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PREMESSA 

La Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione ha presentato il progetto 

“Comunicare la Rete dei Servizi per il Lavoro”, il quale viene finanziato per l’80% con le risorse messe 

a disposizione dal PON Governance e azioni di sistema Asse B - Ob.1 – Convergenza 2007-2013 –e 

per il 20% con le risorse del PON Azioni di sistema Ob.2 - Asse B - Competitività Regionale e 

Occupazione 2007-2013 a titolarità del Ministero del lavoro e della Politiche Sociali, nell’ambito del 

Fondo Sociale Europeo, con riferimento al QSN 2007-2013. 

Tale progetto, di durata triennale, ha come obiettivo generale  la divulgazione e il potenziamento dei 

servizi integrati nella Rete dei Servizi per il Lavoro, su tutto il territorio nazionale, con particolare 

concentrazione di mezzi nelle Regioni rientranti nell’Obiettivo Convergenza: Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia. 

Il progetto si articola nelle seguenti Linee di intervento:  

-  A: Conoscenza dell’offerta di servizi sul territorio: 

 Azione A1: Creazione di una rete di partner istituzionali locali 

 Azione A2: Raccolta dati ed analisi  

 Azione A3: Progettazione dei nuovi servizi e redazione dei contenuti 

- B: Potenziamento delle piattaforme tecnologiche: 

 Azione B1: Inserimento nella rete di servizi per il lavoro di strumenti di ricerca utili a 

massimizzare l’informazione disponibile; 

 Azione B2: Realizzazione di nuovi servizi on- line per gli stakeholders della rete dei servizi per 

il lavoro; 

 Azione B3: Realizzazione di strumenti di comunicazione attraverso tecnologie web 2.0;  

 Azione B4: Creazione di nuovi canale tematici per la diffusione delle informazioni (es: youtube, 

twitter, applicazioni per smartphone, ecc.). 

-  C: Campagna pubblicitaria: 

 Azione C1: individuazione di uno o più messaggi promozionali sui servizi offerti. 

 Azione C2: Pianificazione delle azioni di comunicazione attraverso l’individuazione dei mass 

media più consoni per comunicare i servizi offerti dalla Rete dei Servizi per il Lavoro. 
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 Azione C3: Partecipazione agli eventi territoriali sul mondo del lavoro con l’offerta di servizi 

informativi integrati. 

La Rete dei Servizi fornisce ai soggetti presenti nel mercato del lavoro una serie di strumenti che 

consentono di condividere informazioni ed usufruire di servizi efficaci e innovativi. Il Sistema 

Informatico CO, il servizio “Liste Italiani all’Estero”, UNIMARE, “Albo Agenzie del Lavoro”, 

“Prospetto Informativo”, “Flexi”, “Gestione Istanze”, servizio “Eures”, sono alcuni esempi di servizi 

attualmente presenti sulla Rete dei Servizi.  

Inoltre, la Rete fornisce anche servizi specifici per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro,  

garantendo a cittadini ed imprese e agli operatori del “sistema lavoro” un accesso immediato ad un 

elenco dettagliato di informazioni e servizi per migliorare l’intermediazione tra domanda e offerta di 

lavoro. La rete trova attuazione attraverso il portale Cliclavoro (http://www.cliclavoro.gov.it). 

Per permettere agli attori del mercato del lavoro di conoscere la trasformazione in atto relativa alle 

modifiche normative ed organizzative dei servizi per l’impiego e all’attivazione dei nuovi servizi on 

line della Rete dei Servizi per il lavoro, il progetto “Comunica la Rete dei Servizi per il Lavoro” 

prevede la realizzazione di una campagna di informazione e comunicazione adeguata, anche attraverso 

l’organizzazione di eventi, tavoli tecnici, workshop e seminari in grado di rafforzare la collaborazione, 

la condivisione delle informazioni ed il coordinamento con i soggetti pubblici e privati che si 

affacciano sulla Rete. È inoltre necessario potenziare gli strumenti propri della rete, sfruttando le 

tecnologie moderne di social network, georeferenziazione e interazione, rispondendo a quattro 

necessità:  apertura, peering, condivisione e azione di portata globale. 

