Allegato B – Rimodulazione obiettivi 2021 - ARTI

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI) – OBIETTIVI 2021 - RIMODULAZIONI
RISULTATI ATTESI
I

1

2

AMBITO
STRATEGICO

Politiche per il diritto
e la dignità del
lavoro

Progetti rivolti a
determinate
categorie di utenti

II
Obiettivo

1.4

2.2

Dare piena attuazione alle
disposizioni del Decreto Legge
4/2019, convertito in legge n. 26
del 28 marzo 2019

Supporto all'implementazione del
progetto "Modelli sperimentali di
intervento per il lavoro e
l'inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale - le colonie
agricole in Toscana"

Peso %

Indicatore

4,00%

Realizzazione delle attività previste
secondo il cronoprogramma

4,00%

Realizzazione delle attività previste
secondo il cronoprogramma

Valore
iniziale

-

-

Valore target
2021

100,00%

100,00%

Valore target
2022 – 2023

-

-

Note

Le disposizioni da attuare riguardano il reddito di cittadinanza, per quanto
concerne le azioni di politica attiva a favore dei beneficiari, l’attuazione delle
misure di condizionalità e l’attuazione del “Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche del lavoro”. Si veda il
cronoprogramma ARTI 4

Il supporto prestato dall'Agenzia riguarderà, in particolare, l'individuazione dei
detenuti da coinvolgere nella sperimentazione e la valutazione delle
competenze acquisite e azioni finalizzate all'inserimento lavorativo. Si veda il
cronoprogramma ARTI 7

Responsabile
attuazione (1)

Collegamento con
la
Programmazione
regionale 2021

Direzione

DGR n. 1363/2020 Documento di
indirizzo
2021 all'Agenzia
Regionale Toscana
per l'Impiego

Direzione

Il cronoprogramma originario prevede l'acquisizione di un modello di
presa in carico, che doveva essere predisposto dal capofila
(Regione Abruzzo), come previsto dal progetto. La mancata
DGR n. 1363/2020 predisposizione del modello da parte della Regione Abruzzo ha
Documento di
conseguentemente reso impossibile l’espletamento della fase. ARTI,
indirizzo
in collaborazione con Regione Toscana, ha quindi predisposto un
2021 all'Agenzia
modello di presa in carico sottoponendolo ad approvazione da parte
Regionale Toscana
del Ministero della Giustizia. Conseguentemente, viene lasciato
per l'Impiego
invariato l’obiettivo modificando le date di inizio e fine per la fase 1
e l'intera fase 2, come evidenziato nel relativo cronoprogramma
ARTI 7

MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA AL PQPO 2021

La fase 3 del cronoprogramma originario prevede come output il
“Contratto con la società aggiudicataria”. Al fine di coordinare il
piano di comunicazione di ARTI con quello della Regione Toscana, in
accordo col Direttore Generale della Giunta Regionale è stato deciso
che il piano di comunicazione sarà redatto dagli uffici regionali.
Conseguentemente, si rende necessario modificare l’output della
fase 3, come evidenziato nel relativo cronoprogramma ARTI 4

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile ragguaglierà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento
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ARTI CRONO 4
OBIETTIVO - Dare piena attuazione alle disposizioni del DL 4/2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019
Valore target – entro il 31/12/2021
Nr.
fase

Descrizione fase

Output

Inizio
previsto

Fine
prevista

Struttura
Responsabile

Peso %

1

Doc ument i
Definizione/c hiariment o
dei rapport i c on le
amminist razioni c omunali at t est ant i l’ac c ordo
t errit orialment e c ompet ent i laddove c iò si renda nec essario al fine di
o la preliminare
non sost enere c ost i di loc azione
int erloc uzione/
t rat t at iva

04/01/2021

31/12/2021

Direzione - Set t ori
t errit oriali
c ompet ent i –
Set t ore Bilanc io e
c ont abilit à

30,00%

2

Monit oraggio flussi finanziari at t raverso relazioni periodic he al Minist ero
del Lavoro sullo st at o di avanzament o
delle
at t ivit à
del Piano di
Pot enziament o

Relazioni periodic he
al Minist ero del
Lavoro – art . 4 DM
123/2020

01/02/2021

31/12/2021

Direzione –
Set t ore Bilanc io e
c ont abilit à

40,00%

Cont rat t o c on la
soc iet à
aggiudic at aria
Adozione del piano
di c omunic azione
redat t o dagli uffic i
regionali

01/03/2021

30/11/2021

Direzione

10,00%

Produzione
mat eriale
informat ivo sia
c art ac eo c he
digit ale (t ut orial)

01/04/2021

30/11/2021

Direzione

20,00%

3

Piano di c omunic azione

4

Comunic azione

sulle polit ic he at t ive e sui servizi offert i

Peso complessivo delle fasi (100%)

100,00%

ARTI CRONO 7
OBIETTIVO - Supporto all'implementazione del progetto "Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in
esecuzione penale - le colonie agricole in Toscana"
Valore target – entro il 31/12/2021
Nr.
fase

Inizio
previsto

Fine
prevista

Struttura
Responsabile

Peso %

1

Individuazione
operat ore
ec onomic o per
Predisposizione
proc edura semplific at a per l’affidament o del servizio di l’affidament o del
orient ament o e validazione delle c ompet enze
servizio di
orient ament o e
validazione delle
c ompet enze

04/01/2021
01/07/2021

30/04/2021
31/10/2021

Direzione - Servizi
t errit oriale Livorno
e Grosset o

45,00%

2

Rilevazione dei
fabbisogni
format ivi
det enut i ospit at i
Erogazione
servizio
orient ament o
ai
det enut i
ospit at i
presso
le
nelle st rut t ure
st rut t ure penit enziarie di Gorgona
e Port o
Azzurro Rac c ordo
c on le
penit enziarie di
Direzioni
degli
ist it ut i
penit enziari
c oinvolt i
nel
proget t o
per Gorgona e Port o
l’individuazione dei det enut i da c oinvolgere nella speriment azione
Azzurro
Individuazione
dei det enut i da
c oinvolgere nella
speriment azione

01/05/2021
01/11/2021

31/12/2021

Direzione - Servizi
t errit oriale Livorno
e Grosset o

55,00%

Descrizione fase

Peso complessivo delle fasi (100%)

Output

100,00%
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