti attività:
• preparazione e svolgimento del primo colloquio e di quelli successivi;
• documentazione dei colloqui in COLSTA;
• verifica delle ricerche di lavoro durante e dopo i colloqui;
• elaborazione di una strategia individuale di reintegrazione per le
persone in cerca d’impiego;
• presa di contatto telefonica delle persone in cerca d’impiego da parte
dei consulenti del personale;
• risposta alle richieste telefoniche delle persone in cerca d’impiego.
• preparazione e svolgimento delle sedute o delle giornate informative
per le persone in cerca d’impiego.
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Figura 9: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate alla consulenza delle
persone in cerca d’impiego.

Processo di consulenza analogo nei quattordici URC
Per molti aspetti gli URC esaminati sono molto simili per quanto riguarda
il campo di attività Consulenza.
• In tutti i quattordici URC le attività di consulenza rappresentano in
assoluto il campo di attività che concentra più risorse. In questo campo
vengono impiegate circa sei volte più risorse che per il collocamento o
per i contatti con i datori di lavoro.
• In tutti gli URC esaminati il processo di consulenza è costituito
sostanzialmente dagli stessi elementi o dalle stesse attività.
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• In tutti gli URC vi sono esigenze minime per la consulenza che sono
state stabilite dall’ufficio cantonale competente (ad es. contenuti minimi
dei colloqui, numero minimo di colloqui per ogni persona in cerca
d’impiego, esigenze in merito alla stesura del verbale dei colloqui,
ecc.).
Molte di queste prescrizioni cantonali provengono, da un lato, dalle
direttive della SECO e, dall’altro, dai requisiti previsti dal programma
COLSTA per la gestione dei casi. Altre prescirzioni risultano dalle
varie strategie cantonali in materia di consulenza (nei Cantoni di tutti
gli URC esaminati esistono strategie esplicite di consulenza che devono
essere applicate in modo vincolante da tutti gli URC del Cantone).
In tutti gli URC esaminati le esigenze minime cantonali in materia di
consulenza hanno il carattere di linee direttive generali. Esse lasciano ai
consulenti del personale margini di manovra notevoli in merito al modo
in cui organizzare i colloqui di consulenza e l’intero processo di
consulenza con le persone in cerca d’impiego. 5
Differenze constatate tra gli URC
Oltre alle analogie descritte precedentemente tra i vari URC nel campo di
attività Consulenza, vi sono tuttavia in questo ambito anche elementi per
cui gli URC si distinguono in modo più o meno considerevole.
• Negli URC 08, 09, 10, 11 e 12 le persone in cerca d’impiego
partecipano, immediatamente dopo l’iscrizione, a un incontro
informativo dell’URC.
In un URC (e nel relativo Cantone) lo svolgimento dell’incontro
informativo è stato affidato a partner esterni (URC 01). In tre URC
(URC 02, 03, e 04) questi incontri vengono organizzati da un servizio
cantonale centralizzato, anche se come relatori vengono impiegati
consulenti del personale del relativo URC.
Cinque URC rinunciano attualmente (in parte) allo svolgimento di
incontri informativi per le persone in cerca d’impiego che si sono
appena iscritte così da abbreviare il processo di iscrizione: tutte le
persone in cerca d’impiego degli URC 05, 06 e 07 nonché determinate
persone in cerca d’impiego di lingua straniera degli URC 13 e 14 sono
tenute, invece di partecipare a un incontro informativo, ad acquisire le
informazioni di base in materia di assicurazione contro la
disoccupazione mediante un programma informatico (il cosiddetto
eLearning o eTool).
• Il contenuto e il modo in cui si svolgono i colloqui di consulenza sono a
volte molto diversi a seconda dell’URC e del consulente del personale.
Questo è quanto risulta dalle descrizioni fornite dai consulenti del
5

Questa conclusione deriva dalla risposta fornita dai consulenti del personale intervistati
alla domanda concernente il modo in cui si svolgono in dettaglio i primi colloqui e i
colloqui di consulenza.
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personale nell’ambito delle interviste svolte sul posto. Nel caso di
parecchi consulenti del personale il colloquio si svolge in modo molto
standardizzato, mentre altri consulenti del personale adattano i colloqui
di consulenza e le relative priorità (e in parte anche la durata dei
colloqui) alla persona in cerca d’impiego.
• La frequenza con cui le persone in cerca d’impiego vengono convocate
ai colloqui di consulenza differisce da un URC all’altro. Come risulta
dalla seguente figura, uno dei quattordici URC svolge in media un
colloquio per persona in cerca d’impiego ogni cinque settimane. In
nove dei quattordici URC viene effettuato un colloquio ogni sei o sette
settimane. L’intervallo massimo tra due colloqui è in media di 8,5
settimane.

Figura 10: Intervallo medio in settimane tra un colloquio di consulenza e il colloquio successivo
con una persona in cerca d’impiego. 6
•

Oltre alla frequenza dei colloqui, anche la loro durata differisce da un
URC all’altro: per la preparazione e lo svolgimento di un primo
colloquio (senza contare il lavoro necessario dopo il colloquio) i
consulenti del personale impiegano in media, a seconda dell’URC, tra i

6

Per un’interpretazione corretta della figura è importante rilevare che non sono stati
considerati come colloqui di consulenza, nel senso inteso dal rapporto, i colloqui di
iscrizione svolti dal personale amministrativo pure registrati in COLSTA come colloqui
di consulenza.
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45 minuti e i 70 minuti. I colloqui successivi, compresa la preparazione,
durano tra i 25 e i 45 minuti.

Figura 11: Tempo medio in minuti necessario per un primo colloquio e per un colloquio successivo (senza i colloqui di iscrizione svolti dal
personale amministrativo).

In due URC (URC 05 e 06) la durata dei colloqui è chiaramente superiore
alla media. Un altro URC (URC 02) svolge invece molto spesso colloqui
con le persone in cerca d’impiego ma tali colloqui sono sempre di
brevissima durata. Per gli URC 03, 07, 08, 09, 10, 11, 13 e 14 la durata e la
frequenza dei colloqui si situa nella media.
Particolarmente degna di nota è la debole intensità della consulenza
nell’URC 12, che da anni ottiene buoni risultati: esso registra in media la
durata dei colloqui più breve e una frequenza di colloqui piuttosto inferiore
alla media. Analogamente a quanto concluso nel capitolo 3.2.2 per il
campo di attività Iscrizione, ciò dovrebbe dipendere dal carattere della
disoccupazione nella regione dell’URC in questione, che varia nettamente
a seconda delle stagioni: in alcuni mesi dell’anno il numero di beneficiari
di questo URC è più che doppio rispetto ai mesi contraddistinti da una
disoccupazione stagionale bassa. Poiché la gestione del personale di un
URC non può essere organizzata in modo così flessibile da permettere di
adeguare da un mese all’altro il numero dei consulenti del personale
dell’URC a seconda del numero di beneficiari, è inevitabile che vi siano
periodi in cui i consulenti del personale sono oberati di lavoro e periodi di
attività meno intensa. Per gli URC soggetti a variazioni stagionali ciò
significa che i processi devono essere strutturati in modo tale da poter
gestire in qualsiasi momento le oscillazioni del numero di persone in cerca
d’impiego.
L’URC 12 sembra perseguire a tale proposito la seguente strategia:
l’intensità della consulenza per persona in cerca d’impiego (che è costituita
dai parametri della frequenza e della durata dei colloqui) viene fissata
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durante tutto l’anno a un livello abbastanza basso affinché il personale
impiegato sia sufficiente per far fronte al rapido aumento delle persone in
cerca d’impiego nei mesi di punta. Nelle fasi normali – come nel periodo
preso in esame – l’URC impiega pertanto un numero di risorse
relativamente inferiore alla media per la consulenza a causa del fatto che i
colloqui con le persone in cerca d’impiego sono piuttosto brevi e rari.
La strategia alternativa per gestire i periodi di punta consisterebbe
nell’aumentare temporaneamente l’intensità della consulenza per persona
in cerca d’impiego durante le fasi caratterizzate da una mole lavorativa
inferiore o nel ridurla temporaneamente durante le fasi di sovraccarico.
Tuttavia questa strategia non viene apparentemente applicata dall’URC 12.
Questa supposizione è comprovata dal fatto che nel periodo preso in esame
i colloqui svolti per ogni persona in cerca d’impiego nell’URC in
questione erano meno numerosi e più brevi rispetto agli altri URC sebbene
non si trattasse di un periodo di punta.
Non è possibile stabilire con chiarezza se il fatto di adeguare l’intensità dei
controlli in funzione delle variazioni stagionali in un URC soggetto a tali
variazioni costituirebbe una strategia più adeguata. Ciò significherebbe che
i singoli consulenti del personale dovrebbero applicare processi di
consulenza differenti a seconda dell’onere lavorativo stagionale, per cui le
esigenze poste ai collaboratori degli URC aumenterebbero ulteriormente.

3.2.5 Campo di attività Collocamento
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 6,0% delle capacità di personale viene impiegato per svolgere
attività in relazione con il collocamento.
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Figura 12: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate al collocamento.

Il campo di attività Collocamento include le seguenti attività:
• controllare periodicamente i posti a concorso;
• verificare se le persone in cerca d’impiego corrispondono al profilo
ricercato (matching);
• informare le persone in cerca d’impiego in merito a determinati posti a
concorso e indirizzarli verso tali posti.
Analogie e differenze tra gli URC
In tutti gli URC esaminati i consulenti del personale sono tenuti a
controllare i posti a concorso e il sistema COLSTA allo scopo di trovare
posti di lavoro adeguati per le persone in cerca d’impiego, segnalare loro
gli impieghi che corrispondono al loro profilo e all’occorrenza indirizzare
le persone verso tali posti. In nessun URC i consulenti del personale
possono affidare queste attività a specialisti in materia nell’URC (a
differenza, per esempio, di quanto avviene per l’elaborazione di decisioni
o i contatti con i datori di lavoro). In cinque URC (URC 02, 03, 04, 13 e
14), inoltre, al momento dell’indagine i consulenti del personale avevano
l’istruzione di dedicare ogni giorno un tempo ben preciso alla ricerca nel
sistema di posti di lavoro adeguati per le persone in cerca d’impiego
iscritte (matching). In seguito all’introduzione di una nuova strategia nel
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loro Cantone, tuttavia, in futuro tre di questi cinque URC ridurranno
nettamente tale attività.
In sette dei quattordici URC esiste un’organismo di controllo che verifica
le assegnazioni dei consulenti del personale prima della loro trasmissione.
Negli URC 02, 03 e 04 questa funzione di controllo spetta ai capigruppo,
negli URC 05 e 06 a un servizio centrale dell’ufficio cantonale
specializzato nel collocamento di persone in cerca d’impiego e nei contatti
con i datori di lavoro e negli URC 09 e 10 a consulenti cantonali dei datori
di lavoro.
Lo strumento dell’assegnazione delle persone in cerca d’impiego a posti
vacanti non viene impiegato negli URC con la stessa intensità. Ad
eccezione di un caso (URC 14), gli URC che procedono al maggior
numero di assegnazioni sono anche quelli che in generale investono
comparativamente molte risorse nelle attività legate al collocamento: vi è
soltanto un URC che impiega risorse in misura nettamente superiore alla
media per le attività di collocamento ma che procede a poche assegnazioni
(URC 12).
I quattro URC che investono comparativamente più risorse nel
collocamento (URC 02, 03, 04, 13) fanno parte degli URC i cui risultati
sono inferiori alla media. Al contrario, la maggior parte degli URC con
risultati particolarmente buoni impiega un numero di risorse relativamente
inferiore alla media per le attività di collocamento.
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Figura 13: Numero di assegnazioni al mese per persona in cerca d’impiego nei mesi in rassegna

3.2.6 Campo di attività Contatti con i datori di lavoro
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 5,0% delle capacità di personale viene impiegato per il
reperimento di posti e la cura dei contatti con i datori di lavoro.
Sono incluse le seguenti attività:
• pianificare i contatti con i datori di lavoro;
• preparare e svolgere le visite sul posto presso i datori di lavoro, i
contatti telefonici e gli invii scritti ai datori di lavoro;
• verificare e registrare in COLSTA i posti segnalati e gestire tali posti;
• preparare una preselezione di candidati idonei per un posto vacante su
richiesta dei datori di lavoro;
• partecipare a manifestazioni e fiere; sostenere presentazioni;
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Figura 14: Quota delle risorse di personale impiegate nell’URC per l’acquisizione e la cura dei
contatti con i datori di lavoro.

Specializzazioni e centralizzazione dei compiti nell’ambito dei contatti
con i datori di lavoro
In sette URC esistono, all’interno dei singoli URC, consulenti specializzati
dei datori di lavoro. In cinque URC si tratta in particolare di consulenti del
personale che dedicano una determinata parte del proprio tempo di lavoro
ai contatti con i datori di lavoro (URC 01, 07, 08, 13 e 14). In due URC si
tratta invece di persone che hanno esclusivamente questo compito (URC
09 e 10).
In cinque URC esiste un servizio centrale del Cantone che si occupa dei
contatti con i datori di lavoro (URC 02, 03, 04, 05 e 06). In questi URC la
quota delle risorse riservate a questo campo di attività è quindi molto
esigua.
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Attualmente due URC sono del parere che in principio tutti i consulenti del
personale devono intrattenere contatti con i datori di lavoro (URC 11 e
12). Tuttavia entrambi gli URC, o i relativi Cantoni, hanno già deciso di
affidare in futuro questo compito soltanto ad alcuni consulenti del
personale.

3.2.7 Campo di attività Provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 4,3% delle capacità di personale viene impiegato in attività
legate ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta delle
seguenti attività:
• cercare provvedimenti adeguati per le persone in cerca d’impiego;
• elaborare una decisione in merito ai provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro;
• controllare e seguire la partecipazione ai provvedimenti delle persone in
cerca d’impiego.

Figura 15: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
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L’intensità del ricorso ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
varia da un URC all’altro. L’impiego di provvedimenti raggiunge la
massima intensità negli URC 01, 07 e 08 (cfr. figura 16). In base a
direttive interne, in questi tre URC i consulenti del personale devono in
linea di principio assegnare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
alle persone in cerca d’impiego nel corso dei primi mesi della ricerca di
lavoro (in particolare i bilanci personali e professionali). Anche se i
consulenti del personale dispongono nei singoli casi di un margine di
manovra che permette loro di rinunciare ai provvedimenti, essi devono
comunque motivare tale rinuncia nei verbali dei colloqui che si trovano nel
sistema COLSTA. Riteniamo quindi che questa direttiva interna sia uno
dei motivi principali dell’impiego più intenso di PML in questi tre URC.
Negli altri undici URC esaminati vi sono principi cantonali che
stabiliscono in quali situazioni e a quali condizioni è possibile o è
opportuno ricorrere ai PML. Spetta tuttavia sempre ai consulenti del
personale decidere se assegnare o meno una persona in cerca d’impiego a
un PML. Se essi decidono di non ricorrere a un PML per una determinata
persona, questa decisione non deve essere motivata.

Figura 16: Quota media delle persone in cerca d’impiego assegnate a un provvedimento inerente al
mercato del lavoro.

Analogie e differenze tra gli URC
Le attività legate ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono le
stesse in tutti gli URC. Nell’URC 07 esistono tuttavia esperti in PML dai
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quali i consulenti del personale possono farsi consigliare, se necessario, in
relazione al ricorso a un PML per le proprie persone in cerca d’impiego.
Questa possibilità di consulenza in materia di PML comporta nell’URC 07
un impiego di PML nettamente più elevato rispetto a quello degli altri
URC. Nel caso dell’URC 08 la consulenza in materia di PML viene
assunta da un URC vicino. Tutti gli altri dodici URC si rivolgono, per le
questioni legate ai PML, al servizio LPML centrale dell’ufficio cantonale
competente.

