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Editoriale

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche prosegue
nella diffusione della rivista pubblicando un altro numero dop-
pio, riferito al periodo luglio-dicembre 2007, nel corso del quale
l’Area ha portato avanti le sue attività, suddivise in ambiti tematici.
In tema di sviluppo locale, è stato completata la ricerca Lo svi-
luppo locale nelle regioni del centro nord. Modelli di governance
e di partenariato, valorizzazione delle risorse umane e integra-
zione delle politiche nell’esperienza 2000-2006 che ha visto l’ag-
giornamento puntuale dei Progetti di Sviluppo Locale attivati
per la ricostruzione dell’universo di riferimento e i cui risultati
sono stati raccolti nel numero monografico 12/2007 del-
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Sono inoltre state
realizzate altre due pubblicazioni: Analisi della progettazione
integrata. Elementi della programmazione 2000-2006 e prospet-
tive della nuova programmazione 2007/2013, collana I libri del
Fondo Sociale Europeo e Sistemi Locali, Governance e Integra-
zione delle Politiche, I Dossier del Mercato del Lavoro.
Per la tematica dei sistemi produttivi locali è stato organizzato,
nell’ambito della XVII edizione del “Job & Orienta” di Verona, il
Workshop “La valorizzazione della conoscenza e delle compe-
tenze professionali del capitale umano nei distretti produttivi”,
finalizzato ad informare su iniziative di integrazione delle politi-
che attive del lavoro con le politiche di sviluppo, volte anche
all’orientamento dei giovani per l’accesso a carriere professionali
legate ai distretti produttivi. Inoltre è stata ultimata la pubblica-
zione: Sviluppo lavoro e formazione. L’integrazione delle politi-
che. Atti del Seminario”Sistemi produttivi locali e politiche della
formazione e del lavoro” , collana I libri del Fondo Sociale Euro-
peo.
Nell’ambito dell’attività relativa all’emersione del lavoro, l’Area,
oltre alla realizzazione del Convegno Nazionale “Le politiche del
Governo per la lotta al Lavoro nero” tenutosi a Bari il 3 luglio per
la presentazione della Cabina Nazionale di Regia sull’emersione
del lavoro nero e irregolare, ha prestato supporto tecnico-scien-
tifico a tale organo, istituito nel frattempo con D.M.11 Ottobre
2007.
E’ proseguito il monitoraggio delle iniziative promosse dalle Re-
gioni Ob.1 e finanziate con la Delibera CIPE n. 138/00 e il 25
Ottobre è stato organizzato presso l’ISFOL un Tavolo tecnico
con la partecipazione del Ministero del Lavoro-DG MdL e delle
Regioni coinvolte, allo scopo di verificare lo stato di avanzamen-
to delle attività in corso e prospettare ulteriori sviluppi di inda-
gine. Si è altresì predisposto il paragrafo 5.3 Lavoro sommerso:
consistenza, dinamiche e misure di contrasto delRapporto ISFOL
2007.
Il 19 luglio si è tenuto, presso l’ISFOL, il terzo Tavolo tecnico di
pilotaggio sui risultati conseguiti nell’ambito della ricerca Analisi
quali-quantitativa destinata ad approfondire la tematica del la-
voro femminile sommerso e irregolare, poi presentata a Roma il
5 dicembre nel Seminario Nazionale “Le donne nel lavoro som-
merso”, nel quale sono stati diffusi i report Dimensione di genere
e lavoro sommerso. Indagine sulla partecipazione femminile al
lavoro nero e irregolare, Monografico n. 13/2007 dell’ “Osser-
vatorio Istituzionale e Normativo” e l’allegato I casi territoriali.
Torino Roma Bari. In merito, si è redatto il paragrafo 5.4 La
presenza femminile nel lavoro sommerso del Rapporto ISFOL
2007.
E’ continuata l’analisi dei principali atti normativi e documentali
in materia di politiche attive del lavoro, elaborando articoli tematici
- tra cui il paragrafo 6.6 La collaborazione istituzionale per la
promozione di servizi di qualità del Rapporto Isfol 2007. Sono
proseguite le riunioni e le attività finalizzate all’implementazione
della Banca Dati Normativa ARLEX e all’elaborazione dei nume-
ri ordinari e monografici dell’ “Osservatorio Istituzionale e
Normativo”, anche nella prospettiva di un loro inserimento nel
nuovo portale ISFOL. Si è preso parte alle riunioni presso il
Ministero del Lavoro-DG MdL ai fini della messa a punto del
Masterplan dei servizi per l’impiego; si è partecipato con un
apposito stand al “Forum Autonomie Locali” (Rende 26-28 ot-
tobre) e all’annuale riunione del Comitato di Coordinamento Edi-
toriale della rivista “Autonomie locali e servizi sociali” (il Muli-
no) con relativa presentazione di proposte editoriali.
Infine, si è aderito al Progetto “Buone Pratiche FSE”, mediante la
redazione della Scheda di rilevazione relativa alla ricerca Analisi
dei meccanismi di governance nell’ambito della programmazio-
ne regionale FSE 2000-2006.

