INTERMEDIAZIONE LAVORO
L’ISIS “Fermi-Mattei” di ISERNIA è in possesso di autorizzazione del Ministero del
Lavoro a svolgere ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE (promozione e gestione
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro) ed è iscritto al portale ministeriale per
il lavoro CLICLAVORO dei soggetti autorizzati a svolgere ATTIVITA’ DI
INTERMEDIAZIONE con l’obiettivo di aiutare i propri diplomati ad inserirsi nel
mercato del lavoro.

L' INTERMEDIAZIONE NEL
MERCATO DEL LAVORO CON IL
DECRETO LEGISLATIVO 276/2003
Nuove disposizioni che regolamentano gli
intermediari del mercato del lavoro
Con la LEGGE BIAGI è stata rafforzata la
funzione di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro grazie alle nuove
disposizioni che regolamentano tutti quei
soggetti identificati come intermediari del
mercato del lavoro.
Una nota di primaria importanza viene data alle Agenzie del Lavoro. Con esse si
identificano tutti quei soggetti, pubblici e privati, abilitati dallo Stato all’esercizio di
specifiche attività quali:
)
)

)
)

SOMMINISTRAZIONE LAVORO (fornitura di manodopera alle aziende che la
richiedono)
INTERMEDIAZIONE (attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
comprensiva della raccolta dei curricula dei potenziali soggetti indirizzati al
mercato del lavoro, della preselezione e costituzione di una banca dati)
RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE (sulla base di una specifica esigenza
del committente)
SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE.

Sono soggetti legittimati a svolgere una delle suddette attività solo quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del D.Lgs
276/2003.
Possono inoltre svolgere tale attività di intermediazione senza ricorrere alle procedure di
autorizzazione le UNIVERSITA’ PUBBLICHE E PRIVATE e le FONDAZIONI
UNIVERSITARIE con obiettivi di alta formazione senza fini di lavoro.
Altresì sono autorizzati :
)
)
)
)

COMUNI
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO O LAVORATORI
ORDINE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO (con il divieto per il
singolo consulente abilitato di svolgere l’attività di intermediazione).