Occorre, infine valutare anche attraverso strategie di customer satisfaction, l’effettivo impatto dei 

servizi, la  percezione degli utenti,  allo scopo di individuare azioni correttive e migliorative.  

 

1.  OGGETTO DELLA GARA 

Oggetto della gara è la fornitura di servizi, realizzati nell’ambito del PON Governance e azioni di 

sistema, Asse B - Ob.1 - Convergenza e del PON Azioni di sistema – Asse B - Ob.2 - Competitività 

Regionale e Occupazione, per il periodo 2007-2013, al fine di dare attuazione al progetto “Comunicare 

la rete dei servizi per il lavoro” 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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La presente procedura è suddivisa in due Lotti, di cui il primo ha per oggetto il potenziamento e la 

realizzazione  di servizi di fruizione e comunicazione a supporto della Rete dei Servizi per il Lavoro, in 

attuazione della Linea di attività A del progetto “Comunicare la rete dei servizi per il lavoro”  – mentre 

il secondo ha per oggetto l’attività di comunicazione e divulgazione della Rete stessa, in attuazione 

della Linea di attività C. 

 

2. IL PORTALE CLICLAVORO E LA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

2.1 Architettura 

La Rete dei Servizi per il Lavoro (RSL) rappresenta l’infrastruttura tecnologica, informativa e 

organizzativa necessaria per lo sviluppo, la governance, la gestione, e l’analisi del mercato del lavoro in 

Italia. 

Concepita come un sistema che intende “fare rete” in modo accessibile, la Rete dei Servizi per il 

Lavoro è un sistema federato, condiviso e interoperabile che garantisce ai cittadini, alle imprese, agli 

operatori del “sistema lavoro”,  l’accesso efficace ad un catalogo completo di informazioni e servizi per 

il lavoro disponibili, in un sistema informativo basato sull’interoperabilità e su standard di 

cooperazione condivisi e aperti, che consentono l’accesso anche ai soggetti privati. 

Alla base di questo approccio vi è la considerazione che i dati devono essere condivisi e resi 

disponibili, per competenza, in modo che possano viaggiare il più rapidamente possibile al fine di 

costituire fonte di opportunità e informazione per il cittadino, per le aziende e per gli operatori, 

favorendo, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggior efficienza e trasparenza del mercato del 

lavoro. 

2.2 Servizi 

Il Ministero ha avviato, nell’ambito della creazione della Rete dei Servizi per il lavoro, un insieme di 

servizi on-line strettamente connessi e integrati, che garantiranno la copertura completa di tutti i 

servizi di e-government rivolti a cittadini e aziende concernenti la gestione del mercato del lavoro. Ad 

oggi tali servizi si concretizzano in: 
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- Portale ClicLavoro: sito web che costituisce il punto di accesso sul web a tutte le applicazioni 

della Rete dei Servizi, fornisce a cittadini, aziende ed intermediari contenuti informativi 

specifici e strumenti per il supporto all’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro. 

- CO – Comunicazioni Obbligatorie on line per gli adempimenti relativi a instaurazione, 

cessazione, proroga, trasformazione, dei rapporti di lavoro. 

- LIE – Liste Italiani all’estero, sistema per la gestione delle liste degli italiani che intendono 

lavorare all’estero. 

- Unimare – Sistema per la gestione delle comunicazioni relative al personale marittimo. 

- Albo Agenzie del Lavoro – Motore di gestione e ricerca delle Agenzie del Lavoro presenti a 

livello nazionale. 

- Prospetto informativo - Sistema on line per l’invio del Prospetto informativo cui le aziende 

sono tenute annualmente per l’ottemperanza alla L. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. 