3.2.8 Campo di attività Collaborazione interistituzionale
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 3,5% delle capacità di personale viene impiegato per i contatti
nell’ambito della collaborazione interistituzionale (CII). Sono inclusi tutti i
contatti con uffici terzi riguardo a determinate persone in cerca d’impiego
(consulenze specialistiche, ufficio AI, servizi sociali, ecc.), la
partecipazione a convegni nell’ambito della CII nonché la consulenza ai
colleghi in merito alla CII. Come risulta dalla figura sottostante, gli ultimi
due elementi rivestono tuttavia un’importanza marginale dal punto di vista
quantitativo.

Figura 17: Quota delle risorse di personale dedicate ai contatti con uffici terzi per il trattamento di
un caso (CII).

Analogie e differenze tra gli URC
In tutti gli URC esaminati esistono (differenti) tipi di specialisti per i casi
CII.
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In tre URC vi sono i cosiddetti consulenti sociali che i consulenti del
personale possono (senza obbligo) consultare per i casi CII (URC 02, 03 e
04). I casi non vengono tuttavia trasferiti a tali consulenti sociali.
Negli altri undici URC sono invece previsti consulenti del personale
specializzati nei casi CII, ai quali vengono assegnati tali casi e la relativa
gestione. Ciò che si intende per caso CII è inoltre definito in modo
differente negli undici URC in questione.
• In due URC le persone in cerca d’impiego sono considerate casi CII se
vengono assistite contemporaneamente anche da un consulente del
servizio integrazione dell’AI (URC 07 e 08). Tali casi devono essere
assegnati ai consulenti specializzati nella CII. In questi URC, invece, i
casi di assistenza sociale non sono considerati casi CII e vengono
quindi trattati dai consulenti del personale usuali.
• In due altri URC vi sono due tipi di specialisti CII per differenti casi
CII: da un lato si tratta dei cosiddetti consulenti speciali, che si
occupano dei casi AI, e, dall’altro, dei consulenti nello sviluppo, che
sono responsabili delle persone con problemi complessi e di vario tipo
(in particolare di natura psichica) (URC 05 e 06). I consulenti del
personale devono assegnare allo specialista interessato le persone in
cerca d’impiego che soddisfano tali criteri.
• In sei URC le persone in cerca d’impiego devono essere assegnate agli
specialisti CII se esse sono parallelamente iscritte anche all’AI e/o al
servizio sociale (URC 09, 10, 11, 12, 13 e 14).
• In un URC (01) le persone in cerca d’impiego sono assegnate ai
consulenti CII se presentano problemi di vario tipo.

3.2.9 Campo di attività Sanzioni
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 2,5% delle capacità di personale viene impiegato per attività
legate alle sanzioni nei confronti delle persone in cerca d’impiego. Ne
fanno parte i lavori riguardanti l’esame e la decisione di pronunciare giorni
di sospensione, la verifica dell’idoneità al collocamento e l’elaborazione
delle opposizioni. Il controllo delle ricerche di lavoro non rientra in tali
attività bensì nel campo di attività Consulenza.
In alcuni Cantoni le decisioni non vengono pronunciate dall’URC ma dal
servizio giuridico dell’ufficio cantonale o da un altro servizio (URC 02,
03, 04, 13 e 14). In tre URC le decisioni vengono pronunciate dal
personale amministrativo dell’URC (URC 01, 11 e 12). In due URC (07 e
08) questo compito spetta al servizio giuridico interno dell’URC.
Soltanto gli URC 07 e 08, che dispongono di un servizio giuridico interno,
si occupano della verifica dell’idoneità al collocamento e dell’elaborazione
delle opposizioni. Tutti gli altri URC non svolgono (praticamente) alcun
lavoro in tal senso.
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Figura 18: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate alle sanzioni nei
confronti di persone in cerca d’impiego. 7

In tutti gli URC esaminati i consulenti del personale sono tenuti ad
applicare la tabella delle sospensioni della SECO, che stabilisce l’entità
delle sanzioni per le diverse fattispecie passibili di sanzioni. Ciò è dovuto
soprattutto al fatto che il settore Revisione della SECO verifica che tale
tabella sia utilizzata in modo sistematico. Se i revisori constatano in un
URC fattispecie che avrebbero dovuto essere sanzionate, il Cantone in
questione, in qualità di titolare dell’URC, viene reso responsabile del
danno causato all’assicurazione da tale mancanza. Per i responsabili URC
la minaccia di questa responsabilità sembra costituire un incentivo
notevole a rispettare le disposizioni della SECO in materia. Tuttavia, il
7

La valutazione dell’URC 07 non può essere interpretata per quanto riguarda le sanzioni
poiché il fatto che l’URC abbia un servizio giuridico interno non è stato per errore preso
in considerazione. Tuttavia le strutture dell’URC 07 sono comparabili, in questo campo
di attività, a quelle dell’URC 08.
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fatto che la frequenza delle sanzioni dei vari URC differisce talvolta
nettamente è spiegabile, a nostro parere, in particolare dal margine di
manovra di cui dispongono gli URC nell’interpretazione: a seconda della
posizione di base degli URC nei confronti delle sanzioni tale
interpretazione va più o meno fortemente a favore delle persone in cerca
d’impiego. Vi è in particolare un margine di manovra, ad esempio, per i
casi di inosservanza di una direttiva dell’URC o di ricerche di lavoro
insufficienti dal punto di vista qualitativo. Queste fattispecie non possono
essere verificate nell’ambito della revisione. Al contrario non esiste un tale
margine di manovra per quanto riguarda le fattispecie che possono essere
constatate oggettivamente (anche dai revisori della SECO) e documentate
nel sistema COLSTA, come ad esempio la mancanza totale di ricerche di
lavoro nel corso di un mese. Per questo motivo, a nostro parere, tali
fattispecie sono sanzionate in tutti gli URC.
La figura seguente illustra la differente intensità con cui i 14 URC
esaminati adottano sanzioni. A tale proposito – diversamente da quanto
risulta da studi precedenti – non si può dedurre che i migliori URC sono in
generale quelli che pronunciano più sanzioni.
Basandoci sui risultati emersi dalle interviste effettuate sul posto riteniamo
che da questo punto di vista – probabilmente grazie all’attività di revisione
della SECO menzionata in precedenza – gli URC hanno armonizzato la
loro filosofia.
Le differenze che sussistono attualmente nella prassi degli URC in materia
di sanzioni non sono più, a nostro parere, il risultato di posizioni
fondamentalmente diverse degli URC, ma sono riconducibili piuttosto al
diverso livello di rigorosità nell’attuazione della stessa posizione di base.
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Figura 19: Quota mensile delle persone in cerca d’impiego sanzionate.

3.2.10 Campo di attività Annullamento dell’iscrizione
L’onere lavorativo comportato dall’annullamento dell’iscrizione delle
persone in cerca d’impiego è esiguo. Soltanto l’1,4% delle capacità di
personale è necessario per questa attività. Si tratta soprattutto di registrare
la cancellazione dell’iscrizione in COLSTA.
In undici URC i lavori legati all’annullamento dell’iscrizione rientrano in
linea di massima nella sfera di competenza dei consulenti del personale.
Soltanto tre URC trasmettono il dossier all’amministrazione affinché
proceda alla chiusura del caso (URC 05, 06 e 11). È interessante il fatto
che si tratta proprio dei tre URC che impiegano più risorse per
l'annullamento dell'iscrizione.
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Figura 20: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legale all’annullamento
dell’iscrizione delle persone in cerca d’impiego.

3.2.11 Amministrazione dei casi
In media l’amministrazione dei casi nei diversi campi di attività impiega
complessivamente circa il 7,6 % delle capacità di personale di un URC.
Circa il 2% è dedicato alla registrazione dei dati d’iscrizione e dei dati di
annullamento dell’iscrizione (oggetto del campo di attività Iscrizione risp.
Annullamento dell’iscrizione), mentre il 4% alla redazione dei verbali dei
primi colloqui e dei colloqui successivi (oggetto del campo di attività
Consulenza). I verbali dei colloqui non sono soltanto uno strumento
importante a disposizione dei consulenti del personale per la gestione dei
casi, ma in diversi URC hanno anche un ruolo importante per il controllo
interno della qualità, la gestione del personale e la formazione continua
individuale dei consulenti del personale.
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Figura 21: Quota delle risorse di personale impiegate per l’amministrazione dei casi.

3.2.12 Profiling
In uno dei quattordici URC esaminati (URC 07) i consulenti del personale
creano per tutte le persone in cerca d’impiego un profilo di collocamento a
grandi linee (suddivisione delle persone in cerca d’impiego nelle categorie
seguenti: cliente di mercato, cliente da consigliare e cliente da assistere).
Per ogni profilo i consulenti del personale hanno a disposizione un
catalogo di strategie adeguate (in particolare nel campo dei PML) che
permette loro di individuare rapidamente per ogni persona in cerca
d’impiego la direzione da dare alla consulenza e, in particolare, di
escludere le soluzioni che non le si addicono. I consulenti del personale
devono tuttavia continuare a scegliere e a stabilire nel dettaglio la
procedura da seguire in funzione di ogni persona in cerca d’impiego.
Tre URC prevedono di introdurre, in vista dell’imminente riorientamento
di strategia degli uffici cantonali competenti, un metodo di profiling simile
basato su strategie normative differenti per diversi profili di persone in
cerca d’impiego.
Negli altri dieci URC esaminati non esistono forme di profiling.

3.2.13 Ripartizione e gestione delle capacità
Ripartizione dei nuovi iscritti
L’assegnazione ai consulenti del personale delle nuove persone in cerca
d’impiego iscritte avviene in modo differente nei vari URC.
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• In otto URC l’amministrazione stabilisce al momento dell’iscrizione a
quali consulente del personale vengono assegnate le persone in cerca
d’impiego.
• In sei URC viene assegnato a tutti i consulenti del personale, a
seconda del loro grado di occupazione, lo stesso numero di nuovi
iscritti, e ciò indipendentemente dalla loro mole di lavoro del
momento (URC 01, 04, 07, 08, 13, 14).
• In due URC gli impiegati amministrativi assegnano le nuove persone
in cerca d’impiego iscritte ai consulenti del personale in funzione
della mole di lavoro di ogni singolo consulente in quel momento
(URC 11 e 12).
• In due URC (09 e 10) i nuovi iscritti vengono assegnati ai consulenti
del personale da un programma informatico. La ripartizione avviene in
modo aleatorio; l’unico criterio preso in considerazione è il tasso di
occupazione dei consulenti del personale.
• In quattro URC (02, 03, 05, 06) i nuovi iscritti vengono assegnati dai
capigruppo o dai responsabili URC in funzione delle capacità, attitudini
e qualità dei consulenti del personale. Si intende fare in modo che le
persone in cerca d’impiego abbiano il consulente del personale più
adatto al loro profilo (l’età, il carattere, le capacità, ecc. dei consulenti
possono essere importanti). In due URC le persone che si iscrivono alla
disoccupazione devono compilare durante il colloquio di iscrizione un
ulteriore modulo che, rispetto al modulo di annuncio standard, prevede
informazioni personali complementari. Tali informazioni supplementari
permettono di affinare i criteri di assegnazione e quindi di trovare il
consulente del personale più adatto per la persona in cerca d’impiego.
Gestione delle capacità
Se a tutti i consulenti del personale viene assegnato lo stesso numero di
nuovi iscritti, coloro che integrano più rapidamente della media le persone
in cerca d’impiego hanno a loro carico un numero inferiore di persone in
cerca d’impiego rispetto agli altri consulenti del personale meno efficaci.
Gli URC esaminati affrontano questo "problema" in modo differente.
• Quattro URC (02, 03, 11, 12) assegnano i nuovi iscritti ai consulenti del
personale che in quel momento hanno il minor numero di persone in
cerca d’impiego a loro carico (tenendo conto del grado di occupazione
del consulente). Questo principio fa si che i consulenti del personale
abbiano lo stesso numero di casi da seguire, garantendo quindi una
parità di trattamento di tutti i collaboratori dell’URC. D’altro lato
questo sistema ha come conseguenza che ai consulenti del personale più
efficaci (che integrano più rapidamente le persone in cerca d’impego)
viene assegnato un numero superiore alla media di nuovi iscritti proprio
per la loro efficacia. Questo fatto può creare incentivi sbagliati.
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• In otto URC viene in linea di principio assegnato ai consulenti del
personale lo stesso numero di nuovi iscritti (tenendo conto del grado di
occupazione del consulente). I consulenti che integrano più rapidamente
le persone in cerca d’impiego hanno il vantaggio di avere a loro carico
un numero inferiore di persone. Questo sistema incita i consulenti
all’efficacia, ma può comportare per alcuni di essi un eccessivo onere
lavorativo. In queste situazioni eccezionali viene effettuata
puntualmente negli URC una ridistribuzione dei dossier.
• Anche in altri due URC (URC 08 e 09) viene applicato il principio
secondo cui tutti i consulenti del personale ricevono lo stesso numero di
nuovi iscritti. In seguito viene però effettuata periodicamente una
ridistribuzione dei dossier per garantire che tutti i consulenti abbiano lo
stesso numero di casi da seguire. Questo sistema ha gli stessi svantaggi
della procedura di ripartizione in funzione del numero di persone a
carico del consulente spiegata al primo punto. A ciò si aggiungono
ancora gli svantaggi che risultano dalla ridistribuzione regolare dei
dossier.
Riassumendo: la prima procedura ha il vantaggio di proteggere i consulenti
del personale meno performanti da un sovraccarico di lavoro, mentre la
seconda procedura è più efficace e orientata ai risultati ma mette
maggiormente sotto pressione i consulenti del personale meno
performanti. La terza variante, che rappresenta una combinazione tra la
prima e la seconda, non è adeguata. Infatti essa presenta tutti gli svantaggi
della prima variante senza però i vantaggi della seconda. Inoltre essa
comporta, a causa delle ridistribuzioni dei dossier, svantaggi supplementari
che non sono previsti né dalla prima né dalla seconda variante.

3.3 Processi di sostegno
3.3.1 Panoramica
I processi di sostegno servono a mettere a disposizione l’infrastruttura e a
fornire le prestazioni interne necessarie affinché i processi aziendali
possano essere attuati in modo efficace ed efficiente.
Essi inglobano principalmente i processi seguenti:
• processi amministrativi generali;
• comunicazione di informazioni;
• sviluppo del personale.
Questi processi sono spiegati più dettagliatamente nei capitoli successivi.
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Figura 22: Panoramica dei campi di attività nei processi di sostegno.

3.3.2 Campo di attività Amministrazione generale
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media i compiti amministrativi generali occupano il 16,4% delle
capacità di personale dell’URC. Ne fanno parte in primo luogo la gestione
della centrale telefonica (3%), la gestione della posta in entrata e in uscita
(3%), la lettura di e-mail interne (4%) e la risposta da parte dei
collaboratori dell’URC alle domande di altri collaboratori (3%).
Questi compiti amministrativi generali sono comparativamente molto
ridotti negli URC 13 e 14, con una percentuale che varia circa dall’11% al
12% delle risorse di personale complessive. La percentuale maggiore di
capacità impiegate per tali attività è registrata negli URC 10 e 12 (oltre il
21% delle capacità di personale complessive). Nel caso dell’URC 12 si
tratta di nuovo dell’URC soggetto a variazioni stagionali e a notevoli
oscillazioni dell’onere lavorativo. 8
Si constatano grandi differenze tra i vari URC per quanto riguarda la
gestione della centrale telefonica. Inoltre gli URC si distinguono per
quanto concerne l’onere lavorativo costituito dal disbrigo della posta in
entrata e in uscita nonché dalla lettura in generale delle e-mail interne.
Come dimostra l’esperienza, un valore elevato in relazione a quest’ultima
attività può essere dovuto a due fattori: i collaboratori ricevono
effettivamente un numero nettamente superiore alla media di e-mail
interne oppure essi dispongono di capacità o di tempo sufficienti per
8

Nelle fasi in cui l’onere lavorativo è meno elevato – come nel periodo preso in esame –
vi sono, per i motivi menzionati in altri punti, risorse in eccesso. Nelle analisi dei
processi ciò si riflette spesso in dati più elevati per quanto riguarda le attività inerenti
all’amministrazione generale.
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leggere in modo dettagliato tutte le e-mail interne a prescindere dalla loro
importanza.