Claudio Tagliaferro
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I N Q U E S T O N U M E R O

a cura di Anna Maria Torsello

Questo numero dell’ “Osservatorio Istituzionale e

Normativo” sipresenta come doppio, ossia relati-

vo alperiodo luglio-dicembre 2007.

Nella rubrica “In Primo Piano” si segnala un com-

mento focalizzato sulle finalità e iprincipidel siste-

ma educativo di istruzione e formazione della regio-

ne Lombardia delineato nella legge n. 19 del6 ago-

sto 2007, in parte modificata con la legge regionale

n. 6 del31 marzo 2008. In particolare, si è cercato

di fare luce sui tre settori caratterizzanti il sistema

educativo elaborato nella legge: le finalità, i principi

e la governance istituzionale e organizzativa; la na-

tura e l’articolazione dell’offerta formativa e le rela-

tive modalità di valutazione; le politiche che la Re-

gione intende valorizzare per la qualificazione del

sistema.

Il “Parere dell’esperto” contiene un sintetico com-

mento allasentenzadella Corte Costituzionalen. 401

del 23 novembre 2007 che presenta notevoliprofili

di interesse perché contribuisce in modo decisivo a

determinare il riparto di competenze tra Stato e

Regioni nella materia degli appalti e contratti pub-

blici. Inparticolare l’Esperto ha evidenziato tra l’al-

tro come la disciplina dei contrattipubblici alla luce

della sentenza in oggetto rimane nelle mani dello

Stato.

Nella rubrica “Documenti e Commenti” si propone

un’analisidel “II Rapporto sullo stato di attuazione

delProgramma Nazionale diRiforma 2006-2008”,

relativo alla Strategia di Lisbona, approvato il 23

Ottobre 2007 dal Consiglio dei Ministri e inviato

alla Commissione Europea. Il Rapporto illustra i

progressi delle azioni intraprese in attuazione della

Strategia di Lisbona sia a livello nazionale sia a li-

vello regionale conparticolare riferimento alle aree

prioritarie diintervento sottoelencate:

1. ampliamento dell’area di libera scelta per i cit-

tadini e per le imprese;

2. ricerca e l’innovazione tecnologica;

3. miglioramento delle infrastrutture;

4. tutela dell’ambiente e l’energia.

Sempre nella rubrica “Documenti e Commenti” si

evidenzia unulteriorecommento riguardante le “Po-
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litiche regionali per l’emersione”. Relativamente a

tali politiche, viene sottolineata la necessità di defi-

nire adeguate strategie di lotta al lavoro sommerso

che ha coinvolto anche igoverni regionali che, con

la partecipazione delle parti sociali, hanno avviato

unaseriediinterventicapillari finalizzatiall’emersione

del lavoro sommerso, alla stabilizzazione dei lavo-

ratori e all’avvio del lavoro autonomo.

A tale riguardo, è stata evidenziata la legge regiona-

le del Lazio del1 agosto 2007, n. 16 “Disposizioni

dirette alla tutela del lavoro, alcontrasto e all’emer-

sione del lavoro non regolare” (in vigore dal 14

ottobre 2007), rivolta aidatoridi lavoro, imprendi-

tori e non, nonché ai lavoratori la cui attività, nelle

forme di lavoro autonomo o professionale, viene

esercitata inviolazione della normativa fiscalee pre-

videnziale eche intraprendono unpercorso diemer-

sione. L’elemento saliente della normativa è costi-

tuito dalla previsione dell’erogazione di un contri-

buto fino a 10 mila euro per ogni lavoratore emer-

so.

Passando agliatti normatividi livello nazionale, se-

gnaliamo, per la macrotematica “Istruzione”, il de-

creto del 3 ottobre 2007, n. 80 emanato dal Mini-

stero della Pubblica Istruzione e pubblicato in

G.U.R.I. del 30 novembre 2007, n. 279, concer-

nente le attività finalizzate al recupero deidebiti for-

mativi. Taledecreto stabilisce le modalitàdirecupero

dei debiti già enunciate nel decreto del 22 maggio

2007, n. 42, emanato dallo stesso Ministero e avente

a oggetto sia le modalità di attribuzione delcredito

scolastico sia il recupero deidebitiformativineicorsi

di studio di istruzione secondaria superiore. Nel

decreto n. 80/2007 viene inoltre stabilito che le Isti-

tuzioniscolastiche organizzino, dopo gliscrutini, in-

terventi didattici-educativi per gli studenti che ab-

biano presentato insufficienze in una o più discipli-

ne, al fine di un tempestivo recupero delle carenze

rilevate.

In materia di “Lavoro” si segnalano alcuniprovve-

dimentiquali: laLegge n. 247 del 24 dicembre2007,

recante le norme diattuazione delProtocollo del23

luglio 2007 su Previdenza, Lavoro e Competitività

al fine di favorire l’equità e la crescita sostenibili.

