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Premessa 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, 
dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, gestisce ed implementa il portale web 
dedicato alla promozione e divulgazione delle tematiche connesse ai servizi per il lavoro, che 
rappresenta al contempo luogo virtuale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
Nell'ambito del periodo di programmazione per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi 
SIE) 2014 - 2020, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le 
Politiche Attive e Passive del Lavoro (di seguito MLPS – DGPAPL) è stata attribuita la titolarità, tra 
l’altro, del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (d’ora 
in poi “PON SPAO”), approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) n.  10100 del 17 
dicembre 2014.  
 
Tale programma intende contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione europea (UE) per 
una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ed al conseguimento della coesione economica, 
sociale e territoriale. L’attuazione di tale strategia “passa attraverso un’azione immediata ed 
incisiva sulla disoccupazione e sulle difficoltà di ingresso al lavoro per segmenti della popolazione 
particolarmente svantaggiati”, vengono applicate le strategie per la semplificazione e 
l’armonizzazione delle azioni atte a favorire la circolarità delle informazioni e servizi per i vari 
target di utenza del portale. 
 
Relativamente agli Obiettivi Tematici ed alle corrispondenti priorità di investimento con riguardo 
all’Accordo di Partenariato 2014-2020, il PON SPAO concentra le sue azioni di sistema sulla 
promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità e sul sostegno alla mobilità dei lavoratori (OT 
8), sugli investimenti nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 
competenze e l’apprendimento permanente (OT 10) e sul rafforzamento della capacità 
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un’amministrazione pubblica 
efficiente (OT 11). 
 
Un’importante area di azione del PON SPAO riguarda la realizzazione di interventi per la 
costruzione di un sistema informativo integrato lavoro-formazione, politiche attive e passive del 
lavoro. Il PON intende inoltre “attuare interventi per la predisposizione di strumenti di  
monitoraggio e  valutazione delle politiche del lavoro, nonché per la divulgazione e promozione dei 
principali dispositivi sulle stesse politiche”. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di perseguire gli obiettivi strategici contenuti 
nel PON SPAO, ha necessità di implementare la redazione del Portale web Cliclavoro, punto di 
accesso sul web che costituisce l’infrastruttura informatica di supporto alla governance del 
mercato del lavoro in Italia. Cliclavoro è costituito da un sito web multicanale basato sulla 
tecnologia web 2.0, e si configura come la soluzione tecnica ed organizzativa che offre a cittadini, 
imprese ed operatori (pubblici e privati) un luogo di incontro virtuale ove poter accedere ad un 
insieme articolato di informazioni e servizi erogati sul territorio nazionale, volti ad amplificare le 
opportunità di lavoro e di ricerca di personale, nell’ottica di facilitare l'intermediazione tra 
domanda e offerta e semplificare gli adempimenti burocratici e legislativi: un vero e proprio 
network per il lavoro dove gli utenti accedono a un circuito di informazioni e servizi per il lavoro. 
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Cliclavoro, infatti svolge il ruolo di collettore delle opportunità di lavoro presenti sul web, avendo 
come bacino una serie di siti certificati di intermediazione e ricerca di personale. Le offerte di 
lavoro e i curricula possono essere inseriti direttamente dagli utenti sul portale, previa 
registrazione, ma possono essere immessi nel circuito anche dagli operatori pubblici (Centri per 
l’impiego) e privati (Agenzie per il lavoro). 
 
Cliclavoro non è soltanto incontro domanda e offerta di lavoro, ma si pone come punto di 
riferimento per tutti gli attori del sistema lavoro. Si tratta di un sistema di cooperazione tra tutti i 
soggetti, una rete federata in cui i sistemi informativi delle regioni e provincie dialogano, 
attraverso standard condivisi e forniscono a cittadini, imprese e operatori un accesso immediato 
non solo a un elenco di informazioni utili su adempimenti e normative, ma anche a una serie di 
servizi per il lavoro. Queste azioni si collocano nel panorama più ampio del processo di riforma del 
mercato del lavoro italiano, che è stato oggetto negli ultimi anni di un’azione legislativa cui si è 
accompagnata la realizzazione di servizi online in grado di supportare le prestazioni erogate a 
persone ed imprese 
 
Oltre all’accesso diretto ai servizi on line, il portale permette l’accesso ad ampie sezioni di 
approfondimento, un’area news in cui vengono giornalmente inserite notizie su opportunità di 
lavoro, formazione, incentivi e finanziamenti per le imprese, aspetti normativi e novità sul mondo 
del lavoro, in Italia e all’estero, un’ area denominata “Barometro del lavoro” che raccoglie tutti gli 
studi ed analisi sul mercato del lavoro. Le notizie vengono diversificate giornalmente anche per 
area geografica in modo da coprire sempre a livello di informazione di utilità Nord, Centro e Sud 
del Paese. Ogni lunedì lo “speciale” offre tutte le opportunità di lavoro che riguardano un settore o 
un target specifico. La rassegna stampa settimanale offre articoli diversi e originali, con 
un’informazione di utilità e di approfondimento, ma anche curiosità e video e i sondaggi periodici 
permettono di comprendere gli orientamenti degli utenti, in modo da fornire in risposta strumenti 
e informazioni che vadano incontro alle esigenze emerse. 
 
