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Valutazione congiunta delle priorità della politica del Lavoro della 

Repubblica di Croazia (JAP) 

Si tratta di un documento predisposto nel quadro della strategia di pre-adesione alla UE per 

l'allineamento della Croazia e a disposizioni del partnerariato per l'adesione in materia di 

occupazione e inclusione sociale, ed è stato creato in collaborazione tra la Commissione Europea 

(Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità) e il governo della Croazia 

(Ministero dell'Economia, del lavoro e dell'imprenditorialità). 

 

JAP è un accordo bilaterale, molto importanti per la preparazione della Repubblica di Croazia 

alla partecipazione al metodo aperto di coordinamento in materia di occupazione. Il metodo di 

coordinamento aperto è un metodo con il quale gli stati membri dell’unione europea, attraverso 

l'adozione di simili documenti strategici nazionali in materia di occupazione vogliono 

raggiungere obiettivi comuni in linea con la strategia di Lisbona. 

JAP, con la firma e l'approvazione, ha assunto degli impegni per l'azione, ma ha anche aperto la 

possibilità di utilizzare gli aiuti finanziari dei fondi di preadesione (IV componente del 

programma IPA) e, dopo l’adesione della Croazia all'UE, dei Fondi strutturali. La firma della 

valutazione congiunta delle priorità della politica dell'occupazione della Repubblica di Croazia 

(JAP) e la sua effettiva attuazione rappresenta uno dei passi importanti per la chiusura del 

capitolo 19 (politica sociale e occupazione). 

 

Il contenuto di JAP fornisce un'analisi dello stato dell'economia e del mercato del lavoro, nonché 

delle politiche per l'occupazione a cui la Croazia dovrà dare priorità. 

Il processo di sviluppo dello JAP è iniziata nel 2006 e quindi il periodo di riferimento dei dati 

utilizzati nel documento è l’anno 2006. Questo documento presenta un insieme di obiettivi di 

politica dell'occupazione necessari per la trasformazione del mercato del lavoro croato secondo 

le indicazioni UE. 

Le priorità di azione identificate in JAP sono: attirare e mantenere più persone in occupazione, 

aumentare l'offerta di lavoro e modernizzare i sistemi di protezione sociale; migliorare 



l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, aumentare gli investimenti in capitale umano 

migliorando l'istruzione e le competenze. 

Nel processo di sviluppo JAP sono stati coinvolti le parti sociali, i rappresentanti di tutte le 

istituzioni in Croazia (il ministero dell'Economia, del lavoro e dell'imprenditorialità, del 

Ministero della Salute e del benessere sociale, il Ministero della scienza, dell'educazione e dello 

Sport, il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e dell'integrazione europea, il 

servizio di collocamento e croata dell'Ufficio Centrale di Statistica) e i rappresentanti della 

Commissione europea Direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità.  

La versione definitiva dello JAP è stata presentata e discussa in dettaglio con le parti sociali a 

una riunione congiunta tenutasi nel dicembre 2007. 

Alla sessione tenutasi il 24 aprile 2008, il governo della Repubblica di Croazia ha adottato la 

valutazione congiunta delle priorità della politica del Lavoro della Repubblica di Croazia (JAP), 

e il 28 maggio 2008, il JAP è stato firmato a Bruxelles dai massimi rappresentanti sia del 

governo croato che della Commissione europea. 

 

Monitoraggio dell'attuazione della JAP. La cooperazione tra la Commissione europea e il 

governo della Croazia sulla preparazione del JAP continua attraverso il monitoraggio 

dell'attuazione delle priorità concordate, inoltre, il sostegno finanziario per la realizzazione di 

JAP sarà fornito attraverso lo Strumento di assistenza preadesione (IPA). 

Il 21 maggio 2009, il governo della Repubblica di Croazia ha predisposto una prima relazione 

sull'attuazione della valutazione congiunta delle priorità della politica per l'occupazione della 

Repubblica di Croazia (JAP) per il periodo maggio 2008 - marzo 2009. 

Eguale relazione sull'attuazione del JAP per l'anno 2010 dovrà essere illustrata alla Commissione 

Europea nel giugno 2010. 

 

Allo scopo di verificare il controllo sull'esecuzione di JAP, si è tenuto il 10 dicembre 2008 a 

Zagabria il primo seminario di aggiornamento sulle attività relative all'esecuzione delle misure 

definite dal JAP. Questo seminario si è occupato del progresso del processo di JAP, che inoltre 

fa partecipare i partner sociali ed ha posto un'importanza particolare sul loro ruolo 

nell'esecuzione di JAP. 

Il secondo seminario di aggiornamento di JAP si è tenuto il 28 aprile 2009 sempre a Zagabria ed 

ha avuto come oggetto l’esame dei dati per il periodo dal maggio 2008 al marzo 2009.  

Su proposta della Commissione Europea, l'11 febbraio 2010 si è tenuto un Congresso dal titolo 

“Effetto della crisi economica sulla Repubblica di Croazia”, avente ad oggetto la continuazione 



delle attività e l'esecuzione delle misure necessarie per garantire la priorità realizzatrice della 

politica dell'occupazione della Repubblica di Croazia (JAP) e dell’unito memorandum 

sull'inclusione sociale (JIM). 

Il motivo per effettuare un unico congresso è stato quello di mettere a fuoco, nel modo migliore, 

due processi paralleli: JIM e JAP, in quanto la valutazione unita delle priorità di politica 

dell'occupazione della Repubblica di Croatia (JAP) ed il memorandum unito sull'inclusione 

sociale (JIM) hanno alcuni obiettivi e priorità comuni. Il congresso è stato organizzato con la 

collaborazione del Ministero della sanità e del benessere sociale, il Ministero dell'economia, 

lavoro ed attività imprenditoriale e l'occupazione della DG, gli affari sociali, con l'assistenza 

tecnica di TAIEX. 

 

Programma nazionale 2009-2010 di promozione di occupazione 

L'approvazione della valutazione unita alla priorità di politica dell'occupazione della Repubblica 

di Croazia (JAP) ha realmente lanciato un nuovo ciclo di misure attive dell’occupazione nel 

paese. Il Ministero dell'economia, del lavoro e dell'attività imprenditoriale, per garantire la 

coordinazione ed esecuzione del JAP, ha nominato un gruppo di lavoro per la progettazione del 

programma e la sua esecuzione. 

Il gruppo di lavoro ha sviluppato il programma nazionale 2009-2010 (NEPP) di promozione 

dell’occupazione e nella riunione il 21 maggio 2009 il governo della Repubblica di Croazia ha 

approvato il programma nazionale 2009-2010 di promozione dell’occupazione che identifica le 

responsabilità e definisce le mansioni degli organismi competenti di governo e delle istituzioni 

pubbliche nell'effettuare il programma e guida le loro azioni e stimola la loro cooperazione. 