Tale legge, oltre a prevedere una serie di interventi

in materia previdenziale tra cui la modifica dei re-

quisiti di accesso ai trattamenti pensionisticidi an-

zianità, delinea iniziative in materia dimercato del

lavoro che mirano a incrementare l’occupazione, a

combattere la precarietà e a favorire il “buon uso”

della flessibilità. Il comma 81 della suddetta legge è

dedicato alla partecipazione delle donne almercato

del lavoro, infatticon esso ilGoverno è delegato ad

adottareuno o più decreti legislativifinalizzatial rior-

dino della normativa in materia dioccupazione fem-

minile. Sempre in materia di“Lavoro”si evidenzia il

Decreto delMinistero delLavoro e della Previden-

za Sociale dell’11 ottobre 2007 che istituisce la
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Cabina nazionale diregia avente il compito di con-

correre allo sviluppo, alla promozione, all’imple-

mentazione ealmonitoraggio delle politichedicon-

trasto al lavoro sommerso e irregolare. Lo stesso

Ministero, in data 24 ottobre 2007, ha emanato il

Decreto riguardante il“Documento unico diregola-

ritàcontributiva” (DURC) previsto dallalegge n. 296

del27 dicembre 2006 (leg-

ge finanziaria 2007). Tale

documento vienerichiesto ai

datori di lavoro ai fini della

fruizionedeibeneficinorma-

tivi e contributivi in materia

di lavoro nonché dell’utiliz-

zo deibenefici e sovvenzio-

ni previsti dalla disciplina

comunitaria. Inoltre il

DURC viene richiesto ai

datori di lavoro e ai lavora-

tori autonomi nell’ambito

delle procedure di appalto

di opere, servizi e forniture

pubblici e nei lavori privati dell’edilizia. Viene rila-

sciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza So-

ciale (INPS) e dall’Istituto Nazionale per l’Assicu-

razione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL) e

dagli altri Istitutiprevidenziali che gestiscono forme

di assicurazione obbligatoria, previa apposita con-

venzione con i predetti enti.

Altro provvedimento rilevante è la deliberazione

del28 giugno 2007, prevista dalGaranteper la pro-

tezione dei dati personali, che autorizza al tratta-

mento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. Tale

autorizzazione, come disposto dalla deliberazione

in oggetto, è rilasciata alle persone fisiche e giuridi-

che, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle asso-

ciazionie agliorganismi fa-

centi parte di un rapporto

di lavoro anche nell’ambito

dicontrattiatipici, di forma-

zionee lavoro, di inserimen-

to o diapprendistato, di la-

voro intermittente o a chia-

mata e rapporti di tirocinio.

Sempre il Garante per la

protezione dei dati perso-

nali, indata14giugno 2007,

ha dettato le linee guida in

materia di trattamento di

dati personalidi lavoratori

per finalità di gestione del

rapporto di lavoro in ambito pubblico, nella delibe-

razione n. 23.

Infine, in data 3 agosto 2007, è stata emanata la

legge n. 123 avente a oggetto le “Misure in tema di

tutela della salute e della sicurezza e delega al Go-

verno per il riassetto e la riforma della normativa in

materia”. Tale legge , neldisciplinare la materia re-

Nella rubrica “In Primo Piano” si segnala un

commento focalizzato sulle finalità e i princi-

pi del sistema educativo di istruzione e for-

mazione della regione Lombardia delineato

nella legge n. 19 del 6 agosto 2007, in parte

modificata con la legge regionale n. 6 del 31

marzo 2008. In particolare, si è cercato di

fare luce sui tre settori caratterizzanti il si-

stema educativo elaborato nella legge: le fi-

nalità, i principi e la governance istituzionale

e organizzativa; la natura e l’articolazione

dell’offerta formativa e le relative modalità

di valutazione; le politiche che la Regione

intende valorizzare per la qualificazione del

sistema.
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lativa alla tutela della salute e della sicurezza sul la-

voro, in linea di continuità con le recentimodifiche

aldecreto legislativo n. 626 del1994, prevede l’en-

trata in vigore di disposizioni immediatamente

applicabili; fra queste l’articolo 5 dispone in mate-

ria di contrasto al lavoro irregolare, introducendo

nuovistrumentiper l’attività divigilanza.

Tra i provvedimenti presi in esame per la rubrica

“Dall’Unione europea”, particolare interesse rive-

ste la “Risoluzione del Consiglio del15 novembre

2007 sulle nuove competenze per nuovi lavori”,

apparsa in GUUE C290 del 4 dicembre 2007. Il

Consiglio invitagliStatimembrie la Commissione a

preparare le persone a nuovi lavorinella società dei

saperi e a proseguire i lavori relativi alla convalida

dei risultati dell’apprendimento e alla trasparenza

delle qualifiche, sviluppando ulteriormente Europass

come strumento per l’attuazione del quadro euro-

peo delle qualifiche. Segnaliamo inoltre le “Conclu-

sioni delConsiglio e dei rappresentantidei governi

degliStati membri, riuniti in sede diConsiglio, il 15

novembre 2007, sulmiglioramento della qualità della

formazione degli insegnanti”, pubblicate in GUUE

C300 del 12 dicembre 2007. Dalle “Conclusioni”

si evince che il Consiglio si impegnerà affinché gli

insegnantidetengano una qualifica che assicuri un

adeguato equilibrio tra studi basati sulla ricerca e

pratica didattica, che posseggano una conoscenza

specialistica delle materie insegnate e siano esortati

e sostenutia riesaminare le loro esigenze diappren-

dimento e ad acquisire nuove conoscenze, capacità

e competenze anche attraverso scambi e distacchi

all’estero.