Cliclavoro popola anche la “galassia social network”: la fan page su Facebook è luogo di confronto 
e informazione in cui i contenuti redazionali si alternano ai rilanci di video e articoli esterni; 
l’account Twitter è il canale privilegiato per trovare notizie, eventi, offerte di lavoro e occasioni di 
interazione; il gruppo aperto su LinkedIn ospita dibattiti proposti dagli utenti e dalla redazione e 
rilancia contenuti redazionali ed esterni e, infine il BlogCliclavoro con i post giornalieri, gli eventi, le 
curiosità, le notizie dal mondo, le infografiche approfondiscono i risultati di ricerche e studi, 
analizzandole nel dettaglio e fornendo dati, grafici e link ipertestuali. 
 
Il portale, infine, è anche “mobile” con un’applicazione specifica per gli smartphone e 
georeferenzia sia gli sportelli pubblici e privati (centri per l’impiego, direzioni territoriali del lavoro, 
sportelli informagiovani, uffici di collocamento della gente di mare, agenzie per il lavoro) che 
offrono servizi al lavoro, sia le offerte di lavoro, quest’ultime per favorire una scelta del lavoro più 
consapevole da parte del cittadino. 
 
Tutte queste informazioni  contribuiscono a popolare un sistema della conoscenza dei 
comportamenti degli attori sul mercato del lavoro (aziende, cittadini ed operatori), 
dell’andamento del mercato del lavoro (attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie) 
dell’efficacia delle azioni degli operatori pubblici e privati.  

http://www.facebook.com/cliclavoro
https://twitter.com/cliclavoro
http://www.linkedin.com/groups/cliclavoro-3640389?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.blogcliclavoro.it/
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Oggetto dell’azione svolta dal Ministero è stata la creazione di strumenti di e-government orientati 
all'utente, in grado di garantire la cooperazione fra soggetti pubblici e privati, ottimizzando lo 
scambio di  informazioni e la fruizione dei servizi. Lo sviluppo del portale Cliclavoro rappresenta la 
risposta agli impegni presi dal Governo e Amministrazione con le parti sociali attraverso l’accordo 
sottoscritto il 23 luglio 2007, che prevede di sviluppare sul territorio un sistema di rete pubblico-
privata multiattore dei Servizi per l’Impiego, valorizzando il ruolo di coordinamento dei servizi 
pubblici ed aumentando la qualità dei servizi erogati a livello locale (sia da operatori pubblici che 
da operatori privati autorizzati e accreditati quali Università, Scuole, etc.). Cliclavoro si posiziona 
come punto di riferimento per accogliere tutte le novità introdotte dagli ultimi provvedimenti 
normativi fino alla Legge di Stabilità per il 2015 ed i decreti attuativi della Legge n. 183/2014 (nota 
come “Jobs Act”). Inoltre, già dallo scorso aprile 2014, Cliclavoro è anche la piattaforma 
tecnologica di servizio su cui si basa l’attuazione del Programma Nazionale “Garanzia Giovani” ed 
offre tutti i servizi connessi al piano operativo, dalla registrazione all’adesione da parte dei giovani, 
fino alla gestione delle procedure da parte dei servizi competenti che scelgono di operare 
attraverso l’offerta sussidiaria messa a disposizione proprio attraverso il portale Cliclavoro. 
 
 

1. Oggetto del contratto e servizi richiesti 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici meglio specificati nel paragrafo precedente, il portale 
Cliclavoro deve essere costantemente aggiornato in riferimento a tutte le novità in materia di 
lavoro. I servizi erogati devono poi facilitare gli utenti nei processi di fruizione e condivisione delle 
informazioni che riguardano il portale, sia in formato testuale che multimediale, nonché stimolare 
esperienze di interazione e coinvolgimento attivo e partecipativo nei confronti del portale 
Cliclavoro. 
 
L’obiettivo generale è, pertanto, aumentare la disponibilità di informazioni in materia di lavoro 
attraverso la costituzione di banche dati, consultabili on line attraverso il portale, su buone prassi, 
conoscenze e soluzioni tecniche ed organizzative: tutto ciò attraverso un aggiornamento costante 
dei contenuti e il loro collegamento integrato nei vari strumenti (portale, blog, social network, 
agenda eventi tematica, multimedia e podcast, newsletter, applicazione su smartphone, rassegna 
stampa). 
 