Figura 23: Quota delle risorse di personale impiegata per i compiti amministrativi generali.
Osservazione: la valutazione dei risultati dell’URC 06 deve essere interpretata con prudenza (in
particolare gli oneri lavorativi per la centrale telefonica e la gestione della posta), poiché in questo
caso soltanto le risposte fornite da un impiegato amministrativo hanno potuto essere prese in
considerazione.

3.3.3 Campo di attività Sviluppo del personale
Circa il 3% delle risorse – ossia ogni anno in media sette giorni lavorativi
per collaboratore (in equivalenti a tempo pieno) – è destinato alla
formazione continua del personale.
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Figura 24: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate al reclutamento e allo
sviluppo del personale.

I principali contenuti formativi dei corsi interni ed esterni seguiti dai
collaboratori degli URC nel periodo in esame sono illustrati nella figura
qui di seguito. Nel 35% dei casi si tratta di formazioni di specialista nel
settore delle risorse umane o di assistente del personale. Inoltre, le
formazioni continue riguardano molto spesso l’attuazione di nuove
strategie cantonali, l’introduzione di nuovi sistemi informatici o di nuove
infrastrutture (ad es. centralini telefonici), l’aggiornamento delle
conoscenze in relazione alla LADI, alle istruzioni e alle direttive nonché la
gestione del personale.
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Figura 25: Contenuti formativi dei corsi di formazione e di formazione continua seguiti dai
collaboratori degli URC nel periodo in esame.

3.3.4 Campo di attività Comunicazione di informazioni a terzi
Contenuti e importanza quantitativa del campo di attività
In media il 5,5% delle capacità di personale viene impiegato per la
comunicazione di informazioni a terzi.
In sette URC la comunicazione di informazioni occupa tra il 3% e il 4%
delle risorse (URC 03, 05, 06, 07, 08, 13 e 14). In cinque URC questa
percentuale è un po’ più elevata e varia dal 4% al 6% (URC 01, 04, 09, 11,
12). In due URC della Svizzera latina (02 e 10) le richieste esterne sono
nettamente più frequenti e comportano un onere lavorativo maggiore
rispetto alla media (più del 7,5% risp. l’11% circa delle capacità
complessive).
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Figura 26: Quota delle risorse di personale impiegate per la comunicazione di informazioni a terzi.

3.3.5 Altri processi di sostegno
Oltre ai processi di sostegno descritti in precedenza esistono anche altri
processi di sostegno che occupano in media complessivamente il 2,5%
circa delle risorse di personale degli URC. Si tratta principalmente di
interruzioni del lavoro a causa di problemi informatici e di attività per
risolvere tali problemi nell’URC (l’1,7% delle capacità complessive degli
URC). A tale proposito si constata che l’entità dei problemi legati
all’informatica varia da un Cantone all’altro.
È inoltre interessante rilevare che proprio l’URC che dispone sul posto di
un servizio di supporto specializzato non è soggetto a un onere lavorativo
totale minore ma superiore rispetto a quello degli altri URC per garantire
un’infrastruttura informatica funzionante. Occorre tuttavia partire dal
presupposto che questo URC utilizza il supporto informatico centrale del
Cantone meno intensamente rispetto agli altri URC che non dispongono di
competenze informatiche interne.
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Figura 27: Quota delle risorse di personale impiegate per altri processi di sostegno.

3.4 Processi di gestione
3.4.1 Panoramica
Il termine processi di gestione include tutte le mansioni necessarie alla
gestione strategica e operativa degli uffici regionali di collocamento.
In particolare fanno parte di questa categoria in linea di principio i processi
seguenti:
• sviluppo di una strategia presso l’URC;
• controlling;
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• svolgimento e partecipazione a riunioni dell’URC e a riunioni del
gruppo;
• gestione del personale;
• reclutamento di personale e introduzione di nuovi collaboratori;
• licenziamento di collaboratori;
• redazione di rapporti periodici (reporting);
• gestione della qualità (gestione dei reclami e gestione dei processi).
Il 10% delle risorse complessive degli URC viene impiegato per i processi
di gestione. Circa il 5,5% di queste attività consiste nella preparazione e
nella partecipazione alle riunioni dell’URC.
La figura seguente fornisce una panoramica delle principali attività
nell’ambito della gestione.

Figura 28: Panoramica dei campi di attività legati ai processi di gestione.

Nei capitoli successivi vengono spiegati più dettagliatamente i campi di
attività Controlling e gestione del personale nonché Reclutamento di
personale.

3.4.2 Campo di attività Controlling e gestione del personale
In media il 2,6% delle capacità di personale viene impiegato per svolgere
attività di controlling e colloqui con i collaboratori dell’URC. Le attività di
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controlling in senso stretto – vale a dire l’elaborazione e l’interpretazione
di valutazioni quantitative per tutto l’URC, per i gruppi o per i singoli
collaboratori – rappresentano in media unicamente lo 0,3% delle capacità
di personale complessive dell’URC. Il valore più elevato registrato per
queste attività ammonta allo 0,8%. Anche per lo svolgimento del controllo
dei dossier viene impiegato in media circa lo 0,3% delle risorse. Il valore
massimo di tutti gli URC in questo ambito ammonta all’1,3 %. L’attività
che impiega più risorse nel settore del Controlling e della gestione del
personale è costituita dai colloqui con i collaboratori. Si tratta sia dei
colloqui di valutazione annuali – che, a parte due eccezioni (URC 09 e 10),
si svolgono in tutti gli URC – sia dei colloqui con i collaboratori che
vengono effettuati nel corso dell’anno.

Figura 29: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate al controlling e alla
gestione del personale.

Il modo in cui viene gestito il personale e il controlling differiscono
notevolmente da un URC all’altro. Tali differenze verranno trattate nei
successivi capitoli.
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Gestione diretta dei consulenti del personale da parte dei responsabili
degli URC versus gestione da parte dei capigruppo
In sette dei quattordici URC esaminati i responsabili degli URC gestiscono
direttamente tutti i collaboratori. In alcuni di questi URC il numero di
persone direttamente subordinate ai responsabili URC è relativamente
elevato: in quattro casi varia da 20 a 25 persone circa. In un altro URC la
responsabile gestisce direttamente addirittura oltre 35 persone. Sei dei sette
URC che gestiscono direttamente i collaboratori registrano risultati
superiori alla media. Lo stesso vale per gli URC in cui ai responsabili è
subordinato un numero notevole di persone.
Negli altri sette URC esiste tra i consulenti del personale e la direzione
dell’URC un livello gerarchico intermedio costituito da capigruppo, a cui i
consulenti del personale sottostanno sia sul piano professionale che su
quello disciplinare. Il numero di persone che sottostanno ai capigruppo
varia in generale da quattro a otto collaboratori (ad eccezione di un URC,
in cui il capogruppo gestisce direttamente fino a 12 collaboratori).
Secondo le nostre valutazioni spesso i capigruppo non hanno lo stesso
senso di responsabilità riguardo ai risultati del proprio gruppo come
avviene per la maggior parte dei responsabili degli URC. I consulenti del
personale URC direttamente subordinati al responsabile dell’URC sono in
generale gestiti in modo maggiormente orientato ai risultati rispetto ai
consulenti della maggior parte degli URC che hanno dei capigruppo.
Stili di gestione
Per quanto riguarda i sette URC in cui i responsabile dell’URC gestiscono
in maniera diretta tutti i collaboratori è possibile individuare tre tipi di
gestione differenti.
• Due responsabili degli URC prediligono uno stile gestionale orientato ai
risultati e piuttosto autoritario (URC 06, 11). Essi gestiscono i
consulenti del personale soprattutto basandosi su cifre quantitative che
si riferiscono, direttamente o indirettamente, ai risultati ottenuti dai
consulenti del personale. Entrambi valutano gli indicatori di risultati per
ogni consulente del personale. Entrambi ottengono risultati
particolarmente buoni.
• Quattro responsabili degli URC (URC 05, 08, 10, 12) prediligono uno
stile gestionale orientato ai risultati e piuttosto collaborativo. Questi
quattro URC ottengono risultati superiori alla media. Contrariamente ai
due URC menzionati in precedenza, i responsabili di tali URC
assumono un ruolo di coach specializzato dei consulenti del personale.
Il criterio principale per valutare il lavoro dei consulenti del personale è
rappresentato dall’opinione personale dei responsabili URC sulla
qualità del lavoro svolto nel trattare i casi grazie ai controlli dei dossier
e alla partecipazione ai colloqui. Se constatano lacune nel trattamento
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dei casi, essi formulano raccomandazioni e forniscono indicazioni di
miglioramento ai consulenti del personale.
Questo coaching specialistico presuppone una competenza
professionale estremamente elevata da parte dei responsabili degli
URC. A tale scopo è indispensabile (ma non sufficiente) che i
responsabili degli URC gestiscano personalmente un certo numero di
dossier di persone in cerca d’impiego (ciò avviene nei quattro URC in
questione).
In tre dei quattro URC, oltre ai controlli della qualità della consulenza e
al coaching specialistico, i responsabili degli URC, analogamente a
quanto succede nei due URC descritti nel punto precedente, valutano e
analizzano gli indicatori di risultati individuali di ogni consulente del
personale e altri indicatori rilevanti e, se necessario, li discutono con la
persona interessata.
• In un URC (09) il responsabile predilige un tipo di gestione abbastanza
permissivo: ai consulenti del personale viene accordato un ampio
margine di manovra senza che l’efficacia e la qualità del loro lavoro
venga controllata sistematicamente (non si effettuano analisi
sistematiche dei risultati a livello quantitativo per i consulenti del
personale, non si svolgono controlli dei dossier e non si assiste ai
colloqui). Da diversi anni questo URC registra risultati inferiori alla
media.
Nei sette URC che dispongono di un livello gerarchico intermedio
costituito da capigruppo, tutti i capigruppo prediligono uno stile gestionale
molto collaborativo.
Controlling
Il controlling interno varia notevolmente da un URC all’altro.
• In dodici dei quattordici URC il superiore gerarchico dell’URC
(responsabile dell’URC o capogruppo) esamina periodicamente la
gestione dei casi da parte dei consulenti del personale tramite il
controllo di dossier scelti a caso. Normalmente i risultati dei controlli
vengono in seguito discussi con i rispettivi consulenti del personale e
sono utilizzati dai superiori come strumento per valutare la qualità del
lavoro svolto dai collaboratori. Il controllo dei dossier serve, da un lato,
a motivare i consulenti del personale a impegnarsi il più possibile nella
gestione di ogni dossier e quindi a favore di ogni persona in cerca
d’impiego, e, dall’altro, fungono da base per il perfezionamento
professionale a lungo termine dei consulenti del personale sul posto di
lavoro. Tali controlli non sono effettuati negli URC 09 e 10 poiché i
dossier sono controllati da un organo centrale del Cantone. Si tratta a
nostro parere di uno svantaggio rispetto agli altri URC.
• In nove dei quattordici URC i superiori partecipano periodicamente ai
colloqui di consulenza svolti dai consulenti del personale. In tal modo si
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perseguono gli stessi obiettivi, come è già stato descritto nel punto
precedente per quanto riguarda i controlli dei dossier.
• Nella grande maggioranza degli URC i superiori diretti sono in stretto
contatto con i consulenti del personale nel lavoro quotidiano di
trattamento dei casi. Questo contatto costante è un’importante fonte di
informazioni sul modo in cui lavorano i consulenti del personale e sui
rispettivi potenziali di miglioramento. Inoltre esso costituisce uno
strumento utile per fornire ogni giorno ai collaboratori feedback
individuali e valorizzare (implicitamente) la qualità del loro lavoro. Il
superiore di un URC rinuncia in gran parte a tale contatto, ciò che noi
consideriamo un grande svantaggio concorrenziale rispetto agli altri
URC.
• In nove dei quattordici URC gli indicatori di risultati vengono valutati
fino al livello dei singoli collaboratori. In sette URC si comunica ai
consulenti del personale il livello raggiunto da ognuno di loro. In tre di
questi URC i consulenti del personale conoscono sia i propri risultati
che quelli dei loro colleghi. Questo modo di procedere è tuttavia
rischioso: una buona attuazione di tale prassi può portare a una
concorrenza sana e “sportiva” che si traduce in una motivazione molto
positiva, ma una tale classifica può anche condurre a un atteggiamento
individualistico in cui i consulenti del personale si considerano come
dei concorrenti. L’ambiente di lavoro – che è anche un fattore di
successo fondamentale – e lo scambio di esperienze reciproco tra
colleghi potrebbero risentirne in modo notevole. I tre URC che hanno
introdotto questo sistema sono tuttavia riusciti a instaurare un clima di
concorrenza costruttiva. Secondo le risposte fornite dai consulenti del
personale interpellati, l’ambiente di lavoro in questi tre URC non ne ha
sofferto.
Gli URC che valutano i valori individuali dei consulenti del personale e
li discutono con loro (indipendentemente dal fatto che tutti questi valori
siano presentati in modo trasparente) hanno, a nostro parere, un
vantaggio concorrenziale fondamentale rispetto agli altri URC: in
nessuno degli altri sette URC sono stati riscontrati consulenti del
personale così consapevoli dei propri risultati e in grado di mettersi in
discussione rispetto al proprio modo di agire e all’impatto sulle persone
in cerca d’impiego.

3.4.3 Campo di attività Reclutamento di personale
Il reclutamento di nuovi collaboratori impegna in media l’1,2% delle
risorse degli URC. La parte principale viene riservata all’introduzione dei
nuovi collaboratori.
In dodici dei quattordici URC esaminati la procedura di assunzione di
nuovi collaboratori compete interamente ai responsabili degli URC, anche
se i capigruppo interessati vengono coinvolti nella scelta.
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In base alle indicazioni da loro fornite riguardo al processo di reclutamento
di personale, si ha l’impressione che alcuni responsabili degli URC
abbiano acquisito conoscenze e capacità approfondite in relazione al
reclutamento di collaboratori idonei e che essi affrontino ogni
reclutamento di personale con idee e obiettivi molto precisi nonché con
una metodologia adeguata alle esigenze degli URC.
Due responsabili URC dispongono inoltre di un’esperienza pluriennale nel
reclutamento di collaboratori, acquisita grazie ad attività svolte in
precedenza.

Figura 30: Quota delle risorse di personale impiegate per le attività legate al reclutamento di
personale e allo sviluppo del personale.