Per quanto concerne la normativa regionale, con ri-

ferimento aiprovvedimentiselezionatiper la sezio-

ne “Istruzione”, segnaliamo la legge della regione

Piemonte del28 dicembre 2007, n. 28 inerente alle

“Norme sull’istruzione, ildiritto allo studio e la libe-

ra scelta educativa”.

La Regione, con la legge 28/2007, promuove gli

interventi che sostengono il diritto all’istruzione e

formazione, apartire dalla scuola dell’infanziae fino

al conseguimento di un titolo di studio superiore.A

tale riguardo si prevedono specificistanziamentidi

risorse destinate allo svolgimento dei servizidi tra-

sporto, mensa e residenzialie la promozione di pro-

getti e di iniziative mirati a prevenire e recuperare il

fenomeno dell’abbandono scolastico.

Nell’ambito della tematica “Formazione e Orienta-

mento Professionale” si evidenzia la deliberazione

della Giunta regionale del Lazio n. 845 approvata

il 31 ottobre 2007. In essa vengono descritte le li-

nee di indirizzo per l’apprendimento permanente

degliadulti, con l’obiettivo diavviareunsistema ter-

ritoriale per l’apprendimento lungo tutto ilcorso della

vita.Il sistema dovrebbe essere in grado di assicu-

rare il coordinamento e l’integrazione delle diverse

tipologie diofferta formativa per gliadulti finalizzate
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all’innalzamento dei livellidi istruzione e formazio-

ne. La regione Siciliana, invece, il7 dicembre 2007

ha pubblicato la Circolare del 21 novembre 2007,

n. 22 contenente le linee guida per la progettazione

e la gestione dei poli formativi per l’istruzione e la

formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)

Per la sezione dedicata al “Lavoro” citiamo tra le

altre, la Deliberazione della Giunta della regione

Lazio del 31 ottobre 2007, n. 851 che, in attuazio-

ne della legge regionale del 14 luglio 2003, n. 19,

approva ilProgramma Operativo triennale per il di-

ritto al lavoro delle persone disabili (POD), allo sco-

po di creare le condizioni idonee per superare gli

stati di emarginazione e di esclusione sociale e fa-

vorire lapermanenza e l’inserimento lavorativo delle

stesse, attraverso adeguati servizi di sostegno e di

collocamento mirato.

Nello stesso ambito segnaliamo la deliberazione del

Consiglio della regione Marche del23 ottobre2007,

n. 66 con la quale è stato approvato il “Piano re-

gionale per le politiche attive del lavoro. Triennio

2007/2009.Articolo 3 della legge regionale 25 gen-

naio 2005, n. 2”.

In conformità con quanto previsto dal POR Mar-

che 2007/2013, l’obiettivo generale del Piano

triennale, per l’orientamento di tutte le politiche re-

lative all’istruzione, alla formazione e allavoro, sarà

perseguito attraverso strumentidipolicy individuati

incrociando le criticità delmercato del lavoro locale

e il target diutenza potenziale.

La regioneAutonomaFriuli-Venezia Giulia, invece,

in data 23 novembre 2007 ha emanato la Delibe-

razione della Giunta n. 2892 relativa all’approva-

zione del programma triennale regionale dipolitica

del lavoro 2006/2008. Nell’aggiornamento del Pia-

no, oltre a prevedere interventiper favorire l’incon-

tro tra la domanda e l’offerta di lavoro utilizzando

strumenti come la Borsa Lavoro, iServizi per l’im-

piego e interventi formativi che favoriscano l’inseri-

mento dei lavoratori nelle imprese, particolare at-

tenzione è stata dedicata sia agli strumentiper l’in-

serimento lavorativo deidisabilisia alleazionidicon-

trasto al fenomeno delle molestie morali e psico-

fisiche sui luoghidi lavoro.

Citiamo altresì la legge del 13 agosto 2007, n. 30

della regione Liguriaconcernente le norme regionali

per la sicurezza e la qualifica del lavoro. La Regio-

ne, a tale riguardo promuove la realizzazione di un

sistema integrato disicurezza, tutela e miglioramen-

to della vita lavorativa.

La regionePuglia, a sua volta,con l’emanazionedella

legge del 3 agosto 2007, n. 23 ha inteso promuo-

vere, sostenere e favorire le iniziative e iprogrammi

di sviluppo su base territoriale. Tali interventi sono

volti a rafforzare la competitività, l’innovazione,

l’internazionalizzazione, la crescita di una nuova e

migliore occupazione e la crescita delle imprese che

operano neisettoridell’agricoltura, dell’industria, del



Osservatori o
12

Luglio / Dicembre 2007

turismo, del commercio e dei servizi. Nella sezione

“Decentramento” segnaliamo la legge della regione

Umbria del 9 luglio 2007, n. 23 “Riforma del siste-

ma amministrativo regionale e locale – Unione eu-

ropea erelazioni internazionali– innovazionee sem-

plificazione”. La legge in oggetto dispone in materia

di funzioni amministrative che la Regione intende

conferire ai Comuni e alle Province, nel rispetto

dell’articolo 117 della Costituzione riformato nel

2001. Infine, per la sezione “Sviluppo Locale” si

sottolinea la Deliberazione della Giunta della regio-

ne Lazio n. 523, emanata in data 10 luglio 2007 e

riguardante l’approvazione delle linee guida per la

valutazione urbanistica degli interventideiPatti ter-

ritoriali.