Oggetto specifico della gara è, pertanto, l’erogazione di un servizio di supporto redazionale 
necessario per tenere costantemente aggiornato il portale Cliclavoro. Il servizio di supporto 
redazionale dovrà espletare, per tutta la durata dell’appalto, le seguenti linee d’attività: 

a) predisposizione dei contenuti redazionali sugli argomenti di interesse per il portale 
Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), attraverso un gruppo di lavoro che si interfaccerà 
costantemente con l’Amministrazione; 

b) gestione ed implementazione degli strumenti esistenti (portale, blog, social network, 
newsletter, applicazioni su smartphone, rassegna stampa); 

c) adeguamento ed aggiornamento costante degli strumenti informativi esistenti: dalla 
normativa in materia di lavoro e servizi per l’impiego, al glossario, alle FAQ, etc.; tutto 
nell’ottica di integrazione tra sezioni informative e sezioni di servizio per tenere 
costantemente l’informazione integrata; 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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d) il monitoraggio e la gestione della rassegna stampa nazionale dedicata agli argomenti di 
interesse del portale Cliclavoro, con conseguente estrapolazione e produzione di 
contenuti redazionali in formato testuale e multimediale ad hoc per il portale. 

 
In particolare l'affidatario del servizio dovrà porre in essere tutta una serie di attività tra le quali, a 
titolo di esempio: 

1. ricognizione dello stato corrente, con particolare riferimento alla persistente coerenza con 
i dispositivi normativi disciplinanti, gli specifici temi trattati o le specifiche procedure 
gestite; 

2. individuazione degli interventi di aggiornamento necessari a mantenere tale coerenza; 

3. reporting all'Amministrazione circa gli esiti delle indagini ed analisi come sopra espletate; 

4. predisposizione, in accordo con l'Amministrazione, dei contributi integrativi funzionali ai 
interventi di ripristino o mantenimento o aggiornamento o sviluppo; 

5. attività di SEO (Search Engine Optimization) posta in essere attraverso l'opera di specialisti,  
concentrata principalmente su fattori di posizionamento "on-site", cioè sugli elementi 
riguardanti l'ottimizzazione dell’architettura del portale Cliclavoro, delle sue singole pagine 
e di tutti gli elementi di contenuto che lo compongono; 

6. attività di SEM (Search Engine Marketing) ed in particolare l’insieme delle attività di web 
marketing svolte per incrementare la visibilità e la rintracciabilità del portale attraverso i 
motori di ricerca, anche per valutare i ritorni delle singole azioni con appositi strumenti di 
web analysis; 

7. attività di social media marketing, per promuovere il posizionamento e la reputazione in 
rete del portale Cliclavoro; in particolare sui social network più diffusi, ovvero l’insieme 
delle attività sui social media per creare engagement intorno al portale e ai temi di 
riferimento e coinvolgere attivamente gli utenti, creare interattività e conversation sul 
portale e sulle relative tematiche principali; 

8. attività multimediale, ovvero l’insieme delle attività per la creazione, il lancio e la diffusione 
di rubriche audio-video dedicate al portale. L’attività dovrà essere espletata mediante due 
tipologie di interventi: la produzione e post-produzione di video originali dedicati al 
portale; il monitoraggio, la selezione e l’assemblaggio audio-video dei materiali 
multimediali diffusi in rete e dedicati al portale e alle tematiche di riferimento; 

9. attività di realizzazione grafica di prodotti editoriali in formato multimediale, cioè prodotti 
che danno evidenza di specifiche attività ad esempio rapporti mensili, trimestrali e annuali 
sull’andamento del mercato del lavoro, rapporti settimanali su programmi specifici. 

10. attività periodica e puntuale di reporting e analytics per misurare e valutare il 
posizionamento e la reputazione in rete del portale Cliclavoro, attraverso i seguenti canali 
di comunicazione e informazione del web: principali motori di ricerca, siti, portali e blog 
dedicati alla tematica di riferimento, social network specialistici (LinkedIn, etc.) e 
piattaforme generaliste di social networking (Facebook, Twitter, etc.). 
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2. Gruppo di lavoro 
 
Il gruppo di lavoro addetto all'espletamento dei servizi suindicati dovrà comporsi almeno delle 
seguenti figure, in assenza delle quali (così come in caso di mancata rispondenza con le specifiche 
curricolari richieste) l’offerta sarà ritenuta inaccettabile e quindi esclusa dalla procedura: 

 N. 1 Coordinatore del team di comunicazione, con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito 
della comunicazione istituzionale, maturata preferibilmente presso pubbliche 
amministrazioni, con conoscenze informatiche relative alla gestione degli strumenti di 
editing e con capacità di raccordarsi con gli addetti al supporto tecnico e con 
l’amministrazione; 

