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OBIETTIVO DEL LAVORO

Committente: Dott. Luca Spissu

ASPAL Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Cosa implica il passaggio 

da gestione in-house delle Politiche Attive per il Lavoro (PAL) 

al contracting-out di servizi secondo il modello dell’Outcome Based Contract. 
Adozione di logica «pay for results».

Focus sulla misura dei Tirocini del Programma Garanzia Giovani
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COSA È UN OUTCOME BASED CONTRACT (OBC)?

• Un modello secondo cui la PA acquista un

servizio da operatori privati pagandolo in

tutto o in parte al raggiungimento del

risultato atteso (outcome).

• L’OBC è una tipologia di PPP nata in UK

con scopo di avere:

• servizi più rispondenti ai bisogni;

• risparmi nel medio-lungo termine.

• Criticità: la quantificazione del risparmio

monetario effettivo rispetto ad un modello

classico è difficile e multisettoriale.

Fonte Vecchi Casalini Cusumano
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OBC ESPERIENZE INTERNAZIONALI

Effettuata analisi documentale su progetti di OBC nel campo delle PAL

Progetti dal 2010 in
• UK = 15, NL = 8, B = 2, D = 1, Colombia = 1

Fonte https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/

Fonte Doc. ANPAL, marzo 2019 sul Contracting-out dei servizi
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5OBC, ESPERIENZE INTERNAZIONALI: 
DIMENSIONI DI ANALISI

Pubblico forte Il ruolo suddiviso tra 

Pubblico e Privato

Privato forte

Svezia NL

Alto controllo 

(prescrittivo)

Il Controllo sui contenuti delle 

misure

Basso controllo

(Black box)

D (in parte) UK

No cure no pay L’approccio al pay for results No cure less pay

NL

e la maggior parte

No profit Il tipo di mercato dei providers For profit

Quasi tutti hanno un mix NL



6OBC ESPERIENZE INTERNAZIONALI: 
LESSONS LEARNED

• I pagamenti 
in genere è bene differenziarli legandoli alla categoria socio-demografica della persona 
(logica = più difficile è, più alto è l’importo pagato).

• La durata dei contratti 
dovrebbe avere una durata (5 anni?) tale da rendere evidenti i risultati.

• La misurazione del successo della misura
deve essere svolta rispetto ad un gruppo di controllo di non trattati (cd. «controfattuale»).

• Dare Libertà ai provider di adottare le misure utili al raggiungimento dell’obiettivo, ma

– sanzionare comportamenti opportunistici.

– monitorare gli effetti distorsivi di creaming (tengo i migliori) e parking (respingo i peggiori) per adottare 

eventuali correttivi.

• Favorire la concorrenza tra i provider attraverso una loro valutazione (ranking) rigorosa e trasparente 
basata sui loro risultati.

• Serve una buona struttura organizzativa e di raccolta dati degli attori.
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ESPERIENZE DI ASPAL MISURA TIROCINI

Criticità osservate
L’attivazione e l’incrocio domanda/offerta è lasciato alle due parti interessate;

L’Outcome della politica, l’occupazione, non è richiamata del contratto tra le parti. 
Manca completamente la disciplina del post-tirocinio.

Bando Tirocini del 2017

PROGETTO

VALIDAZIONEVERIFICA

Tirocinante

(disoccupato)

Azienda 

ospitante

ASPAL

300 €

150 €

6 MESI
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BANDO TIROCINI DEL 2017 RISULTATI

Tipologia 
contrattuale

Nr occupati 
entro 30 giorni

% occupati entro 30 
giorni

Numero occupati 
oltre 30 giorni

% occupati oltre 
30 giorni

Lavoro a tempo 
determinato

472 45 % 955 57 %

Lavoro a tempo 
indeterminato

297 28 % 280 17%

Apprendistato 
professionalizzante 

180 17 % 148 9%

Lavoro intermittente 47 4 % 93 6 %

Collaborazione 
coordinata e 
continuativa

24 2 % 70 4 %

Lavoro a tempo 
determinato per 
sostituzione

25 2 % 46 3 %

Lavoro domestico e 
altro

10 1 % 70 4 %

TOTALE 1055 100 1662 100

3.980 tirocinanti/ 
partecipanti,

2.717 occupati

(68%)
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SARDEGNA: NUOVE ASSUNZIONI <=29 ANNI, ANNO 2019

Fonte Osservatorio INPS
Indeterminato Determinato StagionaliApprend. Altro

1/6
Il tempo inteterminato può 

essere «un successo»?
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NUOVO MODELLO PER ASPAL: PERCORSO

1. Quale ruolo per ASPAL?
 Mantenere in house la profilazione e legare i pagamenti alle sue categorie.

 Il Verificatore dei provider sia un ente terzo.

2. Quale ruolo dei provider privati?
 Job matching, formazione, counselling, tirocini, etc: libertà di fare. 

3. Quale mercato dei provider privati? 
 Un sistema in concorrenza può essere più creativo.

 La rete delle agenzie di lavoro temporaneo possono avere capitali e know-how per fungere da 

intermediario, ma anche per fare job-matching sui vari profili. 

Eventuali reti di operatori no-profit (attuali) possono fare da supply-chain per formazione o altri 

servizi. 

10



11

NUOVO MODELLO PER ASPAL: PERCORSO

4. Quali pagamenti e per quale performance
 Payments per fasi di trattamento e outcome della singola persona: 

avvio, risultato finale: contratto firmato, permanenza del contratto di lavoro dopo x mesi;

 Pagamenti differenziati per le differenti categorie di profilazione.

5. Quali sono le categorie del target (i disoccupati)
 Neets per età, per titolo di studio, provenienza geografica, straniero, genere, il tempo di 

disoccupazione, caso sociale…
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12PROPOSTE PER IL MODELLO ASPAL 
(SISTEMA RATE CARD)

(n.b. importi riferiti ad 

esperienze estere)

La misura dell’impatto implica il calcolo ad es:

 % diminuzione di accesso alle misure di politiche passive

 % di aumento di occupati e loro gettito imposte.

Confronto con un gruppo di controllo a fine misura. 

Collegarlo ad un pagamento finale
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CONCLUSIONI

Proposte:

– Riposizionare i centri per l’impiego verso
l’attività di profilazione.

– Considerare le agenzie private come
potenziali intermediari.

– Impostare pagamenti con almeno una
componente di outcome.

Identificare il controfattuale: avvio di progetto
pilota in una singola provincia della Sardegna

Agenzie 

lavoro private

Rete 

subfornitori

Target

ASPAL

Valutatore

Intermediario, 
Job matching

Formazione, 
Counselling
Tirocini etc.

Disoccupati, 
Neets e altri

pagamenti

contratto

subfornitura

trattamenti

impatto

certifica
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APPRENDIMENTI DELL’ALPRO

Esterno
• Abbiamo appreso concretamente come si può realizzare un caso di

partenariato pubblico-privato.
• Abbiamo appreso come altri Paesi approcciano una politica attiva del

lavoro e che ruolo assume il pubblico.

Interno:
• Esperienza di collaborazione e gestione dei tempi, suddivisione dei

ruoli nel team.
• Un ruolo di consulenza nuovo rispetto alla nostra pratica quotidiana.
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GRAZIE

SCEGLI DI DIRIGERE IL CAMBIAMENTO.