Si ricorda che l’Area gestisce la Banca Dati Normativa ARLEX – (www.isfol.it/Normativa) – sui temi dell’istruzione,
della formazione professionale e dell’orientamento, della formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti finanziari,
del decentramento e dello sviluppo locale.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 luglio al 31 dicembre 2007

Francesca Olleia e Federica Parisi

a cura di

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

1
I S T R U Z I O N E

Decreto Presidente della Repubblica 21 novem-

bre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni

al decreto del Presidente della Repubblica 24

giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto

delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria.

Il decreto inoggetto ha apportato alcune modifiche

al precedente decreto del Presidente della Repub-

blica del 24 giugno 1998, n. 2491 . Le modifiche si

sono rese necessarie a seguito diparticolari e gravi

eventi che, nell’ultimo periodo, hanno coinvolto le

scuole. Il regolamento attuale prevede che:

- iprovvedimentidisciplinaridevono avere fina-

lità educativa e tendere al rafforzamento del

senso diresponsabilità e al ripristino di rappor-

ti corretti all’interno della comunità scolastica,

nonché al recupero dello studente attraverso

attività dinatura sociale, culturale e in generale

a vantaggio della comunità scolastica;

- le sanzioni che vengono inflitte devono essere

sempre temporanee, proporzionate all’infrazio-

ne disciplinare commessa e ispirate alprincipio

della riparazione deldanno. Esse devono tener

conto della situazione personale dello studen-

te, della gravità del comportamento edelle con-

seguenze che da esso derivano;

- ogni istituto scolastico deve dotarsi di proce-

dure interne da seguire per la irrogazione delle

sanzioni disciplinari, e comunque sempre nel

1 Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998,
n. 249 (in G.U.R.I. del 28 luglio 1998, n. 175) - Regola-
mento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria
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rispetto della audizionedello studente, che deve

essere messo in grado di esporre tutto quanto

ritenga necessario a sua discolpa. Particolare

attenzione va posta invece alle sanzioni disci-

plinari più severe, che possono essere commi-

nate solo in presenza di elementi concreti dai

quali sideve desumere che l’infrazione discipli-

nare sia stata effettivamente commessa da par-

te dello studente indiziato; diquella particolare

infrazione;

- iprovvedimentidisciplinariche implicano l’al-

lontanamento dall’istituto scolastico per unpe-

riodo massimo diquindicigiorni sono delibera-

ti dal Consiglio della classe dell’alunno incol-

pato. Ildecreto prevede infatti che il tempora-

neo allontanamento dello studente dalla comu-

nità scolastica possa essere disposto solo in

casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,

ovvero quando i reati violano la dignità e il ri-

spetto della persona umana, oppure quando si

è in presenza di una concreta situazione di pe-

ricolo per l’incolumità delle persone;

- durante iperiodidiallontanamento lascuola, in

collaborazione con la famiglia dello studente,

deve promuovere un percorso di recupero

educativo che miri alla responsabilizzazione e

al reintegro, ove possibile, nella medesima co-

munità scolastica;

- contro le sanzionidisciplinari è ammesso ricor-

so daparte dichiunque viabbia interesse, quindi

non solo dal genitore del minore o dall’alunno

maggiorenne a cuiè stata irrogata la sanzione,

ma anche da soggetti diversi;

- l’organo competente a decidere sui ricorsi, da

presentarsi entro diecigiornidalla data dell’ir-

rogazione della sanzione, deve essere un orga-

no digaranzia interno alla scuola, istituito e di-

sciplinato dairegolamentidelle singole istituzioni

scolastiche e composto da quattro persone,

oltre al Dirigente scolastico che lo presiede;

- il “Patto educativo di corresponsabilità” è un

documento obbligatorio che ha l’obiettivo di

impegnare le famiglie, findalmomento dell’iscri-

zione, al rispetto delle regole della comunità

scolastica, attraverso la firma diunatto scritto

da parte della scuola, degli studenti e deigeni-

tori.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 3 ottobre 2007, n. 80

Attività finalizzate al recupero dei debiti for-

mativi

Il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 422 di-

sciplina le attività di sostegno e recupero che costi-

tuiscono parte ordinaria e permanente del piano

2
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dell’offerta formativa. Le istituzioniscolastiche sono

tenute comunque a organizzare, subito dopo gli

scrutini, interventididattici-educatividirecupero per

gli studenti che abbiano presentato insufficienze in

una o piùdiscipline, al fine diun tempestivo recupero

delle carenze rilevate.

Nell’ organizzazione degliinterventididattici finaliz-

zati alrecupero deidebiti formativipuò essere adot-

tata un’articolazione diversa a seconda della classe,

che tengaperò conto degliobiettivi formativida rag-

giungere.