Riassumendo: per l’assunzione di nuovi consulenti del personale, i
responsabili degli URC ritengono che siano importanti soprattutto i criteri
seguenti.
• I candidati dovrebbero, se possibile, disporre di una certa esperienza in
materia di consulenza e, nel caso ideale, dell’attestato professionale
federale di specialista in risorse umane.
• Per i responsabili degli URC le qualità umane e la personalità dei
candidati sembrano essere più importanti delle qualifiche e delle
esperienze professionali. Soltanto i consulenti del personale capaci di
motivare altre persone svolgeranno con successo i propri compiti.
Riassumendo, è importante che i consulenti del personale dispongano di
un’elevata dose di empatia ma anche che abbiano un approccio
sistematico e coerente con le persone in cerca d’impiego.
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• Un altro criterio importante è l’integrazione della persona nel gruppo. A
tale scopo alcuni responsabili URC non formano unicamente gruppi
mono culturali ma tendono piuttosto a combinare i consulenti del
personale in modo costruttivo in tutti i gruppi. A ciò accordano in
particolare attenzione soprattutto i responsabili degli URC che,
nell’assegnazione ai consulenti del personale delle nuove persone in
cerca d’impiego, scelgono in modo mirato consulenti del personale che
hanno il miglior profilo per motivare le persone in cerca d’impiego a
trovare rapidamente e durevolmente un lavoro.
• La maggior parte dei responsabili degli URC ritiene che una certa
esperienza di vita dei consulenti del personale sia un requisito minimo
indispensabile. L’età minima che i candidati dovrebbero avere per poter
disporre di un’esperienza di vita sufficiente è vista in modo differente
dai responsabili degli URC. A tale proposito la maggior parte dei
responsabili ha dichiarato di non assumere normalmente persone di età
inferiore a 30-35 anni. Un URC (che ottiene risultati particolarmente
buoni) ha addirittura fissato questo limite tra 40 e 45 anni.
A nostra conoscenza, in nessuno dei quattordici URC i consulenti del
personale vengono sottoposti a test di valutazione o a test strutturati.
L’impressione generale (definita da diverse persone interpellate con il
termine intuizione) che i responsabili degli URC si fanno dei candidati è in
definitiva un fattore determinante per l’assunzione di un collaboratore. La
capacità di individuare le persone adatte o di “sentire” quali persone non
sono idonee è il fattore principale di successo nella procedura di
reclutamento del personale di un URC.
I responsabili URC riescono intuitivamente a capire se una persona è
adatta o meno analizzando il suo comportamento durante il colloquio di
assunzione: come comunica la persona durante tale colloquio? Come è il
linguaggio del corpo, il linguaggio usato e la scelta dei termini? La
persona in questione ha la capacità di mobilitare e motivare altre persone?
Essa è in grado di porre i limiti necessari? Nei colloqui con le persone in
cerca d’impiego avrà l’atteggiamento adeguato? Dispone di un’elevata
dose di empatia?
Siccome la personalità e le qualità umane dei consulenti del personale
evolvono solo in misura limitata – al contrario delle qualifiche
professionali – i requisiti in tal senso devono essere interamente soddisfatti
già al momento della candidatura. A questo proposito i responsabili degli
URC che ottengono risultati particolarmente buoni non sembrano essere
disposti a fare compromessi. Se esistono dubbi in merito, si rinuncia a
un’assunzione anche se nell’URC in questione vi è una carenza di
personale.
In alcuni URC abbiamo avuto l’impressione che in passato, in caso di
carenze di personale, siano già stati assunti consulenti del personale che
sin dall’inizio non corrispondevano al profilo idealmente ricercato. Ciò
rappresenta a lungo termine uno svantaggio per gli URC interessati.
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Un fattore di successo importante per quanto riguarda le differenze di
risultati tra i vari URC è, a nostro parere, la capacità dei responsabili degli
URC a cercare proattivamente, nel caso di collaboratori che non si
integrano nel gruppo o che non soddisfano i requisiti previsti, un’altra
soluzione all’interno dell’URC (altra funzione) o a intraprendere le
necessarie procedure per separarsi dal collaboratore. Ciò avviene in cinque
dei sei URC esaminati che da anni ottengono buoni risultati.
In tal senso gli URC che, oltre alla funzione di consulente del personale,
prevedono funzioni speciali all’interno dell’URC stesso (ad es. consulenti
dei datori di lavoro, specialisti in PML, specialisti nel supporto
informatico, giuristi, ecc.) hanno margini di manovra maggiori per
utilizzare in modo mirato le risorse individuali dei collaboratori e, in
particolare, per assegnare altri compiti ai collaboratori che non sono idonei
a svolgere la funzione di consulente del personale.

3.5 Processi di sviluppo
Il termine processi di sviluppo raggruppa tutti i compiti che servono
all’elaborazione e all’attuazione di nuove strategie, programmi, strumenti e
provvedimenti.
La figura seguente illustra i principali campi di attività nell’ambito dei
processi di sviluppo:

Figura 31: Panoramica delle attività legate ai processi di sviluppo.

La quantità di risorse impiegata nei processi di sviluppo è marginale in
tutti gli URC esaminati. A questo proposito è degno di nota unicamente
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l’onere lavorativo comportato dalla collaborazione a progetti negli URC
01, 09, 10, 11 e 12 (diversi progetti cantonali e alcuni progetti interni).
Tuttavia si può constatare che i collaboratori degli URC sono coinvolti
soltanto in misura minima in lavori legati a un progetto o a un programma.

3.6 Contatti e comunicazione verso l’esterno
Per contatti e comunicazione verso l’esterno si intendono tutti i contatti
con i media e con persone influenti come pure la partecipazione a
convegni e a gruppi di lavoro.

Figura 32: Panoramica delle attività legate ai contatti e alla comunicazione.

I contatti con i media e con persone e servizi influenti non rientra negli
ambiti di attività degli URC esaminati. Questo compito spetta all’ufficio
cantonale competente al quale l’URC è subordinato.
Tuttavia i collaboratori degli URC partecipano in una certa misura ai
convegni e ai gruppi di lavoro a livello cantonale o nazionale. La
percentuale di queste attività ammonta globalmente a circa il 2% delle
risorse di personale complessive degli URC. Si tratta in particolare di
diversi eventi, come ad esempio convegni dedicati ai PML, giornate sulla
collaborazione interistituzionale (CII), giornate di formazione continua,
convegni sui giovani in cerca d’impiego, convegni sulle strategie del
Cantone, giornate destinate ai consulenti dei datori di lavoro, ecc.
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4 Analisi delle strutture organizzative e delle risorse
4.1 Caratteristiche dell’organizzazione degli URC esaminati
La figura seguente fornisce una panoramica della struttura organizzativa e
delle caratteristiche strutturali dei quattordici URC esaminati.
URC 01 URC 02
Categorie di risultati
 = risultati superiori alla media da vari anni;
+ = in miglioramento da una posizione bassa;
O = risultati nella media;
X = risultati inferiori alla media da vari anni;
̶ = in peggioramento da una buona posizione

O

X

URC 03

URC 04

X

̶-

URC 05 URC 06 URC 07

+





URC 08 URC 09 URC 10 URC 11 URC 12

+

X







URC 13 URC 14

X



Numero di collaboratori in equivalenti a tempo
pieno al momento dell'indagine
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8
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consulenti del personale?
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URC

coope- coope- cooperativo rativo
rativo
(coach) (coach) (coach)

cooperativo
(coach)

Tipo di gestione negli URC in cui i consulenti del
personale sono direttamente subordinati al
responsabile URC
Tipo di gestione dei capigruppo negli URC in cui i
consulenti del personale sono direttamente
subordinati ai capigruppo a livello disciplinare e
professionale

resp.
caporesp.
resp.
resp.
resp.
resp.
capocapoURC gruppo
URC
URC
URC
URC
URC
gruppo gruppo
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(coach)
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(coach)
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Coefficiente dell'onere lavorativo 1: numero di
persone in cerca d'impiego per equivalente a tempo
pieno dell'URC nel periodo in esame

67

59

71

82

66

72

62

63

70

66

75

86

73

71

Coefficiente dell'onere lavorativo 2: numero di
persone in cerca d'impiego per consulente del
persone nel periodo in esame

86

88

104

124

96

119

108

93

109

108

114

131

102

110

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Specializzazioni nella consulenza
Consulenti del personale generalisti
Specialisti CII (responsabili del caso)
Specialisti CII a sostegno dei consulenti del
personale (non responsabili del caso)
Specialisti per giovani adulti

X

X

Specialisti per PCI in età avanzata
Specialisti per determinati settori
Specialisti per determinate professioni

X

Specialisti per quadri
Funzione trasversale nell'URC (in parte funzione
complementare per i consulenti del personale)
Specialisti per l'assistenza ai datori di lavoro
Consulenti PML nell'URC

X

X

X

X

X

X

Servizio giuridico, supporto giuridico nell'URC
Specialisti IT

X

X

X

X

X

X

X

4.2 Organizzazione basata sui processi
Tutti i quattordici URC esaminati si basano sistematicamente sui processi:
dopo essere state iscritte da un impiegato amministrativo, le persone in
cerca d’impiego vengono assegnate a un consulente del personale che le
assiste durante l’intero processo di consulenza e di collocamento fino al
reinserimento professionale e quindi all’annullamento dell’iscrizione. In
tutti gli URC si verifica soltanto in situazioni eccezionali un cambiamento
di consulente del personale (se la situazione è in una fase di stasi, se
successivamente è consigliabile affidare un determinato caso a un
consulente CII o se vengono effettuate ridistribuzioni di dossier a causa di
uno squilibrio negli oneri lavorativi dei consulenti).
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Grazie a questo principio organizzativo basato sul case management, le
attività di consulenza sono generalmente coordinate da un’unica persona e
nella maggior parte dei casi vengono addirittura svolte da tale persona, di
modo che negli URC non si verificano o meglio non possono verificarsi,
nel corso del processo di consulenza e di collocamento, problemi
significativi d’interfaccia tra diverse persone incaricate di trattare lo stesso
caso. Da questo punto di vista i quattordici URC esaminati non si
distinguono l’uno dall’altro.

4.3 Funzioni e ruoli all’interno dell’URC
Responsabili URC
Gli ambiti di attività dei responsabili URC sono diversi da un URC
all’altro. Ciò dipende dai ruoli che essi assumono nei diversi URC: in sette
dei quattordici URC esaminati i responsabili gestiscono direttamente tutti i
collaboratori. Negli altri sette URC esiste un livello gerarchico intermedio
costituito dai capigruppo, a cui spetta la competenza della gestione
operativa dei collaboratori (cfr. capitolo 3.4.2).
La maggior parte dei responsabili URC interpellati partecipa altresì ai corsi
di formazione e di formazione continua. Solitamente si tratta di formazioni
in materia di gestione del personale.
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Figura 33: Ripartizione delle risorse dei responsabili URC.

Capigruppo
In sette dei quattordici URC esiste tra i consulenti del personale e la
direzione dell’URC un livello gerarchico intermedio costituito da
capigruppo, a cui i consulenti del personale sottostanno sia sul piano
professionale che disciplinare.
Tutti i capigruppo dedicano una parte importante del loro tempo di lavoro
alla consulenza e al collocamento delle persone in cerca d’impiego a loro
carico.
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Figura 34: Ripartizione delle risorse dei capigruppo.

Personale amministrativo
Gli ambiti di attività dell’Amministrazione variano da un URC all’altro. In
tutti gli URC, tuttavia, il personale amministrativo è responsabile, oltre che
dei compiti amministrativi generali, del processo di iscrizione, della
centrale telefonica nonché della posta in entrata e in uscita. Inoltre, in
alcuni URC si occupa della stesura delle decisioni di sanzione, del
supporto informatico (First-level-Support) e dell’amministrazione del
personale.
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Figura 35: Ripartizione delle risorse dell’Amministrazione.

Consulenti del personale
Le attività principali svolte dai consulenti del personale sono le stesse in
tutti gli URC. Le differenze fondamentali sono le seguenti: a seconda
dell’organizzazione e della strategia dell’URC e/o del relativo Cantone, i
consulenti del personale hanno più o meno contatti con i datori di lavoro
(cfr. capitolo 3.6), si occupano più intensamente del collocamento e
impiegano più o meno risorse per i processi di sostegno (la quantità di
risorse impiegata differisce soprattutto a seconda del Cantone a cui
appartiene l’URC). I consulenti del personale che investono un numero di
risorse inferiore alla media nei contatti con i datori di lavoro, nel
collocamento e/o nei processi di sostegno utilizzano le capacità rimanenti
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per svolgere un numero maggiore di colloqui di consulenza o per
aumentarne la durata.

Figura 36: Ripartizione delle risorse dei consulenti del personale.

Come spiegato nel capitolo 3.2.4, vi sono inoltre differenze fondamentali
per quanto riguarda i contenuti e gli svolgimenti dei colloqui di consulenza
dei consulenti del personale.
Il grado di specializzazione dei consulenti del personale varia da un URC
all’altro. In undici dei quattordici URC vi sono consulenti del personale ai
quali possono essere affidati i casi CII (cfr. capitolo 3.2.8). Negli altri tre
URC i consulenti del personale possono farsi assistere da consulenti
sociali, ma non possono affidare loro la gestione di tali casi.
In otto URC esistono per i giovani adulti – in particolare per coloro che
hanno terminato la scuola – consulenti del personale specializzati. In sette
URC i consulenti del personale si sono specializzati in determinati rami
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economici o in professioni ben precise. La metà di questi URC ottiene
risultati superiori alla media. L’altra metà registra invece risultati inferiori
alla media.
Inoltre vi sono cinque URC nei quali – ad eccezione dei consulenti del
personale CII – tutti i consulenti del personale sono generalisti, ossia si
occupano di tutte le categorie di persone in cerca d’impiego e non hanno
alcuna specializzazione. Quattro di questi URC ottengono risultati
particolarmente buoni.
Funzioni trasversali
In due URC (dello stesso Cantone) i collaboratori del servizio giuridico e
del servizio LPML svolgono la loro attività sul posto, vale a dire presso gli
URC. Negli altri Cantoni queste funzioni vengono svolte in modo
centralizzato presso l’Ufficio cantonale.

4.4 Coefficienti dell’onere lavorativo
Nel periodo preso in esame il numero di persone in cerca d’impiego
seguite per collaboratore dell’URC varia in modo relativamente notevole
(cfr. tabella al capitolo 4.1). Gli URC 07 e 08 registrano i valori più bassi
in questo senso, ossia comparativamente il numero di casi per
collaboratore (espresso in equivalenti a tempo pieno) più esiguo. Questo
risultato è attribuibile al fatto che in questi URC alcune funzioni (servizio
giuridico, supporto PML), centralizzate in altri Cantoni in un servizio
cantonale, vengono svolte direttamente in seno all’URC.
Per questo motivo è più indicativo riferirsi al numero medio di persone in
cerca d’impiego seguite da ogni consulente del personale (espresso in
equivalenti a tempo pieno). Anche da tale punto di vista si constatano
comunque differenze abbastanza nette tra i diversi URC.
Nella maggioranza degli URC il numero di casi per consulente del
personale (per ogni posto di lavoro a tempo pieno) varia da 100 a 120. Tra
i 14 URC, il valore massimo ammonta a 131 casi e quello minimo a 86.
L’onere lavorativo massimo in termini di casi da trattare si riscontra negli
URC 04 e 12. L’URC 12 è soggetto a notevoli variazioni stagionali e per
questo motivo aveva, nel periodo in esame, un numero elevato di persone
in cerca d’impiego (cfr. in merito anche le considerazioni espresse al
capitolo 3.2.4). Invece, l’URC 04 registra costantemente un numero di casi
per collaboratore superiore alla media, e non soltanto a causa delle
variazioni stagionali. Pertanto, come risulta dal capitolo 3.2.4, le persone
in cerca d’impiego dell’URC 04 vengono in media convocate meno spesso
ai colloqui di consulenza.
La figura 37 mostra che i consulenti del personale di tutti gli URC, ad
eccezione dell’URC 1, svolgono un numero uguale di colloqui di
consulenza al mese, indipendentemente dal numero di casi a loro carico.
Di conseguenza, in caso di aumento dei casi da trattare per consulente del
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personale, l’intensità della consulenza (cioè il numero di colloqui di
consulenza per persona in cerca d’impiego e/o la durata di tali colloqui)
diminuisce. Ciò rappresenta indubbiamente uno svantaggio per gli URC in
questione nell’ottenimento di risultati quanto migliori possibile.
Tuttavia si constata che i sei URC che ottengono da anni risultati superiori
alla media hanno persino un numero di casi per consulente del personale
leggermente più elevato. Evidentemente questi URC riescono a
compensare con altri fattori positivi gli svantaggi che risultano dal fatto di
disporre di risorse di personale inferiori alla media.

