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PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSOONNDDRRIIOO  
  

Settore Turismo, Cultura, Istruzione e Politiche Sociali 
Servizio Mercato del Lavoro 

 

PPOOLLIITTIICCAA  PPEERR  LLAA  QQUUAALLIITTAA’’  
 

Lo sviluppo di un sistema di servizi per il lavoro capace di rispondere ai bisogni espressi dal territorio e di 
garantire standard qualitativi elevati e misurabili è obiettivo primario del Servizio Mercato del Lavoro della 
Provincia di Sondrio. 
 
I Servizi per l’Impiego (SPI), come strumento del sistema integrato per la realizzazione di politiche attive del 
lavoro della Provincia di Sondrio, si propone di rispondere ai diversi bisogni (domanda/offerta di lavoro) 
espressi dal territorio sia che provengano dal sistema produttivo, che da chi è in cerca di occupazione con 
particolare attenzione alle fasce più “deboli”. Il SPI ha come riferimento la persona e l’azienda, l’intera 
comunità locale, opera sul territorio per la crescita e lo sviluppo del sistema socio economico e tecnico 
professionale. Ha l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e la valorizzazione professionale degli individui 
e, in coerenza con la domanda di qualificazione delle imprese e delle organizzazioni, persegue quello del 
benessere delle persone, dei gruppi, delle comunità, attraverso strategie di attivazione, promozione e 
mobilitazione delle risorse locali, secondo gli orientamenti che caratterizzano il servizio pubblico e la 
produzione. 
Il SPI garantisce a tutti il diritto di accesso al lavoro. 

Il SPI comprende: i Centri per l’Impiego e l’ufficio collocamento mirato. Partecipa alle collaborazioni che la 
Provincia promuove con i diversi soggetti che concorrono alla definizione e applicazione delle politiche attive 
del lavoro sul territorio e garantisce la continuità di presenza sul territorio stesso. 

Nell’ottica di un maggior coinvolgimento di stakeholders esterni viene periodicamente sottoscritto un accordo 
di partenariato coinvolgendo gli enti privati accreditati.  
Il Sistema di Gestione per la Qualità e l’accreditamento del SPI garantirà l’applicazione di quanto sopra 
attraverso comportamenti manageriali, flessibilità organizzativa, operativa e professionale. Queste sono le 
condizioni necessarie per realizzare servizi ed iniziative legati ai bisogni ed alle aspettative delle persone, 
delle organizzazioni, delle imprese e del territorio. 
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Pertanto: 
 

• L’offerta dei servizi e delle attività del SPI viene realizzata in attuazione alle strategie e alle priorità 
definite annualmente dalla Provincia nel contesto della propria pianificazione annuale espressa nella 
Relazione Previsionale Programmatica allegata al Bilancio provinciale. 

• Le modalità organizzative, operative e di erogazione dei servizi adottate dal SPI  fanno riferimento agli 
obiettivi, alle indicazioni ed ai budget assegnati ai singoli dirigenti attraverso il Piano di Gestione 
Esecutivo annuale. 

• Gli obiettivi per la qualità del servizio e gli obiettivi di miglioramento concernenti l’organizzazione del 
lavoro e le prestazioni degli operatori sono definiti e descritti nel P.E.G. e comunicati all’interno 
dell’organizzazione recependo nel Sistema di Gestione per la Qualità le Linee Guida per la gestione dei 
processi previsti dalla Regione Lombardia. 

• La qualità dei servizi erogati è monitorata con l’adozione degli indicatori previsti dalla normativa regionale 
per l’accreditamento e degli indicatori definiti dal sistema informativo provinciale. 

 
Il Sistema di Gestione per la Qualità è attuato con la partecipazione di tutti i collaboratori che sono 
responsabili della sua attuazione in funzione delle loro responsabilità. La politica è continuamente sostenuta 
dalla Direzione anche con interventi formativi, controlli, valutazioni e verifiche sulle attività svolte. Essa 
rappresenta una guida per le decisioni operative di ogni giorno e per il rapporto con gli utenti. 
La Dirigenza è responsabile delle scelte e delle decisioni organizzative e funzionali per l’attuazione della 
politica per la qualità. 
 
 
Sondrio, 26 marzo 2019 
 

 

 
Il Dirigente 

dott. Cesare Pedranzini 

       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  

                          ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 