Le istituzioni scolastiche possono individuare e/o

approvare anche modalità diverse e innovative di

attività di recupero attraverso il coinvolgimento dei

docentidella scuola, ai sensidella vigente disciplina

contrattuale, e/o collaborazioniconsoggettiesterni,

volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di

ciascuno studente.

In tutti i casi spetta al Consiglio di classe, su indica-

zione deisingoli insegnantidelle materie oggetto di

recupero, oltre a mantenere la responsabilità didat-

tica nell’individuare lanatura delle carenze, dell’azio-

ne di recupero e verificare gli esiti ai fini del saldo

del debito formativo. Inoltre, il recupero dei debiti

formativi, negli istituti tecnici e professionali, può

avvenire anche all’interno di “laboratori didattici”

attivati in collaborazione con le imprese, il mondo

del lavoro e gli enti locali. IlDirigente scolastico è

tenuto a promuovere, nel rispetto delle prerogative

degli organicollegialidella scuola, gli adempimenti

necessariper assicurare lo svolgimento delle attività

programmate.

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine

delle lezioni, è stato constatato il mancato conse-

guimento della sufficienza inuna opiù discipline, ele-

mento chenoncomporta l’immediato giudizio dinon

promozione, ilConsiglio di classe procede al rinvio

della formulazionedelgiudizio finale.

La scuola, inoltre, deve comunicare per iscritto alle

famiglie le decisioni assunte dalConsiglio di classe,

indicando le specifiche carenze rilevate per ciascu-

no alunno daidocenti delle singole discipline e i ri-

spettivivoti.

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di

norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di ri-

ferimento, ilConsiglio di classe procede alla verifi-

ca deirisultaticonseguitie alla formulazione delgiu-

dizio definitivo, finalizzatoall’ammissioneo meno alla

classe successiva.

Per i candidati agli esami di Stato, a conclusione

dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad ap-

plicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in

vigore della legge 1/20073 mentre a decorrere dal-

2 Decreto Ministeriale 22 maggio 2007, n. 42 (in G.U.R.I.
del 1 agosto 2007, n. 177) - Modalità di attribuzione del
credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore

3 Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U.R.I. del 13 gennaio
2007, n. 10) - Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-
riore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università
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l’anno scolastico 2008/2009, per gli studenti del-

l’ultimo anno che nello scrutinio delprimo trimestre

o quadrimestre presentino insufficienze inuna o più

discipline, ilConsiglio di classe predispone iniziati-

ve disostegno e relative verifiche da svolgersi entro

il termine delle lezioni, al fine diporre ipredetti stu-

denti predetti nella condizione di conseguire una

valutazione complessivamente positiva in sede di

scrutinio di ammissione all’esame diStato.

Ilpiano dell’offerta formativa diciascuna istituzione

scolastica definisce le modalità di recupero e dive-

rifica dell’avvenuto saldo deidebiti formativi, sulla

base di criteri generali stabiliti con ordinanza del

Ministro della Pubblica Istruzione.

Infine, icriteriper l’utilizzo delpersonale docente e

non docente da impegnare nelle attività di recupero

e le modalità di attribuzione dei relativi compensi

sono definiti in sede di contrattazione nell’ambito

delle risorse specificatamentededicate agli interventi

di recupero didattici ed educativi confluite nel fon-

do di istituto delle singole istituzioni scolastiche, e

delle ulteriori risorse che verranno destinate alle

medesime istituzionia carico delbilancio del Mini-

stero della Pubblica Istruzione per l’anno finanzia-

rio 2007 e seguenti.

Ministro della Pubblica Istruzione

Decreto 31 luglio 2007

Indicazioni per la scuola d’infanzia e del primo

ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo

Il decreto del31 luglio 2007 contiene le indicazione

per la scuola dell’infanzia e delprimo ciclo di istru-

zione nonché per il curricolo.

La costruzione del curricolo è ilprocesso attraver-

so ilquale si sviluppano e siorganizzano la ricerca e

l’innovazione educativa. Ilcurricolo sidelinea con

particolare attenzione alla continuità del percorso

educativo dall’età di tre anni ai quattordici. Ogni

scuola predispone ilcurricolo all’interno del Piano

dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei

traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli

obiettivi di apprendimento posti dalle indicazioni.

Esso siarticola attraverso i campidi esperienza nel-

le scuole dell’infanzia e attraverso le discipline nelle

scuole delprimo ciclo.

I campi di esperienza sono i luoghi del fare e del-

l’agire del bambino orientati dall’azione consape-

vole degliinsegnantiche li introducono aisistemisim-

bolico-culturali.

Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica

articolano i campidi esperienza al fine di favorire il

percorso educativo diogni bambino.

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didat-

tica promuove l’organizzazione degliapprendimenti

in materia progressivamente orientata ai saperi di-

sciplinari e la ricerca delle connessioni fra i saperi

3
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disciplinari e la collaborazione fra idocenti. La scuo-

la, sempre all’interno della sua autonomia scolasti-

ca, può raggruppare le discipline inaree secondo le

proprie modalità organizzative.

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambinidai

tre ai sei anni di età e costituisce la risposta al loro

diritto all’educazione.