Figura 37: Numero mensile di colloqui di consulenza per collaboratore dell’URC nei mesi in
rassegna (i colloqui di consulenza svolti dagli impiegati amministrativi non sono stati presi in
considerazione).
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Figura 38: Numero di casi per consulente del personale negli URC esaminati.
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5 Cause delle differenze di efficacia tra gli URC
5.1 Fattori di successo considerati
Nel presente studio abbiamo esaminato quattordici URC i cui risultati
variano notevolmente. Occorre ora stabilire le cause di tali differenze e
individuare i punti forti degli URC migliori rispetto a quelli che registrano
risultati meno buoni.
Per ognuno dei quattordici URC abbiamo elaborato un profilo individuale
in relazione ai fattori di successo rilevanti, in base al quale tentiamo di
spiegare quali elementi sono responsabili dei risultati inferiori o superiori
alla media.
Basandoci sui risultati emersi da studi precedenti, siamo partiti dai
seguenti fattori di successo, influenzabili dagli URC, che hanno un
influsso rilevante sul livello di efficacia.
• Fattore Rapido attivamento delle persone in cerca d’impiego, costituito
dagli elementi seguenti:
• rapido avvio del processo di reinserimento professionale;
• atteggiamento coerente nei confronti delle persone in cerca
d’impiego;
• combinazione tra sostegno ed esigenze tramite i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro;
• empatia e competenza professionale dei consulenti del personale;
• intensità della consulenza a seconda delle persone in cerca
d’impiego;
• impiego di strumenti ausiliari adeguati.
• Fattore Contatti con i datori di lavoro e attività di collocamento positivi
e intensi, costituito dagli elementi seguenti:
• impegno attivo per il collocamento;
• qualità elevata delle assegnazioni;
• contatti regolari e di buona qualità con i datori di lavoro.
• Fattore Reclutamento, formazione continua e motivazione del
personale, costituito dagli elementi seguenti:
• reclutamento di personale e riduzione di personale;
• formazione e formazione continua;
• motivazione del personale (incentivi/gestione del personale) e
orientamento ai risultati.
• Fattore Organizzazione, processi e risorse, costituito dagli elementi
seguenti:
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• organizzazione;
• processi;
• risorse.
Qui di seguito spieghiamo i punti di forza e i punti deboli dei quattordici
URC basandoci su questi criteri. Una rappresentazione completa, sotto
forma di tabella, dei singoli fattori si trova al capitolo 5.5.

5.2 Punti di forza particolari degli URC che da tempo
ottengono buoni risultati
In questo capitolo vengono dapprima trattati gli URC che ottengono da
diversi anni risultati superiori alla media. Tenteremo di identificare i fattori
di successo essenziali in relazione ai quali questi URC hanno, facendo un
confronto trasversale, punti di forza particolari che potrebbero essere
all’origine dei loro risultati superiori alla media.
Ufficio regionale di collocamento 06
L’URC 06 dispone di punti di forza particolari in relazione a diversi fattori
di successo.
• Svolgimento di colloqui di consulenza di intensità superiore alla media
(durata dei colloqui).
• Attuazione di una strategia di reinserimento che prevede strumenti di
consulenza e mezzi ausiliari specifici (parte della strategia di
consulenza cantonale).
• Reclutamento di collaboratori idonei: punto di forza particolare del
responsabile URC in questione.
• Importanza degli obiettivi e degli indicatori di risultati superiore alla
media.
• Collaboratori gestiti direttamente dal responsabile URC, che in base alla
strategia cantonale è fortemente responsabile dei risultati del suo URC.
• Assegnazione mirata delle persone in cerca d’impiego ai consulenti del
personale in funzione del loro profilo (particolarità del processo di
ripartizione di questo URC).
• Investimento di una parte delle risorse nettamente superiore alla media
per i veri e propri processi relativi ai servizi e di una percentuale
proporzionalmente esigua per i compiti amministrativi.
• Processi aziendali certificati, ossia soggetti a una gestione della qualità
sistematica.
In base a un confronto trasversale, i punti di forza particolari di questo
URC possono essere riassunti in quattro punti fondamentali: in primo
luogo l’URC sembra procedere in modo molto accurato e sistematico nella
selezione dei nuovi consulenti riducendo così il rischio di assunzioni
sbagliate. In secondo luogo, grazie a una gestione orientata ai risultati e a
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una chiara attribuzione della responsabilità dei risultati ottenuti fino al
livello dei singoli collaboratori (ciò significa che ogni collaboratore è
corresponsabili dei risultati e delle conseguenze derivanti dai propri atti) i
consulenti del personale si impegnano nel loro lavoro cercando di ottenere
buoni risultati. In terzo luogo, grazie a una notevole concentrazione delle
risorse di personale disponibili sui veri e propri processi relativi ai servizi,
si permette ai consulenti del personale di dedicare più tempo rispetto alla
media ad ogni persona in cerca d’impiego. Infine, i consulenti del
personale hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti ausiliari
(forniti dal Cantone) che possono utilizzare per la loro attività.
Va inoltre sottolineato che il suddetto URC, oltre a questi punti di forza
particolari, non presenta a nostro parere punti deboli sostanziali per quanto
riguarda gli altri fattori di successo importanti.
Ufficio regionale di collocamento 07
I punti forti particolari dell’URC 07 sono simili, in alcuni casi, a quelli
dell’URC 06.
• Disponibilità di una serie di strumenti e di mezzi ausiliari forniti dal
Cantone nell’ambito della consulenza (compresi gli strumenti di
profiling).
• Attivamento più rapido rispetto alla media delle persone in cerca
d’impiego grazie a delle esigenze e al sostegno mirati tramite i PML (in
particolare PML di attivamento).
• Esistenza di una concorrenza (implicita) all’interno dell’URC tra i
consulenti determinata dalla trasparenza dei risultati di ogni consulente.
Questa classifica implicita viene comunque gestita con grande
dimestichezza e come una sana competizione sportiva.
• Ripartizione dei nuovi iscritti ai consulenti del personale in base a un
meccanismo d’incentivazione: a tutti i consulenti viene attribuito lo
stesso numero di nuovi iscritti (a parità di grado di occupazione).
Contrariamente a quanto avviene negli URC che assegnano i nuovi
iscritti ai consulenti che hanno a loro carico un numero di persone in
cerca d’impiego minore, questo metodo permette di non “punire” i
consulenti del personale che integrano più rapidamente nel mercato del
lavoro le persone in cerca d’impiego loro affidate assegnando loro un
numero superiore alla media di nuovi iscritti. Questo meccanismo
presenta dunque vantaggi in termini di incentivi.
• Importanza degli obiettivi e degli indicatori di risultati superiore alla
media.
• Investimento di una parte delle risorse nettamente superiore alla media
per i veri e propri processi relativi ai servizi e di una percentuale
proporzionalmente esigua per i compiti amministrativi.
• Ambiente di lavoro apparentemente più positivo rispetto alla media.
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• Processi aziendali certificati, ossia soggetti a una gestione della qualità
sistematica.
Per quanto riguarda l’URC 07, a nostro parere, i punti forti alla base dei
risultati superiori alla media ottenuti negli ultimi anni possono essere
sintetizzati nei tre punti seguenti: in primo luogo l’URC persegue in modo
coerente una gestione incentrata sui risultati e attribuisce chiaramente la
responsabilità dei risultati ottenuti fino al livello dei singoli collaboratori.
Questa strategia include anche il ricorso mirato a meccanismi di
incentivazione all’interno dell’URC. In secondo luogo all’interno
dell’URC vi è un ambiente di lavoro molto positivo. Infine, i consulenti
hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti ausiliari (forniti dal
Cantone) che possono utilizzare per la loro attività.
Come per l’URC 06, anche l’URC 07 non presenza, oltre a questi punti di
forza particolari, punti deboli significativi per quanto riguarda gli altri
fattori di successo importanti.
Ufficio regionale di collocamento 10
In primo luogo abbiamo potuto individuare per l’URC 10 i due punti di
forza particolari seguenti.
• Come nell’URC 07, ripartizione dei nuovi iscritti ai consulenti del
personale in base a un meccanismo d’incentivazione: a tutti i consulenti
viene attribuito lo stesso numero di nuovi iscritti (a parità di grado di
occupazione).
• Ambiente di lavoro apparentemente più positivo rispetto alla media.
Oltre a questi punti forti, tuttavia, l’URC ha, dal nostro punto di vista, un
punto debole sostanziale: in base a un confronto trasversale, la gestione
orientata ai risultati e il controllo del lavoro dei singoli collaboratori sono
nettamente meno sviluppati rispetto alla media.
In sintesi: l’URC in questione presenta, quali caratteristiche particolari, un
ottimo ambiente di lavoro e una bassa pressione psicologica in termini di
rendimento dei singoli collaboratori. È innegabile che un’atmosfera
gradevole e un ambiente di lavoro positivo influiscono considerevolmente
sull’impegno e sulla qualità del lavoro dei consulenti del personale.
Tuttavia è sorprendente constatare che in un ambiente favorevole si
possano ottenere buoni risultati anche se l’orientamento ai risultati è basso.
Ufficio regionale di collocamento 11
L’URC 11 ha altri punti di forza rispetto a quelli indicati per gli URC 06,
07 e 10.
• Reclutamento di collaboratori idonei: punto di forza particolare del
responsabile URC in questione.
• Il responsabile dell’URC è disposto, se un collaboratore non è adeguato,
a prendere eventualmente in considerazione di separarsene, se dopo

Egger, Dreher & Partner AG

Pagina 74/95

ANALISI DETTAGLIATA DEI PROCESSI AZIENDALI, DELLE COMPETENZE
E DEI SISTEMI D’INCENTIVAZIONE E DI GESTIONE DI DIVERSI URC

aver esaminato le altre possibilità la direzione ritiene che si tratti della
migliore soluzione per l’URC.
• Importanza degli obiettivi e degli indicatori di risultati superiore alla
media.
• Collaboratori gestiti direttamente dal responsabile dell’URC.
In sintesi: riteniamo che il principale punto forte dell’URC 11 sia costituito
dalla lunga esperienza e dalle capacità particolari della direzione nel
reclutamento di collaboratori idonei e da una gestione incentrata sui
risultati con una chiara attribuzione della responsabilità fino al livello dei
singoli collaboratori. Il responsabile dell’URC è esigente. Oltre a ciò, negli
altri fattori non è stato constatato alcun punto debole particolare rispetto
agli altri URC.
Ufficio regionale di collocamento 12
I punti forti particolari dell’URC 12 sono simili a quelli dell’URC 11,
anche se la direzione dell’URC predilige uno stile gestionale collaborativo.
In ultima analisi questo URC si differenzia dalla media degli URC a causa
dei vantaggi seguenti.
• Importanza degli obiettivi e degli indicatori di risultati superiore alla
media e responsabilità dei collaboratori riguardo ai risultati ottenuti.
• Collaboratori gestiti direttamente dal responsabile dell’URC.
In sintesi: riteniamo che il principale punto forte dell’URC 12 consista nel
fatto che la responsabile attua una gestione orientata ai risultati e una
chiara attribuzione della responsabilità dei risultati fino al livello dei
singoli collaboratori.
Oltre a ciò, negli altri fattori importanti sono stati individuati alcuni punti
deboli, dovuti al carattere stagionale che contraddistingue la regione nella
quale si trova questo URC (in particolare l’occupazione insufficiente del
team nelle fasi in cui la mole di lavoro è minore e in generale l’intensità
dei colloqui di consulenza, relativamente inferiore alla media). Siccome gli
effetti dovuti alle variazioni stagionali vengono eliminati nell’ambito della
correzione dei risultati dai fattori esogeni 9, questi punti deboli non si
ripercuotono comunque sui risultati corretti.
Un punto debole che non dipende dal fenomeno della stagionalità è invece
costituito dall’ampia fascia di collaboratori subordinati al responsabile
dell’URC (> 30 subordinati diretti). Tuttavia si ha l’impressione che la
persona responsabile di questo URC, grazie a una capacità organizzativa
marcata, a contatti permanenti, a colloqui frequenti con i consulenti del
personale e a un impegno notevole, riesca in qualsiasi momento a sapere in
modo alquanto preciso come lavorano i singoli consulenti del personale e
9

I problemi operativi che risultano dal carattere stagionale vengono eliminati nell’ambito
della correzione dai fattori esogeni se esistono anche negli altri URC soggetti a
variazioni stagionali.
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come incoraggiarli, ossia che stile di gestione applicare (parole chiave:
incentivi, sostegno professionale, stile gestionale permissivo, ecc.). Il fatto
che ciò riesca a un responsabile URC a cui è subordinato un numero
elevato di collaboratori dovrebbe essere piuttosto l’eccezione che la regola.
Ufficio regionale di collocamento 14
L’URC 14 presenta alcuni punti forti particolari che dovrebbero spiegare il
successo ottenuto da questo URC negli ultimi anni:
L’URC 14 ha punti forti simili a quelli degli URC 11 e 12, anche se con
una ponderazione diversa: la direzione dell’URC persegue in modo
coerente l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili e per riuscirci
coinvolge sia i capigruppo che i singoli collaboratori. In particolare l’URC
14 è caratterizzato dai seguenti punti forti.
• Disponibilità di una serie di strumenti specifici di consulenza e di mezzi
ausiliari (parte della strategia cantonale di consulenza).
• Reclutamento di collaboratori idonei: punto di forza particolare del
responsabile URC in questione (che dispone di un’esperienza
pluriennale in questo ambito).
• Il responsabile dell’URC è disposto, se un collaboratore non è adeguato,
a prendere eventualmente in considerazione di separarsene, se dopo
aver esaminato le altre possibilità la direzione ritiene che si tratti della
migliore soluzione per l’URC.
• Importanza degli obiettivi e degli indicatori di risultati superiore alla
media.
• Il numero di collaboratori subordinati al responsabile dell’URC e ai
capigruppo è ideale (6 -7 subordinati diretti).
• Investimento di una parte delle risorse nettamente superiore alla media
per i veri e propri processi relativi ai servizi e di una percentuale
proporzionalmente esigua per i compiti amministrativi.
Analogamente agli URC 06, 07 e 11, oltre a questi punti forti l’URC 14
non ha punti deboli significativi per quanto riguarda gli altri fattori di
successo. I punti forti alla base dei risultati superiori alla media ottenuti
negli ultimi anni possono essere riassunti come segue: in primo luogo
l’URC persegue in modo coerente una gestione incentrata sui risultati e
attribuisce chiaramente la responsabilità dei risultati ottenuti fino al livello
dei singoli collaboratori. Questa strategia include anche il ricorso mirato a
meccanismi di incentivazione all’interno dell’URC. In secondo luogo
sembra che il responsabile dell’URC, grazie alla sua notevole esperienza,
abbia una grande abilità nel reclutamento dei nuovi consulenti. In terzo
luogo, grazie a una notevole concentrazione delle risorse di personale
disponibili sui veri e propri processi relativi ai servizi, si permette ai
consulenti del personale di dedicare più tempo ad ogni persona in cerca
d’impiego. Infine, i consulenti del personale hanno a disposizione una
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vasta gamma di strumenti ausiliari (forniti dal Cantone) che possono
utilizzare per la loro attività.

