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Sintesi dell’intervento di Arturo Siniscalchi, direttore area politiche settoriali 
di Formez PA, al convegno dal titolo “Osservare il lavoro per costruire 
l’occupazione: il modello Campania”.  
 
Il progetto “Sviluppo di osservatori sui mercati del lavoro” rappresenta una 
delle iniziative di maggior rilievo fra quelle affidate a Formez PA dal Ministero 
del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione pubblica per accrescere la qualità 
delle prestazioni dei servizi per il lavoro. In particolare in Campania, nelle 
province di Caserta, Napoli e Salerno Formez PA ha stimolato approfondimenti 
tematici e indagini mirate allo scopo di aumentare la conoscenza dei fenomeni 
sociali ed economici locali.  
Durante il periodo di sperimentazione Formez PA ha supportato le singole 
amministrazioni provinciali ad avviare relazioni stabili con altri osservatori 
esistenti sul territorio quali CCIAA, università e loro centri di placement, 
associazioni di categoria e a sviluppare protocolli per l’uso di banche dati da 
esse detenute.  
Osservare il lavoro per costruire l’occupazione non è uno slogan casuale, ma 
rappresenta l’intenzione condivisa in maniera costante in tutti gli incontri 
istituzionali e non a cui abbiamo preso parte.  
È indispensabile fare rete, non solo tra le amministrazioni, ma tra tutti gli attori 
socio-economici territoriali che posseggono informazioni utili, specialmente 
una volta che possano essere lette in maniera integrata e ragionata.  
È inoltre opportuno sottolineare come la funzione fondamentale dei servizi per 
l’impiego resti la “diagnosi” del fabbisogno sia del lavoratore che delle 
imprese. Per questo le attività che stiamo realizzando sul territorio, come i 
processi di monitoraggio e di valutazione con strumenti scientifici e affidabili, 
divengono cruciali per garantire un’offerta di qualità a una vasta e multiforme 
platea di utenti e rappresentano un supporto per gli enti che hanno la 
responsabilità di decisioni difficili in un momento di crisi come quello attuale. 

 