Per ogni bambino o bambina, la scuola si pone la

finalità dipromuovere lo sviluppo dell’identità, del-

l’autonomia, della competenza e della cittadinanza.

Accrescere l’autonomia comporta l’acquisizione

della capacità di interpretare e governare il proprio

corpo, dipartecipare alle attività neidiversi conte-

sti; di avere fiducia di sé e negli altri; di realizzare le

proprie attività senzascoraggiarsi; diprovocare pia-

cere nel far da sé e saper chiedere aiuto; di espri-

mere condiversi linguaggi isentimentie le emozioni;

di esplorare la realtà e comprendere le regole della

vita quotidiana; dipartecipare alla negoziazione e

alle decisionimotivando le proprie opinioni, le pro-

prie scelte e ipropri comportamenti e infine diassu-

mere atteggiamentisempre più responsabili.

Approfondire la competenza invece significa impa-

rare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplora-

zione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; a

descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce

personali e condivise, rievocando, narrando e rap-

presentando fattisignificativi, a sviluppare l’attitudi-

ne a fare domande, riflettere e negoziare i significati.

Sviluppare ilsenso della cittadinanza, infine, signifi-

ca scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di

gestire icontrasti attraverso regole condivise, che si

definiscono attraverso le relazioni, il dialogo,

l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al

punto di vista dell’altro, il proprio riconoscimento

deidirittie deidoveri.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 22 agosto 2007, n. 139

Regolamento recante norme in materia di

adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sen-

si dell’articolo 1, comma 622, della legge 27

dicembre 2006, n. 296

La legge finanziaria per l’anno 20074 , all’articolo 1,

comma 622, dispone che l’istruzione impartita per

almeno diecianniè obbligatoria e finalizzata a con-

sentire ilconseguimentodiun titolo distudio discuo-

la secondaria superiore di una qualifica professio-

nale didurata almeno triennale entro il diciottesimo

anno dietà. L’innalzamento dell’obbligo di istruzio-

ne decorre dall’anno scolastico 2007/ 2008, anche

con riferimento, come evidenziato al comma 624

4

4 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in Suppl. Ordinario n.
244 alla G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2006) - Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
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della stessa legge, ai percorsi sperimentali di istru-

zione e formazione professionale.

Secondo quanto indicato dagli assi culturali allegati

al suddetto decreto, i percorsi formativinell’ambito

dell’asse dei linguaggi sono volti a fornire allo stu-

dente glistrumenti sia per una padronanza della lin-

gua italiana, scritta e orale, sia per la conoscenza di

una lingua straniera e un adeguato utilizzo delle tec-

nologie dell’informazione e della comunicazione.

IlMinistero della Pubblica Istruzione indica apposi-

te linee guida in cuivengono riportate le misure per

l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la

formazione deidocenti, il sostegno e la valutazione

deipercorsisperimentali attuati.

Già con la Raccomandazione delParlamento euro-

peo e del Consiglio del 18 dicembre 20065 , infatti,

l’Unione invitava gli Statimembri a sviluppare nel-

l’ambito delle politiche educative nazionali le com-

petenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzio-

ne, al fine di promuovere undibattito culturale arti-

colato incuiconsolidare gli aspetti innovativi attra-

verso la metodologia della ricerca.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 21 maggio 2007

Definizione dei criteri e parametri per l’asse-

gnazione dei contributi alle scuole paritarie per

l’anno scolastico 2007/2008

Con il decreto in esame, al fine di sostenere la fun-

zione pubblicasvoltadalsistemascolastico paritario,

sono definiti icriterie iparametriper l’assegnazione

dei contributiper l’anno 2007/2008.

Talistanziamentisono assegnaticonordinealle scuo-

le dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie

di primo e di secondo grado.

Si intendono scuole paritarie quegli istitutigestiti da

soggetti giuridici senza finidi lucro: le associazioni

riconosciute6 , le associazioni non riconosciute7 , le

fondazioni, gli enti ecclesiastici di confessioni reli-

giose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o

intese, entipubblici, imprese sociali8 e cooperative

sociali9 .

Per quanto concerne le scuole dell’infanzia paritarie,

le risorsedisponibilisono ripartite assegnando a cia-

scuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il

territorio nazionale, in base alrapporto tra le risorse

5

5 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave
per l’apprendimento permanente - 2006/962/CE
(G.U.U.E. 30 dicembre 2006 - L 394/10)

6 Art. 14 e ss. del Codice Civile - R.D. 16 marzo 1942, n.
262 (in Edizione straordinaria della G.U.R.I. n. 79 del 4
aprile 1942) Approvazione del testo del Codice Civile

7 Art. 36 e ss. del Codice Civile

8 Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (in G.U.R.I.
n. 97 del 27 aprile 2006) - Disciplina dell’impresa
sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118

9
Legge 8 novembre 1991, n. 381 (in G.U.R.I. n. 283 del
3 dicembre 1991) - Disciplina delle cooperative sociali
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complessivamente assegnate e ilnumero delle scuole

dell’infanzia paritarie funzionanti.