5.3 Cambiamenti negli URC con risultati in miglioramento
In due dei quattordici URC esaminati i risultati ottenuti negli ultimi anni
sono nettamente migliorati e presentano una costante tendenza
all’aumento. Nel presente capitolo sono stati analizzati i cambiamenti
verificatesi in questi URC.
Ufficio regionale di collocamento 05
Il mutamento più significativo intervenuto in questo URC è stato il
cambiamento nella direzione avvenuto due anni fa. Da allora l’URC è
diretto da una persona che in precedenza era supplente del responsabile di
un altro URC. Essa ha adottato i seguenti provvedimenti, che
apparentemente hanno portato al forte miglioramento dei risultati raggiunti
dall’URC.
• Avvio e attuazione di un progetto pilota che mette a disposizione dei
consulenti del personale una serie completa di strumenti specifici per la
consulenza. Si tratta di una strategia che attualmente viene attuata a
livello cantonale.
• Cambiamenti di personale: dall’entrata in funzione del nuovo
responsabile dell’URC alcuni collaboratori hanno lasciato l’URC e sono
stati assunti nuovi consulenti del personale. Complessivamente sembra
che questi cambiamenti a livello di personale abbiano avuto un effetto
nettamente positivo. Il reclutamento di collaboratori idonei risulta
essere un punto di forza particolare del responsabile dell’URC in
questione.
• Sotto la nuova direzione, gli obiettivi e gli indicatori di risultati hanno
assunto un’importanza maggiore in seno all’URC, anche se esso non fa
parte degli URC che attualmente sono contraddistinti in tal senso da un
orientamento superiore alla media da questo punto di vista.
• In questo URC l’ambiente di lavoro è migliorato. La direzione
dell’URC ha infatti adottato diversi provvedimenti al riguardo (non solo
uno stile gestionale collaborativo ma anche misure logistiche, ad
esempio un locale di riposo, colore alle pareti, ecc.).
• I collaboratori considerano il nuovo responsabile dell’URC molto
competente professionalmente. Si può quindi supporre che il coaching
dei consulenti del personale, intensificato dal responsabile con la
partecipazione ai colloqui e i controlli dei dossier, sia fruttuoso. A più
riprese i collaboratori hanno indicato che sotto la nuova direzione la
qualità della consulenza è nettamente migliorata.
Attualmente nell’URC 05 non si possono più constatare veri e propri punti
deboli.
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Ufficio regionale di collocamento 08
Dal 2005 l’URC 08 è diretto dallo stesso responsabile. A partire dal 2008 i
risultati dell’URC sono nettamente migliorati. Basandoci sulle
dichiarazioni dei collaboratori interpellati e della direzione dell’URC,
questo miglioramento è principalmente dovuto a due elementi.
• Prima che l’attuale responsabile ne assumesse la direzione, l’atmosfera
nell’URC era molto negativa. Anche in seguito, per parecchio tempo
nell’URC vi erano notevoli tensioni, finché il nuovo responsabile ha
attuato vari processi per consolidare il team. A ciò si sono aggiunti,
negli ultimi anni, alcuni cambiamenti a livello di personale. Grazie a
ciò, secondo il parere delle persone interpellate da due o tre anni il
clima nell’URC è migliorato : ora l’ambiente di lavoro è eccellente e
rappresenta un punto di forza dell’URC.
• Un altro cambiamento importante – che si è verificato più casualmente
che consapevolmente – è intervenuto in seguito alla novità, introdotta
due anni fa, di comunicare regolarmente e in modo trasparente a tutti i
consulenti del personale i rispettivi risultati e anche quelli di tutti i
consulenti dell’URC. Questa misura è stata adottata per aumentare la
trasparenza e lo spirito di gruppo, ma si è rivelata essere un potente
strumento di motivazione. In risposta alla domanda intesa a sapere quali
cambiamenti avvenuti negli ultimi anni avessero contribuito a
migliorare i risultati ottenuti dagli URC, i consulenti del personale
hanno ripetutamente fatto riferimento a questa classificazione interna
(benchmarking). Sebbene questa misura non fosse stata concepita come
strumento d’incentivazione o come una classifica, essa fa in modo che i
consulenti del personale mettano in discussione il loro lavoro e i loro
risultati e tentino di migliorarli costantemente.
Analogamente all’URC 05, anche l’URC 08 non presenta punti deboli per
quanto riguarda i fattori di successo rilevati.

5.4 Potenziali di miglioramento per gli URC che da parecchio
tempo registrano risultati inferiori alla media
Quattro degli URC esaminati ottengono da diversi anni risultati inferiori
alla media. Quali sono le possibili cause?
Nessuno di questi quattro URC presenta punti deboli fondamentali nelle
procedure, nelle strategie, nelle strutture, nella concezione dei compiti e
degli obiettivi o nelle priorità. Al contrario: come la maggior parte degli
altri URC, negli ultimi anni hanno regolarmente analizzato e sviluppato le
proprie strategie e strutture e i propri processi. Si tratta di URC che, per
quanto riguarda questi aspetti fondamentali, praticamente non si
distinguono dagli URC che ottengono risultati particolarmente buoni.
Tuttavia, tutti e quattro gli URC in questione presentano, in relazione ad
alcuni fattori di successo importanti, dei punti deboli rispetto agli altri
URC.
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Tali differenze saranno esposte qui di seguito. A questo proposito non
verranno trattati i punti individuali constatati negli URC che necessitano di
un intervento a livello dei singoli collaboratori (problemi legati al carico di
lavoro, particolarità dell’analisi dei processi per alcuni collaboratori).
Ufficio regionale di collocamento 02
Negli ultimi cinque anni l’indice dei risultati corretto dell’URC 02 si è
situato una volta al di sopra della media e quattro volte tra 5 e 10 punti
percentuali al di sotto della media. In questo senso si tratta quindi di un
URC che ha ottenuto risultati leggermente inferiori alla media.
L’URC presenta determinati inconvenienti per quanto riguarda la sua
struttura: essendo di piccole dimensioni, è ripartito in quattro siti
decentralizzati. Di conseguenza ne risulta un onere lavorativo superiore
alla media per i lavori di coordinamento e di armonizzazione nonché per
gli spostamenti; anche la gestione dei collaboratori ripartiti in diversi siti
risulta più difficile.
In particolare emerge che l’onere lavorativo rappresentato dai processi di
sostegno è nettamente più elevato rispetto a quello degli altri due URC
esaminati dello stesso Cantone (36% per l’URC 02 rispetto al 28% per gli
altri due URC). Questa differenza è dovuta all’onere lavorativo maggiore
richiesto per la ricezione e l’inoltro delle telefonate e la comunicazione di
informazioni al telefono, per il disbrigo della posta in entrata e in uscita
nonché per la risoluzione di problemi informatici.
La quota delle risorse dedicata ai processi di gestione nell’URC 02 è
veramente esigua: infatti in quest’ultimo si svolgono più raramente,
rispetto agli altri URC, riunioni di gruppo e a livello di URC e spesso i
collaboratori non partecipano a tali riunioni a causa delle diverse sedi
esistenti. Anche questo è uno svantaggio.
Inoltre si constatano, nel caso dell’URC 02, alcuni punti deboli specifici
ma non sostanziali. D’altro lato tale URC non ha però nemmeno punti di
forza significativi rispetto alla media degli URC esaminati.
Riassumendo, i motivi principali dei risultati leggermente inferiori alla
media dipendono soprattutto dalle difficoltà di gestione comportate dal
fatto che l’URC è ripartito in quattro siti diversi. Per i superiori le
possibilità di avere scambi intensi e contatti frequenti con i consulenti del
personale sono più limitate rispetto ad altri URC. Ciò priva l’URC 02 di
una serie di vantaggi di cui beneficiano gli altri URC (coaching
specialistico regolare, valorizzazione e feedback sulle possibilità di
miglioramento quale strumento di incentivazione, sviluppo di uno spirito
di gruppo, scambio di esperienze, ecc.).
Ufficio regionale di collocamento 03
Tra il 2006 e il 2010 l’indice dei risultati corretto dell’URC 03 è diminuito
continuamente. Nel 2010 questo indice era di circa 18 punti percentuali
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inferiore alla media degli URC svizzeri. Nel 2011 è nettamente migliorato,
salendo di quasi 10 punti percentuali.
L’URC 03 ha vissuto per diversi anni un periodo turbolento, caratterizzato
da alcuni cambiamenti dei responsabili URC e dei capigruppo. In tale
periodo si sono formati, all’interno dell’URC, piccoli gruppi di persone
che si sostenevano tra di loro e che si distanziavano dagli altri. L’ambiente
di lavoro si è deteriorato e alcuni consulenti del personale erano
estremamente scontenti.
L’ultimo cambiamento all’interno dell’URC si è verificato due anni fa. Da
allora vi sono state alcune partenze, compensate però dall’arrivo di nuovi
consulenti. Negli ultimi due anni la direzione si è impegnata attivamente
per migliorare le condizioni di lavoro all’interno dell’URC e per
aumentare complessivamente la soddisfazione sul posto di lavoro dei
collaboratori. Lo scambio bilaterale tra i superiori e i consulenti del
personale nell’attività quotidiana è stato intensificato (assistenza ai
colloqui, riunioni di gruppo, feedback costanti da parte dei capigruppo ai
consulenti del personale, principio della “porta aperta” dei superiori
nell’URC). Tutte queste misure stanno portando i propri frutti e l'ambiente
di lavoro è migliorato, sebbene a nostro parere questo indispensabile
processo di sviluppo non è ancora concluso.
È possibile (anche se questo punto non è stato esaminato) che in questi
anni di cambiamenti ai vertici dell’URC, durante i quali l’ambiente di
lavoro è peggiorato, i migliori consulenti del personale – che ovviamente
hanno anche l’opportunità di lavorare in altri URC – abbiano lasciato
l’URC. Si tratterebbe di uno svantaggio considerevole con conseguenze a
lungo termine.
Oltre a questi aspetti, che sono in via di miglioramento, l’URC non
presenta più punti deboli significativi ma soltanto alcuni specifici. Per
contro si constata una serie di punti forti particolari che si sono sviluppati
negli ultimi due anni sotto la nuova direzione.
• Le persone in cerca d’impiego vengono assegnate in modo mirato ai
consulenti del personale che hanno il profilo professionale più indicato
per seguirle;
• Gli obiettivi e gli indicatori di risultati hanno un’importanza nettamente
superiore alla media in questo URC.
• Vi è una concorrenza (implicita) all’interno dell’URC tra i consulenti
del personale determinata dalla trasparenza dei risultati di ogni
consulente. Questa classifica implicita viene comunque gestita con
grande dimestichezza e come una sana competizione sportiva.
A nostro parere nell’URC 03 vi sono presupposti favorevoli per poter
migliorare ulteriormente i risultati nei prossimi due anni.
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Ufficio regionale di collocamento 09
Negli ultimi 5 anni l’indice dei risultati corretto dell’URC 09 variava tra il
70 e l’80% e poi tra il 20 e il 30% al di sotto della media degli altri URC.
In questo URC il processo chiave – la consulenza e il collocamento delle
persone in cerca d’impiego – è comparabile a quello dei migliori URC
esaminati e non presenta particolarità sostanziali. Tuttavia l’URC ha una
serie di punti deboli specifici che, valutati singolarmente, non hanno
presumibilmente ripercussioni negative importanti ma che, sommati
spiegano questa differenza di risultati relativamente netta rispetto agli altri
URC. A ciò si aggiunge il fatto che questo URC, contrariamente agli altri
URC, non ha punti forti in relazione ai fattori di successo rilevanti rispetto
alla media degli altri URC.
Rispetto a molti altri URC, l’URC in questione ha i seguenti svantaggi
potenziali.
• Il reclutamento dei nuovi consulenti del personale viene effettuato in
modo completamente centralizzato dall’ufficio cantonale. Il ruolo
svolto dal responsabile dell’URC in questo ambito è nettamente
secondario rispetto agli altri URC.
• Nell’URC vi è stato un numero elevato di cambiamenti a livello di
personale. Negli ultimi anni sono arrivati diversi nuovi consulenti del
personale di altri URC ma altri sono partiti. Ciò comporta continui
cambiamenti di competenze nei dossier delle persone in cerca
d’impiego e una continuità minore da diversi punti di vista.
• L’URC non stipula una convenzione sugli obiettivi con i collaboratori e
non effettua colloqui di valutazione del personale (regolamentazione
cantonale).
• Comparativamente, i collaboratori dell’URC partecipano raramente a
corsi di formazione continua.
• Nell’URC non si svolgono sistematicamente controlli dei dossier
(questa attività è delegata a un servizio cantonale) e non si assiste
regolarmente ai colloqui. I feedback specifici da parte dei superiori
sono scarsi rispetto a quanto avviene negli altri URC. Allo stesso modo,
in questo URC non vengono offerte regolarmente formazioni continue
sul posto di lavoro come negli altri URC.
• Comparativamente, lo scambio professionale di informazioni sui
dossier tra i superiori e i collaboratori è proporzionalmente ridotto.
• Le prestazioni e i risultati individuali ottenuti dai collaboratori non
vengono analizzati e valutati dalla direzione dell’URC. I consulenti del
personale non hanno quindi alcun feedback sul loro lavoro.
• Gli obiettivi e la gestione incentrata sui risultati rivestono
un’importanza meno elevata rispetto alla media. L’URC si prefigge
invece di raggiungere nel miglior modo possibile gli obiettivi annuali
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fissati dall’ufficio cantonale, che variano ogni anno. Ovviamente gli
obiettivi annuali mirano a un miglioramento dei risultati. Tuttavia non
ne risulta una gestione incentrata sui risultati e una cultura in tal senso
nel lavoro quotidiano, come è il caso negli altri URC, ma piuttosto un
sistema orientato al perseguimento di obiettivi parziali che cambiano
continuamente.
• La mancanza di una gestione incentrata sugli obiettivi, la scarsa
importanza del controllo dei dossier e della partecipazione ai colloqui, i
contatti di intensità inferiore alla media tra i superiori e i consulenti del
personale nonché i frequenti cambiamenti a livello di personale fanno in
modo che il responsabile dell’URC 09, rispetto ad altri URC, è meno in
grado di valutare la qualità delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai
singoli collaboratori. Questo comporta rende più difficile l’attuazione di
meccanismi di incentivazione.
• Nell’URC viene assegnato ai consulenti del personale lo stesso numero
di nuove persone in cerca d’impiego (a dipendenza del grado di
occupazione), mentre la successiva ridistribuzione dei dossier avviene
nel caso in cui gli effettivi delle persone in cerca d’impiego assegnate ai
consulenti del personale sono differenti. Ciò costituisce uno svantaggio
per i motivi descritti al capitolo 3.2.13.
Ufficio regionale di collocamento 13
Negli ultimi cinque anni l’indice dei risultati corretto dell’URC 13 era
inferiore alla media di circa 5 punti percentuali. I risultati ottenuti da
questo URC sono quindi soltanto leggermente inferiori alla media.
L’URC 13 presenta in tutti gli ambiti caratteristiche praticamente identiche
a quelle dell’URC 14, che da anni ottiene risultati superiori alla media.
La differenza principale tra i due URC consiste nel fatto che l’URC 13
accorda agli obiettivi e agli indicatori di risultati un’importanza
secondaria, mentre l’URC 14 è contraddistinto da uno spiccato
orientamento ai risultati e da consulenti del personale sono fortemente
incentivati a ottenere buoni risultati individuali. Nell’URC 13 i risultati
non sono prioritari e i risultati individuali dei collaboratori non vengono né
analizzati né valutati.
A nostro parere questa moderazione nell’impiego degli indicatori di
risultati è dovuta al fatto che la direzione e i collaboratori dell’URC 13
considerano scoraggiante la classifica cantonale periodica degli URC che
presenta i risultati non corretti. Infatti questo URC è uno dei peggiori del
Cantone in termini di risultati non corretti. Questa cattiva posizione nella
classifica dei dati non corretti è in particolare imputabile ai risultati
esogeni negativi dell’URC 13, che sono presi in considerazione ogni anno
dalla SECO nell’indice corretto, ma che non possono essere inclusi nelle
valutazioni dei risultati effettuate dal Cantone nel corso dell’anno. L’URC
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prende atto degli indicatori di risultati periodici non corretti, ma al suo
interno la gestione si basa su indici diversi dagli indicatori di risultati.
Riteniamo che ciò costituisca lo svantaggio principale dell’URC 13
rispetto all’URC 14. Con questa gestione operativa l’orientamento agli
obiettivi dell’URC mira all’ottimizzazione delle prestazioni e degli aspetti
qualitativi ma la direzione non verifica costantemente se tali miglioramenti
siano effettivamente rilevanti per l’ottenimento di buoni risultati. 10 Inoltre
la motivazione (la pressione) per i consulenti del personale a mettere
continuamente in discussione la propria attività per verificarne l’efficacia e
a migliorarla adeguatamente è più debole nell’URC 13 rispetto all’URC
14.