- Flexi – Sistema di incontro domanda/offerta e di gestione delle liste dei cittadini 

extracomunitari che intendono lavorare in Italia. 

- CERCA SERVIZI – ricerca dei servizi per il lavoro localizzati sul territorio (centri per 

l’impiego, sportelli informa giovani, Direzioni Provinciali del Lavoro - DPL e Direzioni 

Regionali del Lavoro - DRL, uffici di collocamento gente di mare) 

- ISTANZE – gestione del nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari 

E’ inoltre presente l’interconnessione con il portale EURES (servizio di incontro domanda/offerta 

lavoro in ambito europeo). 

Tutti i servizi on-line messi a disposizione sono accessibili da un unico portale – denominato 

Cliclavoro (http://www.cliclavoro.gov.it)  -   che garantisce sicurezza, accessibilità, aggiornamento e 

unicità dei dati, consentendo l’accesso telematico alle informazioni a operatori e utilizzatori, ciascuno 

secondo il proprio ruolo e necessità.  

http://www.cliclavoro.gov.it/
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Attualmente il portale Cliclavoro, oltre ad offrire una newsletter, una rassegna stampa settimanale 

tematica e un servizio di news relative al mondo del lavoro, è stato implementato, nell’ottica web 2.0, 

con una serie di servizi quali: 

 Social network: fan page su Facebook dedicata a Cliclavoro, canale Twitter, canale Linkedin  

 Blog sul portale Cliclavoro 

 Canale Youtube dedicato a Cliclavoro 

 Applicazione smartphone e iphone dedicata al portale Cliclavoro 

 

3. LOTTO 1 -  POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E FRUIZIONE DELLA RETE 

Gli interventi del presente Lotto rappresentano un supporto operativo alle attività di comunicazione 

della Rete dei Servizi per il Lavoro e hanno la finalità di attivare alcuni servizi in grado di facilitare gli 

utenti nei processi di fruizione e condivisione delle informazioni che riguardano la Rete. 

I servizi di comunicazione attualmente presenti sono: 

 Rassegna stampa settimanale tematica 

 Social network: fan page su Facebook dedicata a Cliclavoro, canale Twitter, canale Linkedin  

 Blog sul portale cliclavoro 

 Canale Youtube dedicato a Cliclavoro 

 Servizio di news integrato nel portale 

 Newsletter 

 Applicazione Iphone  dedicata al portale Cliclavoro 

Obiettivo dell’intervento è quindi aumentare la disponibilità di informazioni in materia di lavoro 

attraverso la costituzione di banche dati consultabili on line su buone prassi, conoscenze e soluzioni 

tecniche ed organizzative, in modo da supportare le PA nella progettazione ed attuazione di efficaci 

politiche del lavoro. 
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3.1  Attivita’ previste 

La proposta dei concorrenti dovrà essere articolata in modo da comprendere almeno le seguenti attività: 

 Costituzione di un glossario, documenti di specifica, banche dati e contenuti integrati e 

standardizzati fruibili dai soggetti coinvolti dalla Rete dei Servizi per il Lavoro. 

 Creazione di FAQ in cui si risponde alle potenziali richieste presentate dagli stakeholder che 

consentano di definire una modalità operativa univoca di accesso ai servizi della Rete. 

 Acquisizione e condivisione della normativa inerente i servizi offerti dalla Rete e che 

riguardano il mercato del lavoro in generale. 

 Attivazione di luoghi di incontro virtuali tematici  in cui si possono gestire le richieste dei 

soggetti che interagiscono con  il sistema lavoro (es: forum di discussione in cui i soggetti 

responsabili dell’erogazione dei servizi  condividano con gli stakeholder le informazioni e gli 

aggiornamenti). 

 Gestione degli strumenti esistenti: i concorrenti dovranno effettuare un’analisi dei servizi di 

comunicazione già esistenti (descritti all’inizio del capitolo: rassegna stampa, social network, 

etc.) e proporre una serie di sviluppi da avviare, sia in termini di ampliamento dei contenuti che 

di potenziamento dell’utilizzo dei vari strumenti. 

