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I Servizi per il Lavoro 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la realizzazione 
di un sistema di servizi per la promozione del lavoro in termini di accesso 
all’occupazione e di qualità della prestazione lavorativa. Esso si compone 
dei seguenti strumenti on line:  
 

a) www.cliclavoro.gov.it: si tratta di un motore di ricerca e di una 
bacheca virtuale istituzionali, avviati oggi in via sperimentale, per 
opportunità di lavoro e curricula, destinati a integrarsi 
progressivamente con alcuni servizi pubblici come la “lettura” e la 
ricerca per professioni dei concorsi, la conoscenza e la diffusione 
dei curricula dei percettori di sussidio muniti di “dote” e dei 
neolaureati, l’accesso alla periodica rilevazione dei fabbisogni 
professionali realizzata in collaborazione con Unioncamere;  

b) Sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie: è il servizio 
attraverso il quale è possibile effettuare on line gli adempimenti 
relativi a instaurazione, cessazione, proroga, trasformazione dei 
rapporti di lavoro, e che consente attività di controllo, di gestione e 
di monitoraggio del mercato del lavoro; il servizio permette di 
gestire on line anche l’invio del Prospetto informativo disabili al 
quale le aziende sono tenute annualmente per la verifica di 
eventuali scoperture. Il Sistema è operativo dal 1° gennaio 2008;  

c) Banca dati dei percettori di sostegno al reddito: è lo strumento, 
gestito dall’Inps, che, contenendo le posizioni di tutti i lavoratori 
licenziati, sospesi o in mobilità, beneficiari di un sussidio, consente 
ai Centri per l’impiego e alle Agenzie per il lavoro di operare per il 
ricollocamento e la formazione, così come, attraverso cliclavoro, di 
favorire l’incontro tra questi lavoratori portatori di un vantaggio 

http://www.cliclavoro.gov.it/�


per  chi assume e i potenziali datori di lavoro; la banca dati è allo 
stato parziale e sarà completamente implementata entro l’anno, 
sulla base di una nuova circolare Inps, attraverso gli adempimenti 
richiesti ai datori di lavoro;   

d) Sistema informativo nazionale della prevenzione: basato presso 
l’Inail, è il servizio destinato a raccogliere tutte le informazioni 
relative ad infortuni e malattie professionali, articolate per settore, 
territorio, dimensione d’impresa, patologia, tipologia 
infortunistica. Esso è funzionale a orientare e verificare l’efficacia 
delle politiche della prevenzione nei diversi ambiti di lavoro. Sarà 
operativo nell’arco del primo semestre 2011;   

e) Fascicolo elettronico della persona attiva: costituisce il punto di 
arrivo di un percorso avviato con il Casellario degli attivi presso 
l’Inps, destinato a completarsi con tutte le informazioni inerenti i 
versamenti contributivi presso i diversi enti, con le prestazioni 
assistenziali nelle fasi di transizione, con il curriculum educativo e il 
“libretto formativo” contenente le attività di apprendimento del 
soggetto. Rappresenta lo strumento fondamentale per monitorare 
e promuovere la vita attiva delle persone consentendo a ciascuno 
di disporre di tutte le informazioni che lo riguardano e di 
adoperarsi in conseguenza per la propria occupabilità.   

I diversi servizi sono variamente accessibili perché per una parte sono 
riservati agli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, mentre 
per altra parte sono accessibili a tutti i cittadini attraverso 
www.cliclavoro.gov.it, www.lavoro.gov.it, il sito del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, i siti degli enti previdenziali. Essi sono peraltro 
tra loro interconnessi variamente in relazione alle esigenze funzionali.  
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