
Mandato valutativo 6A PdV

TITOLO: Effetti sulla condizione occupazionale dei partecipanti alle iniziative sostenute dagli 
Assi FSE del POR Molise 2014-2020.

Oggetto del Servizio di Valutazione: Obiettivo Tematico 8 promuovere un'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori. Per le sole finalità in seguito 
specificate, l’indagine è estesa all’Obiettivo Tematico 9 inclusione sociale e lotta alla povertà.

Categoria di specializzazione: lettera g) elenco operatori economici.

Finalità della valutazione: La finalità è quella di disporre di una panoramica sull'occupazione e sul 
miglioramento della propensione all’occupazione prodotti dal pacchetto degli interventi FSE POR 
2014-2020, indicati al successivo paragrafo “Articolazione/metodologia”. Verificare, in altri 
termini, i risultati ottenuti dal Programma nel policy field “Occupabilità”, riferito direttamente 
all’Asse 6 - OT8, quale Asse - OT con specifico mandato riferito alla policy di elezione, ma 
comunque caratterizzante per l’intera programmazione FSE.

Domande valutative: In quale misura i partecipanti alle iniziative hanno un lavoro, anche 
autonomo, alla fine della loro partecipazione all’intervento?
Per ciascun Avviso, esplicitare il suddetto beneficio in termini di:
a) Occupazione intervenuta entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione 

all’intervento. Occupazione intervenuta oltre i 6 mesi successivi;
b) Sostenibilità e qualità occupazionale, incluso il livello di stabilità;
c) Correlazione dell’occupazione con l’intervento e, ove del caso, con le azioni di placement 

implementate.

Evidenziare:
d) gli eventuali effetti di rottura rispetto agli andamenti dei pertinenti indicatori macroeconomici 

afferenti al mercato del lavoro.
Per ciascun Avviso, rilevare altresì:
e) quanti partecipanti, tra quelli che non hanno un lavoro, sono impegnati nella ricerca di un 

lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica?
f) per i partecipanti di cui al precedente punto e), effettuare analisi di correlazione tra le iniziative a 

cui si è partecipato e il lavoro ricercato finalizzata ad evidenziare le tipologie di interrelazione 
causa/effetto fra l’iniziativa, il tipo di lavoro che si cerca e come lo si cerca.

g) ove del caso, rilevare le motivazioni per le quali i partecipanti permangono nella condizione di 
disoccupati, mettendo in rilievo le eventuali correlazioni con le specifiche di progettazione e/o 
implementazione della politica e se del caso verificare quanti sono passati alla condizione di 
NEET.

Programma di riferimento: POR FESR-FSE 2014-2020

Tipologia di valutazione: Di efficacia ex post

Durata: Mesi 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto

Committente: Regione Molise Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria - Fondo 
FESR-FSE

Valutatore: Esterno, selezionato mediante elenco fornitori di cui elenco alla Determinazione 
Dirigenziale n. 4897 del 25/09/2018.



Standard qualitativi: Il Valutatore concorderà con il NVVIP l’utilizzo delle pertinenti fonti di dati, 
nonché le eventuali revisioni del Disegno di Valutazione validato dal Servizio Coordinamento 
Programmazione Comunitaria - Fondo FESR-FSE. Il Disegno della Valutazione e le sue eventuali 
successive revisioni dovranno assicurare la coerenza con quanto di seguito specificato in termini di 
Articolazione/Metodologia, o, in caso di opzioni alternative, far ricorso ad approcci e/o tecniche 
sufficientemente sostenute in letteratura ai fini dell’analisi di cui trattasi.

Risorse finanziarie: € 14.754,00 (euro quattordicimilasettecentocinquantaquattromila/00) IVA 
esclusa.

Risorse umane ed organizzative: 
• Responsabile del Piano di Valutazione, Gestione Amministrativa e Validazione dei Prodotti: 

Servizio Coordinamento Programmazione Comunitaria - Fondo FESR-FSE - Regione Molise;
• Coordinamento Tecnico, comprensivo di istruttoria tecnica sui prodotti sottoposti a validazione: 

NVVIP Regione Molise;
• Fornitori di dati interni all’Amministrazione: Servizio Supporto appalti e altri macroprocessi 

diversi dagli aiuti;
• Esecuzione attività: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all’elenco operatori economici e 

invitati a formulare proposta.

Coordinamento del mandato valutativo e referente tecnico del Valutatore per gli aspetti 
operativi e attuativi: 
• per l’Amministrazione: Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) - 

Regione Molise;
• per il Valutatore esterno: da esplicitare a cura dei candidati iscritti all’elenco operatori 

economici e invitati a formulare proposta.

Steering group: conforme a quanto disposto dal Piano delle Valutazioni, cui si fa rinvio.

Prodotti della Valutazione e calendario di consegna: 
1. Disegno della Valutazione: descrizione dei metodi e delle analisi - 15 gg dalla firma del 

contratto;
2. Report Intermedio (punti a) ed e) “Domande Valutative” - 45 gg dalla firma del contratto;
3. Informativa sui punti b) c) d) f) e g) “Domande Valutative” - 120 gg dalla firma del contratto;
4. Report Finale (tutti i punti “Domande Valutative”) - 180 gg dalla firma del contratto.

Diffusione dei risultati della valutazione: Da definire a cura del Valutatore Esterno nel Disegno di 
Valutazione. In ogni caso, ciascuna eventuale azione di comunicazione “frontale” coinvolgerà 
contemporaneamente il Valutatore, il NVVIP e il Servizio Programmazione Comunitaria - Fondo 
FESR-FSE.

Fonti utilizzate:
• Dati di monitoraggio;
• Fonti dirette;
• Sistemi ufficiali di rilevazione statistica.

Articolazione/Metodologia:
1. Analisi sui dati di monitoraggio Azioni 6.1.1, 7.1.1 e 7.2.1 (prima annualità) POR Molise 2014 

2020;
2. Indagini Dirette sui beneficiari, sugli attuatori e sui destinatari degli interventi;



3. Analisi delle correlazioni con metodo Controfattuale, almeno per quel che riguarda la verifica in 
modalità SI/NO della condizione occupazionale. Analisi delle correlazioni “di contenuto” tra 
intervento, azioni di placement, ove del caso, e condizione occupazionale sopravvenuta;

4. Analisi di efficacia delle policy anche in comparazione/discontinuità con gli andamenti dei 
pertinenti indicatori macroeconomici riferiti al mercato del lavoro.