 Predisposizione di contenuti redazionali sugli argomenti di interesse per la Rete dei servizi per 

il lavoro. A tal proposito, il concorrente dovrà costituire un apposito gruppo di lavoro che si 

interfaccerà costantemente con l’Amministrazione. Si ricorda che tale gruppo di lavoro potrà 

operare anche presso la sedi di Roma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In merito all’ultimo punto, di seguito vengono definite le caratteristiche minime del gruppo 

redazionale, in assenza delle quali l’offerta sarà ritenuta inaccettabile e quindi esclusa dalla procedura. 

Il gruppo di lavoro, quindi, dovrà comporsi almeno delle seguenti figure: 
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Rif Figura professionale Descrizione 

1 COORD  

TEAM  

Coordinatore team di 

comunicazione 

Almeno 5 anni di esperienza nell’ambito della 

comunicazione istituzionale, maturata 

preferibilmente presso PP.AA. centrali 

Conoscenze informatiche relative alla gestione degli 

strumenti di editing 

Capacità di raccordarsi con gli addetti al supporto 

tecnico  e con l’Amministrazione 

 

2 

GIORNALISTI 

Giornalista  Almeno 5 anni di esperienza come giornalista 

professionista/pubblicista  

1 INS. 

CONTENUTI 

Operatore addetto 

all’inserimento dei 

contenuti 

Almeno 3 anni di esperienza presso una redazione 

web, con mansioni di produzione e inserimento di 

contenuti informativi all’interno di siti e portali. 

 

Ogni mese il Fornitore dovrà predisporre un report mensile che riporti il dettaglio delle 

presenze/assenze del personale componente il gruppo redazionale. 

Il Fornitore deve garantire la presenza delle risorse del gruppo in modo tale che il gruppo 

complessivamente sia presente per 75 giornate al mese (4 risorse x 20 giorni di presenza al mese per 

ogni risorsa = 80 – 5 giornate di assenza massima riferita al gruppo nel suo complesso = 75). 

Nel caso in cui venga superato il limite massimo di 5 giorni al mese di assenza, riferita al gruppo nel 

suo complesso, l’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali: 150 € (centocinquanta) per ogni 

giorno se l’assenza che supera il limite massimo dei 5 giorni riguarda il coordinatore; 100 € (cento) per 

ogni giorno se l’ assenza che supera il limite massimo dei 5 giorni riguarda le altre risorse (giornalisti e 

inseritore dei contenuti). 

3.2 risorse finanziarie 

L’importo a base d’asta per il Lotto 1 è di € 358.000,00 (IVA esclusa). 
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4. LOTTO 2  - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE  DELLA RETE DEI SERVIZI PER IL 

LAVORO 

Oggetto del presente Lotto è l’attivazione di una campagna di comunicazione integrata allo scopo di  

far conoscere su tutto il territorio nazionale, in maniera semplice e personalizzata, i servizi erogati dalla 

Rete dei Servizi per il Lavoro (www.cliclavoro.gov.it). Si specifica che il prodotto da diffondere è già a 

disposizione dell’Amministrazione: i concorrenti dovranno, pertanto,  prevedere i mezzi più idonei per 

veicolarlo in maniera efficace e mirata.  

 

4.1  Attivita’ previste 

I concorrenti devono proporre una pianificazione dei mezzi orientata all’individuazione e al 

raggiungimento dei target di riferimento della Rete dei Servizi per il Lavoro, ovvero dei soggetti che a 

vario titolo si interfacciano con il mondo del lavoro. In particolare la comunicazione dovrà interessare i 

seguenti target: 

 cittadini 

 aziende 

 operatori della P.A locale che operano nel settore lavoro (Province, Centri per l’impiego, 

sportelli Informagiovani, etc.) 

 agenzie per il lavoro e altri soggetti privati autorizzati 

 enti di formazione professionale 

 associazioni datoriali e sindacali 

Nella pianificazione dei mezzi è necessario prevedere l’organizzazione di eventi e di tavoli tecnici su 

tutto il territorio nazionale, che non dovranno essere inferiori  a 5 in totale.  

http://www.cliclavoro.gov.it/
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In particolare, gli eventi dovranno avere la finalità di diffondere ed informare un’ampia platea di 

soggetti pubblici e privati. 