5.5 Panoramica delle differenze rilevanti per i risultati tra i 14
URC esaminati
Nelle figure seguenti vengono illustrate dettagliatamente le differenze tra i
14 URC esaminati in relazione ai fattori di successo identificati come
rilevanti sulla base delle informazioni e dei risultati ottenuti finora.
Fattore di successo “Contatti con i datori di lavoro e attività di
collocamento”





X

URC 14



URC 13

URC 12

+ X

URC 11

URC 09



URC 08



URC 10

+

URC 07

URC 05

URC 04

URC 03

O X X ̶-

URC 06

Categorie di risultati
 = risultati superiori alla media da vari anni;
+ = in miglioramento da una posizione bassa;
O = risultati nella media;
X = risultati inferiori alla media da vari anni;
̶ = in peggioramento da una buona posizione

URC 02

URC 01

Legenda
non raggiunto o poco marcato; il livello standard non è raggiunto
in parte raggiunto; il livello standard è raggiunto
ampiamente raggiunto; l'URC si distingue dagli altri URC
nessuna valutazione possibile



Contatti con i datori di lavoro e attività di collocamento positivi e intensi
1. Impegno attivo per il collocamento
Quota sufficiente di risorse di personale investita nel
collocamento
Tutti i consulenti svolgono attività di collocamento
2. Qualità elevata delle assegnazioni
Attuazione di un sistema di garanzia della qualità strutturato
per le assegnazioni, per evitare assegnazioni sbagliate
3. Contatti regolari e di buona qualità con i datori di lavoro
Quota sufficiente di risorse di personale investita nei contatti
con i datori di lavoro
I contatti con i datori di lavoro sono molto professionali
Ove possibile, tutti i consulenti del personale hanno contatti
con i datori di lavoro

10

È vero che non è possibile ottenere buoni risultati se la qualità della consulenza è
insufficiente. È invece senz’altro possibile ottenere risultati insufficienti nonostante la
buona qualità della consulenza se gli aspetti qualitativi ricercati non sono pertinenti in
termini di risultati e se vengono attuate priorità e strategie di buona qualità ma sbagliate.
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Fattore di successo “Reclutamento, formazione continua e motivazione
del personale”





X

URC 14

URC 12



URC 13

URC 11

+ X

URC 10



URC 09



URC 08

URC 07

+

URC 06

O X X ̶-

URC 05

URC 04

URC 03

URC 02

URC 01

Legenda
non raggiunto o poco marcato; il livello standard non è raggiunto
in parte raggiunto; il livello standard è raggiunto
ampiamente raggiunto; l'URC si distingue dagli altri URC
nessuna valutazione possibile



Reclutamento, formazione continua e motivazione del personale
1. Reclutamento di personale e riduzione di personale
Il reclutamento di personale compete interamente al
responsabile URC (assieme al capogruppo)
Il reclutamento di buoni collaboratori sembra essere un punto
di forza particolare del responsabile URC
Grazie alla sua attività precedente, il responsabile URC ha una
grande esperienza nel reclutamento di collaboratori
Il ricambio di personale nell'URC è basso
Se un collaboratore non è adeguato, il responsabile URC può
prendere ev. in considerazione di separarsene, se dopo aver
esaminato le altre possibilità la direzione ritiene che si tratti
della migliore soluzione per l'URC.
2. Formazione e formazione continua
I consulenti del personale devono conseguire l'attestato
professionale federale di consulente del personale o di
specialista nelle risorse umane
I collaboratori partecipano a formazioni continue
I collaboratori sono formati regolarmente sul posto di lavoro
(in part. nell'ambito di scambi di esperienze e feedback dopo il
controllo dei dossier e alla partecipazione ai colloqui da parte
dei superiori)
3. Motivazione del personale (incentivi/gestione del personale) e orientamento ai risultati
Il superiore procedere regolarmente e sistematicamente a un
controllo dei dossier
I consultenti del personale beneficiano di una libertà
sufficientemente ampia
Il superiore assiste occasionalmente ai colloqui
Contatto/scambio regolare tra i superiori e i consulenti sul
trattamento dei casi nell'ambito dell'attività quotidiana
I risultati individuali dei collaboratori vengono valutati e se
necessario discussi con loro
I risultati individuali dei collaboratori sono comunicati in modo
trasparente nell'URC
Il superiore gerarchico è in grado di valutare l'efficacia e
l'efficienza (in termini di rapido reinserimento) dei consulenti
del personale
Il superiore gerarchico valorizza i consulenti del personale in
caso di buoni risultati.
La questione degli obiettivi e indicatori di risultati ha un ruolo
importante nell'URC
Incentivi materali per i consulenti del personale in caso di
buoni risultati
Incentivi immateriali per i consulenti del personale in caso di
buoni risultati
Ambiene di lavoro positivo nell'URC (blu scuro = vi sono
indicazioni secondo cui l'ambiente è più positivo della media)
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Fattore di successo “Rapido attivamento delle persone in cerca
d’impiego”





X

URC 14

URC 12



URC 13

URC 11

+ X

URC 10



URC 09



URC 08

URC 07

+

URC 06

O X X ̶-

URC 05

URC 04

URC 03

URC 02

URC 01

Legenda
non raggiunto o poco marcato; il livello standard non è raggiunto
in parte raggiunto; il livello standard è raggiunto
ampiamente raggiunto; l'URC si distingue dagli altri URC
nessuna valutazione possibile



Rapido attivamento delle persone in cerca d'impiego
1. Rapido avvio del processo di reinserimento professionale
L'iscrizione avviene direttamente presso l'URC
Vengono attuate misure affinché si svolga sistematicamente e
il più rapidamente possibile un primo colloquio
2. Atteggiamento coerente nei confronti delle persone in cerca d'impiego
Applicazione sistematica di sanzioni (in part. in caso di ricerche
di lavoro insufficienti)
Atteggiamento coerente nei colloqui; atteggiamento giusto
cfr. Gestione e reclutamento del personale
dei consulenti --> ruolo determinante della gestione e del
reclutamento del personale
3. Sostegno ed esigenze tramite i PML
Attivamento con un sostegno ed esigenze mirati grazie ai PML
(in part. PML di attivamento)
4. Empatia e competenza professionale dei consulenti
Elevata competenza sociale ed empatia, esperienza
professionale, conoscenze tecniche dei consulenti del
cfr. Reclutamento del personale e formazione continua
personale --> ruolo determinante del reclutamento di
personale e della formazione continua
5. Intensità della consulenza a seconda delle pers. in cerca d'imp.
Frequenza dei colloqui con le persone in cerca d'impiego
Colloqui approfonditi possibili grazie alla durata sufficiente dei
colloqui con le persone in cerca d'impiego
Impegno dei consulenti --> la gestione e il reclutamento del
personale sono fattori di successo determinanti in questo caso
Colloqui di consulenza mirati e strutturati (filo conduttore,
presa in considerazione della situazione individuale) --> la
gestione e il reclutamento del personale sono fattori di
successo determinanti in questo caso
6. Impiego di strumenti ausiliari adeguati
Strumenti ausiliari specifici a disposizione, checklist, vari
strumenti, ecc. per la consulenza (compresa la formazione dei
consulenti)
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Fattore di successo “Organizzazione, processi e risorse”





X

URC 14

URC 12



URC 13

URC 11

+ X

URC 10



URC 09



URC 08

URC 07

+

URC 06

O X X ̶-

URC 05

URC 04

URC 03
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Organizzazione, processi e risorse
1. Organizzazione
Collaboratori direttamente subordinati al responsabile URC,
forte gestione incentrata ai risultati o creazione di gruppi in cui
i capigruppo hanno la stessa responsabilità dei risultati della
direzione dell'URC.
Numero di collaboratori subordinati di al massimo 15-20
Ripartizione dei collaboratori in funzione delle risorse
2. Processi
Una quota più elevata possibile di risorse dovrebbe essere
investita nei processi relativi ai servizi.
Attribuzione di compiti simili a un'unica persona
Riduzione delle durate: svolgimento parallelo di compiti che
possono essere effettuati contemporaneamente;
accelerazione del processo di consulenza
Riduzione delle interfaccie tra i processi (delega di processi da
una persona all'altra) nell'URC e nel Cantone
Riduzione del lavoro di coordinamento / armonizzazione
nell'URC
Persone in cerca d'impiego seguite da un'unica persona (CP
come case manager)
Entità dei compiti amministrativi generali quanto più bassa
possible
Riduzione del tempo di lavoro legato ai problemi informatici
Attuazione sistematica di una gestione della qualità (certif.
ISO, EFQM, ecc.)
3. Risorse
Garanzia di un numero uguale di nuovi iscritti per consulente
Presa in considerazione della capacità, attitudini e qualità
individuali dei consulenti del personale per l'assegnazione dei
nuovi iscritti
Mantenere quanto più bassa possibile la ridistribuzione dei
dossiere in caso di mancato equilibrio nel numero di persone in
cerca d'impiego seguite dai consulenti
Entità dei compiti amministrativi generali quanto più bassa
Numero medio di persone in cerca d'impiego per consulente
quanto più basso possibile
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6 Conclusioni
6.1 Osservazione preliminare
Qui di seguito vengono presentate le conclusioni generali derivanti dai
risultati delle analisi esposti ai capitoli 3-5. A questo proposito è
importante precisare che il presente studio si basa sull’esame di 14 URC su
un totale di circa 115. Pertanto, le seguenti conclusioni sono assodate
scientificamente soltanto per i 14 URC analizzati, anche se si parte dal
presupposto che i risultati constatati valgono anche per molti altri URC
svizzeri. Vi possono tuttavia essere URC caratterizzati da altre situazioni e
con punti forti e punti deboli diversi da quelli degli URC analizzati. Per
poter trarre conclusioni attendibili sulle cause dei risultati superiori o
inferiori alla media ottenuti da altri URC, questi ultimi andrebbero
analizzati singolarmente. I risultati del presente studio forniscono tuttavia
una prima base di discussione.