 N. 3 Giornalisti, con almeno 5 anni di esperienza come giornalisti professionisti o 
pubblicisti; 

 N. 5 Operatori addetti all’inserimento dei contenuti, con almeno 3 anni di esperienza 
presso una redazione web, con funzioni di produzione e inserimento di contenuti editoriali 
informatici all’interno di siti e portali; 

 N. 2 Social Media Manager, con almeno 3 anni di esperienza nel settore del web marketing 
con particolare riguardo alle attività di pubblicazione sui social network ed attività di SEO e 
SEM; 

 N. 1 Esperto senior, avente adeguate competenze ed esperienze nel settore tecnico-legale, 
con particolare riferimento alla materia lavoristica non inferiore ad anni 10; 

 N. 1 Esperto senior, avente adeguate competenze ed esperienze nel settore tecnico-legale, 
con particolare riferimento alla materia lavoristica non inferiore ad anni 7; 

 N. 2 Esperti junior, aventi adeguate competenze ed esperienze nel settore tecnico-legale, 
con particolare riferimento alla materia lavoristica non inferiore ad anni 3. 
 

Per “Team di comunicazione” si intendono tutte le figure suindicate ad eccezione degli esperti 
senior e junior nel settore tecnico-legale, che costituiscono il sottogruppo dedicato 
all'aggiornamento normativo del portale. 
 
L'operatore aggiudicatario deve garantire l'impegno delle suindicate risorse fondamentali del 
gruppo per un volume complessivo di gg/lavoro pari ad almeno 240 giornate al mese, per un 
impegno per singola risorsa almeno pari a 16 gg/lavoro al mese. 
 
Per le figure diverse dal Coordinatore del team di comunicazione, potrà ammettersi, con specifica 
approvazione da parte dell’amministrazione, la suddivisione degli impegni richiesti anche su due o 
più unità, ciascuna delle quali dovrà avere comunque una incidenza sul complessivo impegno 
stabilito per la figura non inferiore al 33 %. 
 
Fermo quanto sopra, la dimensione e la composizione specifica del gruppo di lavoro sono rimesse 
alla progettazione dei concorrenti anche con elementi migliorativi.  
 
In considerazione della natura dei servizi richiesti, il gruppo di lavoro dovrà operare in stretto 
coordinamento sia al proprio interno che con gli Uffici dell’Amministrazione. 
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Con la frequenza che sarà ritenuta idonea da parte della Direzione, verranno tenute riunioni di 
verifica dell’avanzamento delle attività, durante le quali si esamineranno le problematiche relative 
alle attività in corso e saranno prese decisioni sul futuro avanzamento delle attività, nuove 
esigenze, nuove pianificazioni, etc. 
 
Ferma ogni altra modalità di verifica e riscontro, con cadenza mensile l'operatore aggiudicatario 
dovrà predisporre un report che riporti il dettaglio degli impegni (in termini di gg/lavoro) registrati 
per il personale componente il gruppo suindicato. 
 
In corso di rapporto, nessuna variazione del personale indicato in offerta sarà consentita se non 
previo benestare dell'Amministrazione e su motivata istanza del fornitore. Almeno per quanto 
concerne la figura del coordinatore, tale benestare sarà rilasciato solo quando la necessità della 
sostituzione risulti del tutto indipendente dalla volontà del fornitore. In ogni caso 
l’Amministrazione si riserva di chiedere a suo insindacabile giudizio all’aggiudicatario la 
sostituzione (con altre risorse professionali equivalenti) delle singole risorse messe a disposizione 
qualora le stesse non risultino idonee allo svolgimento del servizio richiesto. 
 
 

3. Base d’asta  
 
L’importo a base d’asta, omnicomprensivo, per l’espletamento dei servizi oggetto di gara, è 
stabilito in € 3.259.000,00 (eurotremilioniduecentocinquantanovemila/00), oltre IVA nella misura 
di legge.  
 
 

4. Durata del contratto 
 
Fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012 
(recesso dal contratto in ipotesi di sopravvenienza di convenzione Consip utile), la durata 
complessiva del contratto è stabilita in mesi 48. 
  

 
5.  Obblighi e diritti dell'affidatario  
 
Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di 
contratto allegato al presente capitolato, da intendersi parte integrante del medesimo.  
 
Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti 
consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che 
risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e 
programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.  
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6.  Fonte di finanziamento 
 
Agli oneri derivanti dal contratto in affidamento si farà fronte con risorse a valere sul PON SPAO, 
asse Occupazione, priorità di investimento 8.vii, “Modernizzazione delle istituzioni del mercato del 
lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il 
soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la 
mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore 
cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati”. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Grazia Strano 

                              (firmato digitalmente) 

 
 

 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 

 

 
 
 


