
 

REGIONE 

 LIGURIA 
           CARTA DEI SERVIZI 

 
SERVIZIO EROGATO:  
 
 
Denominazione della struttura che eroga il 
servizio:  
 
Scheda di analisi del Servizio erogato  

 
Incrocio Domanda/Offerta di lavoro 
 
Centro per l’Impiego 

 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO EROGATO 

Denominazione Incrocio Domanda/Offerta di lavoro 
 

Descrizione e oggetto del servizio erogato, inclusa 
la normativa di riferimento 

Il servizio è rivolto a Datori di lavoro e lavoratori e  
 consiste nell’attività di intermediazione tra domanda e 
offerta di lavoro. Viene erogato su richiesta delle imprese 
che si rivolgono al Centro Impiego per soddisfare il loro 
fabbisogno di personale. 
Lato Aziende: l’operatore del servizio:  

 Riceve la richiesta dell’azienda in presenza 
presso i locali dell’Ufficio o attraverso altri canali 
(telefono, mail); 

 Illustra la struttura e l’utilizzo del portale 
FormazioneLavoro.regione.liguria.it (FL) 
d’incrocio domanda/offerta di lavoro indicando 
la possibilità di scelta tra la richiesta di 
intermediazione del Centro Impiego e  
l’eventuale autonoma consultazione dei cv 
inseriti e/o l’attivazione di annunci che l’azienda 
può gestire in autonomia; 
Nel caso l’azienda scelga l’intermediazione del 
Centro impiego l’operatore eroga le seguenti 
attività: 

 Ascolta il fabbisogno aziendale e definisce 
insieme all’azienda le caratteristiche del profilo 
richiesto; 

 Supporta l’azienda nella compilazione di un 
modello di scheda per la rilevazione puntuale 
dei profili di cui l’azienda necessita anche per la 
ricerca di eventuali tirocinanti; 

 Formula e pubblica l’annuncio di lavoro sul 
portale regionale FL per l’incontro 
domanda/offerta di lavoro, solitamente in 
forma anonima, salvo diversa disposizione 
dell’azienda; 

 Effettua lo screening delle candidature e dei cv 
ricevuti; 



 Contatta i potenziali candidati per eventuali 
delucidazioni e/o per la verifica della loro 
effettiva disponibilità; 

 Invia all’azienda le candidature ritenute più 
idonee in relazione ai requisiti richiesti; 

 Richiede feed back per e.mail o telefonica 
rispetto agli esiti di preselezione; 

 Registra l’esito del processo di intermediazione 
sul portale regionale Formazione Lavoro 

 
Lato -lavoratore: l’operatore del servizio: 

 svolge attività di comunicazione esterna 
relativa all’utilizzo del portale Formazione 
Lavoro (creazione, stampa e distribuzione di 
volantini dedicati, video-tutorial, ecc.); 

 fornisce supporto agli utenti in difficoltà 
(difficoltà in fase di registrazione, smarrimento 
credenziali, ecc.)  

 fornisce supporto nella compilazione del CV 
 provvede a una prima preselezione dei 

lavoratori da inviare a selezione 
 su richiesta degli utenti (o degli operatori che li 

hanno in carico), fornisce info ulteriori sugli 
annunci e feedback sulle autocandidature 
effettuate. 

Normativa di riferimento: 
- Decreto Legislativo 150/2015 
- Legge 81/2017 
- Delibera di Giunta Regionale Liguria 287/2017 
- Decreto del Ministero del Lavoro 4/2018  

 
 

 
 
 

TIPOLOGIA DI UTENZA CHE USUFRUISCE DEL SERVIZIO 
Destinatari  

Imprese e Datori di lavoro  
Lavoratori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Modalità di accesso al servizio  
(sportello fisico, telematico, multicanale, ..) 

 
Sportello fisico 
Accesso diretto al servizio presso l’Ufficio preposto 
 
Sportello telematico 
Accesso tramite telefono attraverso il Centralino o 
direttamente con gli operatori preposti al servizio 
Oppure tramite e-mail scrivendo all’indirizzo del cpi 
di riferimento o direttamente agli operatori preposti 
al servizio 
 
Direttamente tramite il portale web, 
FormazioneLavoro.regione.liguria.it  previa 
registrazione 
 
Vedi recapiti CPI 
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-
liguria/operatori-liguri-cpi.html 
 

Modulistica Modulo di richiesta di personale 

Orari di apertura  
 

Orari di apertura al pubblico: 
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 
Pomeriggio: martedì dalle 14:30 alle 16:30 e giovedì 
solo su appuntamento 
 
Vedi recapiti CPI 
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-
liguria/operatori-liguri-cpi.html 
 

Eventuali costi a carico dell’utente   
Non sono previsti costi per l’utente. 
 

Informazioni e altri contatti  
Vedi recapiti CPI 
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-
liguria/operatori-liguri-cpi.html 
 

 
 
Scheda relativa a standard di qualità del servizio erogato  
 

DIMENSIONI      
DELLA QUALITA’  

INDICATORE : 
descrizione 

INDICATORE :  
formula di calcolo  

STANDARD DI 
RIFERIMENTO  

Dimensioni generali riferiti a tutti i servizi  

ACCESSIBILITA’  



- Accessibilità 
Fisica 

Apertura dell’Ufficio al pubblico  
 
 
 
Possibilità di richiedere 
informazioni in orario di ufficio 
(Sì/No)  

Sì/No 
Apertura Ufficio 5gg/7gg 
 
 
SI/No 
 
 
 
 

Sì 
Da luned’ a venerdì 
orario di ufficio 
 
Sì 

- Accessibilità 
Multicanale 

Possibilità di svolgere la 
procedura per la fruizione del 
servizio completamente via 
web 
 

SI/No 
 

SI 
 

 N. di canali diversi attraverso 
cui espletare la pratica  
 
Disponibilità di molteplici forme 
di comunicazione  
 

N° canali garantiti:  
 
 
Sportello fisico, web, 
telefono, mail 

N.4 canali garantiti: 
Sportello, telefono, 
mail/Pec, Web 

TEMPESTIVITA’  Tempi di risposta (max n. di gg) 
intercorrente tra la richiesta 
dell’utente e l’effettiva 
erogazione del servizio 
 

N.massimo di giorni Pubblicazione annuncio 
max entro 2 gg. 
lavorativi dalla 
definizione del 
fabbisogno, con 
possibilità di proroga alla 
scadenza in caso di 
mancata individuazione 
della risorsa. 
 

TRASPARENZA 
 

Presenza di informazioni 
online sulle modalità di 
contatto con il responsabile del 
procedimento 

SI/No 
 

SI 
https://www.regione.ligur
ia.it/homepage/lavoro-
liguria/operatori-liguri-
cpi.html 
 

 Presenza online della 
modulistica 
 

Si/No  Sì 

EFFICACIA    

- Conformità  Corrispondenza della 
prestazione con le 
specifiche regolamentate e 
con la normativa regionale 

SI/No 
 

SI 
 

 