I tavoli tecnici dovranno avere l’obiettivo di coinvolgere gli operatori del sistema lavoro nella 

condivisione di esperienze e best practices per  valorizzare le conoscenze e contribuire alla diffusione 

di sistemi di qualità. 

Inoltre, nella proposta di pianificazione i concorrenti dovranno privilegiare, nel rispetto della Legge 

112/2004, il mezzo stampa e il web. 

La proposta del Concorrente deve essere articolata al fine di soddisfare tutti gli obiettivi 

dell’Amministrazione e deve essere comprensiva almeno di tutte le attività sotto elencate: 

 Raggiungere in modo capillare e differenziato tutti i target di riferimento. 

 Organizzare eventi e tavoli tecnici inerenti il mondo del lavoro che monitorino il livello di 

penetrazione della Rete dei Servizi per il Lavoro sul territorio e che consentano di condividere 

gli standard e le best practices  e di diffondere i  messaggi in modo univoco. 

 Programmare e supportare l’attuazione di incontri con gli attori del sistema lavoro. 

 Implementare un sistema di monitoraggio per verificare la chiarezza delle informazioni erogate, 

l’efficacia della comunicazione nel suo complesso e, attraverso la customer satisfaction, 

misurare il grado di soddisfazione degli utenti che utilizzano la Rete dei Servizi per il Lavoro.  

 In seguito ai risultati del monitoraggio, individuare ed attuare interventi correttivi per migliorare 

il dialogo ed il coordinamento tra i vari attori del sistema lavoro. 

4.2 risorse finanziarie 

L’importo a base d’asta per il Lotto 2 è di € 710.000,00 (IVA esclusa). 
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5. DISPOSIZIONI VALIDE PER ENTRAMBI I LOTTI  

5.1 Organizzazione Del Progetto 

L’espletamento delle attività come sopra descritte dovrà avvenire a mezzo di un gruppo di lavoro, che 

lavorerà in stretto raccordo con i referenti dell’Amministrazione. 

Il Fornitore dovrà, pertanto,  indicare un Responsabile del Progetto con il compito di soddisfare le 

esigenze e le priorità dell’Amministrazione e di supervisionare e controllare lo stato di avanzamento 

delle attività. 

Il Fornitore dovrà impegnarsi a definire, per poi mantenere per tutta la durata del contratto, un gruppo 

di lavoro che dovrà essere altamente qualificato ed aderente alle richieste formulate e descritte nel 

presente Capitolato. 

Inoltre, con la frequenza ritenuta idonea da parte dell’Amministrazione, saranno indette riunioni di 

verifica dell’avanzamento delle attività (SAL). Durante queste riunioni si esamineranno le 

problematiche relative alle attività in corso e saranno prese decisioni sul futuro avanzamento delle 

attività (nuove esigenze, nuova pianificazione, ecc.). 

I concorrenti dovranno, pertanto, prevedere nella loro proposta un’appropriata programmazione delle 

attività che intendono realizzare (crono programma). 

5.2. Finanziamento della attività in affidamento e normativa di riferimento 

Le attività saranno finanziate con fondi a valere sull’Asse B occupabilità  del PON Governance e azioni 

di sistema Ob.1 – Convergenza 2007-2013 nella misura del 80% e a valere sull’Asse B del PON Azioni 

di sistema Ob.2 - Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 nella misura del 20% . 

Alla presente operazione risulta quindi applicabile la normativa comunitaria di riferimento per la 

gestione dei fondi strutturali – Programmazione 2007 - 2013. 

 