6.2 Conclusioni sui processi relativi ai servizi e sui campi
d'attività degli URC
Il colloquio di consulenza è l’attività più importante in termini di
risultati
Il fatto che tutti gli URC investono le loro risorse principalmente nei
colloqui di consulenza dimostra che questi colloqui sono considerati un
elemento fondamentale per il rapido reinserimento delle persone in cerca
d’impiego.
Nei quattordici URC esaminati abbiamo chiesto sul posto a vari consulenti
del personale di descriverci nel dettaglio il modo in cui svolgono tali
colloqui. Dalle interviste risulta che i colloqui di consulenza svolti dai
diversi consulenti, pur avendo una durata simile e anche una struttura di
base analoghe, presentano comunque grandi differenze: sembra che vi
siano consulenti il cui modo di svolgere i colloqui permette di attivare
maggiormente le persone in cerca d’impiego e, viceversa, consulenti ai
quali ciò non riesce nella stessa misura (cfr. capitolo 3.2.4).
In definitiva, la capacità dei consulenti di un URC di attivare e consigliare
le persone in cerca d’impiego durante i colloqui è presumibilmente uno dei
fattori determinanti per i risultati ottenuti dall’URC.
A tale proposito, i responsabili URC possono esercitare una notevole
influenza in questi ambiti.
• Nell’ambito del reclutamento del personale, possono garantire che
vengano assunte le persone adatte (cfr. capitolo 3.4.3).
• Possono organizzare, all’interno dell’URC, un coaching specialistico
mirato e individuale per i consulenti del personale che consenta di
migliorare costantemente la qualità della consulenza (feedback dopo il
controlli dei dossier, dopo aver assistito ai colloqui, nella
collaborazione quotidiana, ecc.; cfr. capitolo 3.4.2). A tal fine è
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importante che i consulenti del personale documentino il trattamento
dei casi nel sistema informatico. L’amministrazione dei casi in
COLSTA, poco amata da diversi consulenti del personale, non deve
pertanto essere considerata un’inutile pratica amministrativa senza
conseguenze sul lavoro di reinserimento in sé e per sé (cfr. capitolo
3.2.11).
• Possono incentivare i consulenti del personale a sorvegliare
costantemente i loro risultati, a mostrarsi critici nei confronti del loro
lavoro e a migliorarsi continuamente scambiando informazioni ed
esperienze con i colleghi di lavoro (controlling dei risultati, controllo
dei dossier incentrato sui risultati, colloqui bilaterali, ecc.; cfr. capitolo
3.4.2).
• Alcuni Cantoni hanno inoltre offerto (o offriranno presto) ai consulenti
formazioni continue di diversi giorni sulla consulenza delle persone in
cerca d’impiego.
Tra i quattordici URC esaminati, gli URC che ottengono risultati
particolarmente buoni hanno alcuni punti forti rispetto agli altri per quanto
riguarda i quattro aspetti summenzionati o almeno diversi di essi. Per gli
URC che, rispetto agli altri, presentano piuttosto punti deboli in relazione a
questi quattro aspetti, dovrebbe essere molto difficile ottenere risultati
altrettanto positivi o migliori della media degli URC.
Quota delle capacità di personale investita nel matching e nelle attività
di collocamento
In tutti gli URC esaminati i consulenti del personale sono tenuti a
consultare gli annunci d’impiego e il sistema COLSTA alla ricerca di posti
di lavoro corrispondenti al profilo delle persone in cerca d’impiego da loro
seguite e a informare queste ultime delle offerte trovate. Tuttavia l’entità di
queste attività varia da un URC all’altro.
Un’intensificazione delle attività di collocamento (come hanno fatto in
modo mirato alcuni URC esaminati) è in sé e per sé vantaggiosa ma
costringe l’URC a ridurre l’intensità di altri campi d’attività. Tra i 14 URC
esaminati, quelli che ottengono i migliori risultati hanno in generale optato
per un’intensità media nell’ambito del collocamento (cfr. capitolo 3.2.5):
essi investono tra il 4% e il 6% circa delle loro risorse per le attività di
collocamento, il che corrisponde a una media che varia da circa 25 a 40
minuti al giorno per consulente del personale per l’attività di matching e
l’assegnazione delle persone in cerca d’impiego a posti vacanti.
A nostro parere le differenze nell’ambito del collocamento non sono una
causa principale delle differenze di risultati constatate tra gli URC.
Contatti professionali con i datori di lavoro
Tutti gli URC esaminati e i relativi Cantoni hanno intrapreso sforzi
notevoli per professionalizzare i contatti con i datori di lavoro. A nostro
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parere essi sono molto consapevoli dell’importanza della qualità di tali
contatti. Tuttavia l’impostazione di tali contatti varia da un URC all’altro.
Come è già stato rilevato in studi precedenti, i contatti con i datori di
lavoro sono un fattore di successo importante del servizio pubblico di
collocamento. Anche in questo caso, comunque, i risultati delle nostre
analisi non indicano che le differenze di risultati tra gli URC dipendano in
larga misura dal tipo di rapporto con i datori di lavoro, poiché il livello
generale in questo ambito è buono.
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Uno degli URC che ha ottenuto risultati particolarmente buoni dà
chiaramente la priorità ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
mentre altri URC che hanno pure risultati positivi sono piuttosto moderati
in questo ambito. In altri termini, se si considera il ricorso ai
provvedimenti da parte dei quattordici URC esaminati, si osservano
diverse varianti: URC più o meno performanti ricorrono ai PML in modo
più o meno intenso.
Sanzioni
I risultati emersi dalle interviste effettuate sul posto indicano che, per
quanto riguarda l’applicazione sistematica di sanzioni nei confronti delle
persone in cerca d’impiego in caso di ricerche di lavoro insufficienti e di
altri comportamenti inadeguati, la filosofia degli URC si è nettamente
armonizzata in seguito all’intensa attività di revisione della SECO (parola
chiave: responsabilità dei titolari; cfr. capitolo 3.2.9). Analogamente alle
considerazioni fatte in merito ai contatti con i datori di lavoro e al
collocamento, l’applicazione di sanzioni continua a essere un fattore di
successo importante , ma presumibilmente non la causa delle differenze di
risultati tra gli URC.
Ripartizione dei nuovi iscritti
L’assegnazione ai consulenti del personale delle nuove persone in cerca
d’impiego iscritte avviene in modo differente nei vari URC. In tal senso il
meccanismo più incentivante è quello che prevede di assegnare a tutti i
consulenti del personale, in funzione del loro grado di occupazione, lo
stesso numero di nuovi iscritti, indipendentemente dal numero di dossier
già a loro carico. Tuttavia riteniamo che la questione del meccanismo di
ripartizione abbia un certo impatto sui risultati dell’URC, ma non notevole.
Per contro, a nostro parere il fatto di attribuire le persone in cerca
d’impiego ai consulenti in modo aleatorio oppure mirato in funzione del
consulente più idoneo a motivare la persona interessata, riveste un ruolo
maggiore . Alcuni URC esaminati applicano questa prassi (cfr. capitolo
3.2.13).
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6.3 Conclusioni sui processi di gestione degli URC
Gestione diretta dei consulenti del personale da parte dei responsabili
degli URC versus gestione da parte dei capigruppo
Nella metà degli URC esaminati i consulenti del personale sono gestiti
direttamente dai responsabili degli URC, mentre negli altri URC questo
compito spetta ai capigruppo.
I responsabili degli URC che gestiscono direttamente i propri collaboratori
hanno un tipo di gestione collaborativo, un tipo di gestione piuttosto
autoritario oppure uno stile gestionale permissivo. Quest’ultimo non è
raccomandato (cfr. capitolo 3.4.2).
Negli URC strutturati in gruppi, i capigruppo prediligono uno stile
gestionale collaborativo. Secondo le nostre valutazioni, tuttavia, spesso i
capigruppo non hanno lo stesso senso di responsabilità riguardo ai risultati
del proprio gruppo come avviene per la maggior parte dei responsabili
degli URC. I consulenti del personale URC direttamente subordinati al
responsabile sono in generale gestiti in modo maggiormente orientato ai
risultati rispetto ai consulenti della maggior parte degli URC che hanno dei
capigruppo.
Al contrario, in diversi URC nei quali esiste una gestione diretta da parte
dei responsabili dell’URC constatiamo l’esistenza di una fascia di
collaboratori subordinati ampia o addirittura molto ampia. Tuttavia,
apparentemente diversi responsabili riescono a gestire direttamente più di
20 collaboratori e, malgrado ciò, grazie al controllo dei dossier, alla
partecipazione ai colloqui e ai contatti bilaterali, a garantire una
valutazione sufficiente dei risultati di ogni consulenti e a fornire loro
feedback importanti in termini di motivazione e a livello professionale per
la loro attività quotidiana.
A nostro parere le strutture direttive all’interno degli URC e il tipo di
gestione sono una causa importante delle differenze di risultati tra i diversi
URC.
Controlling
Il controlling interno varia notevolmente da un URC all’altro. A questo
proposito gli URC che ottengono buoni risultati si distinguono spesso dagli
URC con risultati nella media o inferiori alla media per i motivi seguenti.
• Gli obiettivi e gli indicatori di risultati hanno un’importanza superiore
alla media nell’URC.
• I collaboratori dell’URC sono responsabili dei propri risultati e quindi
del loro contributo ai risultati globali dell’URC.
• Vi è una concorrenza (implicita) all’interno dell’URC tra i vari
consulenti del personale in quanto essi vengono informati in merito ai
loro risultati rispetto a quelli dei loro colleghi di lavoro. Alcuni URC
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comunicano addirittura in modo trasparente i risultati ottenuti da tutti i
consulenti del personale dell’URC.
Nella maggior parte degli URC il controllo dei dossier e la partecipazione
ai colloqui sono diventati una prassi standard.
Il controlling interno e il sistema di obiettivi sembrano avere un impatto
notevole sulla qualità dei risultati ottenuti da un determinato URC in
confronto agli altri URC.
Reclutamento di personale
Anche il processo di reclutamento del personale è molto importante per i
risultati ottenuti dagli URC (cfr. capitolo 3.4.3). I consulenti del personale
che ottengono buoni risultati devono possedere fin dall’inizio alcune
caratteristiche che non possono essere sviluppate a posteriori (come ad
esempio l’empatia).
Coefficienti dell’onere lavorativo
Nel periodo preso in esame il numero di persone in cerca d’impiego
seguite per collaboratore dell’URC varia in modo relativamente notevole
tra i vari URC (cfr. tabella al capitolo 4.1). Nella maggioranza degli URC
il numero di casi per consulente del personale (per ogni posto di lavoro a
tempo a tempo pieno) varia da 100 a 120. Tra i 14 URC, il valore massimo
ammonta a 131 casi e quello minimo a 86.
Un numero più elevato di casi da trattare per consulente del personale in
un URC porta a una diminuzione dell’intensità della consulenza (cioè del
numero di colloqui di consulenza per persona in cerca d’impiego e/o della
durata di tali colloqui). Ciò rappresenta indubbiamente uno svantaggio per
gli URC interessati. Tuttavia si constata che nei sei URC che ottengono da
anni risultati superiori alla media il un numero di casi per consulente del
personale è leggermente più elevato. Apparentemente questi URC riescono
a compensare con altri fattori positivi gli svantaggi che risultano dal fatto
di disporre di risorse di personale inferiori alla media. È inoltre possibile
che questo svantaggio non sia determinante fintantoché l’onere lavorativo
è soltanto leggermente più elevato.
Investire la parte più elevata possibile delle risorse di personale nei
processi relativi ai servizi e il numero minore possibile di risorse nei
compiti amministrativi generali
È possibile che le differenze di risultati tra i quattordici URC esaminati
dipendano anche, in una certa misura, dalle priorità accordate ai differenti
campi di attività. Non esiste tuttavia alcuna spiegazione plausibile
secondo cui ciò sarebbe una delle cause principali di questa disparità di
risultati tra gli URC.
Riteniamo piuttosto che gli URC abbiano di fronte un problema di
ottimizzazione, ossia ripartire nel miglior modo possibile le risorse
disponibili tra gli otto campi di attività (cfr. capitolo 3.2), per cui
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l’attribuzione di un numero maggiore di risorse in un certo campo di
attività comporta una diminuzione di risorse in un altro campo. Non è
affatto chiaro quale sia la ripartizione ottimale delle risorse a disposizione.
Si parte comunque dal presupposto che vi siano diverse combinazioni di
attività parimenti efficaci.
In ogni caso si consiglia di limitare la quota delle risorse accordata ai
compiti amministrativi generali, come spiegato nel capitolo 3.3.2, per
poter impiegare il maggior numero possibile di risorse negli otto campi di
attività per i processi relativi ai servizi. Si constatano grandi differenze tra
i vari URC nell’ambito dell’amministrazione per quanto riguarda l’onere
comportato dalla gestione della centrale telefonica, dal disbrigo della posta
in entrata e in uscita nonché dalla lettura in generale delle e-mail interne.

6.4 Riassunto delle cause alla base delle differenze di risultati
tra gli URC esaminati
I risultati ottenuti dai 14 URC esaminati nel presente studio variano
notevolmente. I risultati dei migliori URC sono superiori, nella misura di
circa 20 a 30 punti percentuali (valori corretti dai fattori esogeni), rispetto
a quelli degli URC meno performanti. È poco probabile che differenze così
significative siano attribuibili a fattori casuali o a fattori esogeni non
registrabili. Occorre al contrario partire dal presupposto che questi URC
ottengono effettivamente risultati migliori. Di conseguenza ci si può
chiedere quali punti di forza particolari caratterizzano gli URC migliori
rispetto agli URC che hanno risultati meno buoni. Nei capitoli 5, 6.2 e 6.3
sono state spiegate nel dettaglio le cause di queste differenze di risultati tra
i 14 URC esaminati. Tali cause sono riassunte qui di seguito.
Tra i 14 URC esaminati, quelli che risultano particolarmente performanti
non presentano praticamente alcun punto debole rispetto agli altri per
quanto riguarda i vari fattori di successo e, in alcuni di questi, hanno dei
punti di forza particolari. Questi punti di forza variano da URC a URC. I
sei URC esaminati che registrano da anni risultati superiori alla media e i
due che negli ultimi anni sono considerevolmente migliorati presentano i
seguenti punti forti.
• In sette di questi otto URC viene accordata agli obiettivi e agli
indicatori di risultati un’importanza maggiore rispetto alla media degli
URC.
• Inoltre, in sette degli otto URC – contrariamente a quanto avviene in
molti URC meno efficaci della media – i risultati individuali di ogni
consulente vengono valutati e analizzati e, se necessario, discussi con il
consulente del personale interessato.
• In cinque degli otto URC i collaboratori sono direttamente subordinati
al capo dell’URC, a cui il Cantone conferisce la responsabilità dei
risultati dell’URC. Due altri URC hanno un livello gerarchico
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intermedio costituito da capigruppo e questi ultimi hanno una
responsabilità relativamente elevata per i risultati del gruppo.
Questi tre elementi hanno un’influenza determinante sul sistema di
obiettivi, sulla filosofia e sui meccanismi d’incentivazione degli URC. Tre
dei cinque URC con risultati inferiori alla media presentano dei punti
deboli in questi ambiti (cfr. spiegazioni qui oltre).
Oltre a questi punti di forza presenti in quasi tutti gli URC particolarmente
efficaci, almeno la metà degli URC ha una posizione di vantaggio in
relazione ai fattori di successo seguenti.
• Quattro URC dedicano una quota delle risorse di personale superiore
alla media ai processi relativi a servizi
• Cinque mettono a disposizione dei consulenti del personale alcuni
mezzi ausiliari, checklist, strumenti, ecc. per aiutarli nel loro lavoro
quotidiano (compresa la formazione dei consulenti).
• In nessuno degli otto URC particolarmente efficaci l’ambiente di lavoro
è negativo; in quattro di essi è addirittura particolarmente buono.
• In quattro URC particolarmente efficaci la procedura di reclutamento
presenta a nostro parere dei punti forti rispetto ad altri URC.
Se, per contro, si considerano i punti deboli dei cinque URC con risultati
inferiori alla media o la cui situazione è chiaramente in peggioramento, è
possibile individuare solo alcuni modelli generali. Questi punti deboli,
differenti da URC a URC, sono i seguenti (alcuni URC ne hanno vari).
• A differenza degli URC con risultati particolarmente buoni, tre dei
suddetti cinque URC accordano un’importanza nettamente minore agli
obiettivi e agli indicatori di risultati. Inoltre, i risultati individuali dei
collaboratori non vengono né valutati né discussi.
• In quattro dei cinque URC, i collaboratori non sono direttamente
subordinati al responsabile dell’URC, ma a un capogruppo. A nostro
parere i capigruppo non sono valutati in funzione dei risultati del loro
gruppo.
• In un URC si constata una mancanza di risorse che comporta una
riduzione della frequenza e della durata dei colloqui di consulenza con
le persone in cerca d’impiego.
• In un URC il reclutamento di nuovi consulenti del personale comporta
dei punti deboli rispetto agli altri URC. Lo stesso URC ha inoltre un
ricambio di personale molto elevato.
• In un URC non vi è praticamente alcuno scambio di esperienze tra i
consulenti del personale. Inoltre, i superiori non forniscono
praticamente alcun sostegno professionale ai loro collaboratori
(controlli dei dossier, partecipazione ai colloqui, scambi tra superiori e
consulenti del personale nell’attività quotidiana, ecc.).
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• In due URC l'ambiente di lavoro sembra essere meno buono rispetto
alla media. Si presuppone che non sia possibile ottenere risultati
superiori alla media in un clima di lavoro negativo. In ogni caso, non è
stato riscontrato alcun URC in questa situazione.
• Questi URC presentano inoltre alcuni punti deboli nei processi.
Per molti fattori di successo quasi tutti i 14 URC esaminati raggiungono un
livello elevato. Di conseguenza, attualmente, questi fattori sono
praticamente diventati fattori di successo standard. Pertanto, un URC che
ottiene risultati molto buoni per tali fattori non si ritrova favorito rispetto
agli altri URC, ma al contrario questa situazione può giocare a suo sfavore.
Questi fattori di successo standard comprendono, a nostro parere, i fattori
seguenti.
• Applicazione sistematica di sanzioni in caso di ricerche di lavoro
insufficienti.
• Impegno attivo per il collocamento da parte di tutti i consulenti del
personale.
• Garanzia di una qualità elevata delle assegnazioni mediante meccanismi
di garanzia della qualità.
• Contatti regolari e di buona qualità con i datori di lavoro. Assegnazione
di queste attività a determinati specialisti all’interno dell’URC o presso
un servizio cantonale
• Specializzazione dei consulenti del personale nell’ambito della
collaborazione interistituzionale (CII).
• Garanzia di un elevato livello di formazione dei consulenti del
personale.
• Riduzione della durata del processo di consulenza accelerando in
particolare la procedura di iscrizione e il primo colloquio.
• Riduzione del lavoro di coordinamento all’interno dell’URC affidando
a una sola persona i processi simili;

6.5 Conclusioni generali
Gli URC che da anni ottengono risultati particolarmente buoni non
lavorano in modo sostanzialmente diverso rispetto agli URC che
presentano risultati nella media o inferiori alla media; non hanno nemmeno
attuato idee particolari o soluzioni perfette. Semplicemente, non
presentano praticamente alcun punto debole nei fattori di successo
rilevanti e, in alcuni di questi, possono vantare punti di forza particolari.
Gli URC esaminati combinano diversi punti forti che hanno permesso loro
di ottenere risultati superiori alla media. Tuttavia, i punti forti particolari di
questi URC sono legati, in una forma o nell’altra, al modo in cui vengono
reclutati i nuovi collaboratori, al tipo di nuovi collaboratori e al modo di
gestire i consulenti del personale nell’attività quotidiana.
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Per contro, per gli URC esaminati con risultati inferiori alla media non si
può affermare che presentano punti deboli fondamentali nello svolgimento
dei loro compiti. In questi URC la maggior parte delle attività viene svolta
come negli altri. In alcuni dettagli – che sembrano insignificanti, ma che
in definitiva sono decisivi – si distinguono però dagli altri URC. Tali
dettagli variano da un URC all’altro.
In conclusione, a causa della concorrenza reciproca esistente tra gli URC
da ormai più di 10 anni, a nostro parere si è giunti alla situazione ricercata
dalla SECO con l’introduzione della gestione incentrata sui risultati: gli
URC in futuro dovranno migliorare sempre di più per rimanere competitivi
rispetto agli altri URC e mantenere la propria posizione nella classifica.
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