Alle scuole primarie, convenzionate ai sensi della

legge n. 27 del200610 , è destinato un contributo di

19.367,00 euro per ciascuna classe convenzionata,

riconoscendo, altresì, uncontributo annuale riferito

a 24 ore settimanali relativo alle attività di sostegno

di alunni certificati, ai sensi della legge n. 104 del

199211 .

Alle scuole paritarie secondarie di I° grado viene

assegnato un contributo di 2.500 euro e un contri-

buto di 1.000 euro per ciascuna classe di scuola

paritaria secondaria di I° grado, sulla base di una

graduatoria nazionale, fino all’esaurimento delle ri-

sorse disponili. I criteri fondamentali per il ricono-

scimento di tali contributi sono ilnumero degli stu-

denti, il numero degli studenti conhandicap aventi

certificazione, e il numero degli studentiprividi cit-

tadinanza italiana.

Alle scuole paritarie secondarie di II° grado viene

assegnato un contributo di 4.000 euro a scuola e di

2.000 euro a classe, solo alle prime e alle seconde

classi, sempre in base ad una graduatoria nazionale

e ai criteridi cui sopra.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 22 maggio 2007, n. 42

Modalità di attribuzione del credito scolastico

e recupero dei debiti formativi nei corsi di stu-

dio di istruzione secondaria superiore.

Il decreto in esame stabilisce che, relativamente al-

l’attribuzione delpunteggio per il credito scolastico,

continuano ad applicarsi, ai sensidell’art. 3, comma

1, della legge 11 gennaio 2007, n. 112 , le disposi-

zioni vigenti alla data di entrata invigore della me-

desima legge. Tali disposizioni sono a favore dei

candidati che svolgono gli esamidiStato a conclu-

sione rispettivamente dell’anno scolastico 2006/

2007 e 2007/2008. I nuovi punteggi si appliche-

ranno anche agli alunni che, nell’anno scolastico

2008/2009, frequentano le ultime classi.

A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai fini

dell’ammissione all’esame di Stato, sono valutati

positivamentenello scrutinio finaleglialunnichecon-

seguono almeno la media del “sei”.

6

0
Legge 3 febbraio 2006, n. 27 - (in G.U.R.I. n. 29 del 4
febbraio 2006) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misu-
re urgenti in materia di università, beni culturali ed in
favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in
tema di rinegoziazione di mutui

11 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (in G.U.R.I. n. 39 del 17
febbraio 1992) - Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e i diritti delle persone handicappate

12 Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U.R.I. del 13 gennaio
2007, n. 10) - Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria su-
periore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università
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Per tutti i candidati esterni, la Commissione di esa-

me, fermo restando ilpunteggio massimo di25 punti,

può aumentare il punteggio in caso di possesso di

credito formativo, che per esigenze di omogeneità

di punteggio conseguito dai candidati esterni e in-

terni, tale integrazione può essere di“1” punto.

Per quanto concerne le modalità di recupero dei

debiti formativi, nelcaso dipromozione dell’alunno

deliberata ai sensi dell’art. 193-bis, comma 3, del

testo unico, di cui al decreto-legislativo 16 aprile

1994, n. 29713 , il dirigente scolastico comunica, per

iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni

assunte dal Consiglio di classe, nonché un detta-

gliato resoconto delle carenze dello stesso, indican-

do anche ivotiproposti dai docenti in sede di scru-

tinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali

l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Inoltre, il

dirigente scolastico fa presente che ai fini dell’am-

missione all’esame diStato, l’alunno deve comun-

que saldare idebiti formativi contrattineipreceden-

ti anni scolastici.

AlCollegio deidocentie ai singoliConsiglidi classe

spetta all’inizio diognianno programmare icriteri, i

tempie le modalità per l’attivazione degli interventi

didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi,

definendo altresì le modalità di informativa alla fa-

miglia da parte dei Consigli di classe in ordine al-

l’andamento e agli esiti delle attività di recupero.

Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di-

dattica e organizzativa, possono individuare anche

modalità diverse e innovative diattività di recupero

deidebiti formativi.

Infine, ilConsiglio di istituto, suproposta delColle-

gio dei docenti, con propria delibera, approva an-

nualmente un piano di fattibilità degli interventi di

recupero, anche sulla base della consistenza delle

risorse a talfine disponibilinelfondo di istituto, com-

prese le erogazioni liberali di cui all’art. 13 del de-

creti-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in leg-

ge il 6 aprile 2007, n. 4014 .

Ministro della Solidarietà Sociale

Decreto 16 luglio 2007

Fissazione del contingente d’ingresso di citta-

dini stranieri percorsi di formazione professio-

nale e tirocini formativi, per l’anno 2007

7

F O R M A Z I O N E E O R I E N T A-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE

13 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in Suppl.
Ordinario alla G.U.R.I. del 19 maggio 1994, n. 115) -
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in mate-
ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado.

14 Legge 2 aprile 2007, n. 40 (in Suppl. Ordinario n. 91
alla G.U.R.I. del 2 aprile 2007, n. 77) - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei con-
sumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
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IlMinistro della Solidarietà Sociale, diconcerto con

ilMinistro dell’Interno e con ilMinistro degliAffari

Esteri, visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

28615, il decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999, n. 39416 , il decreto del Mini-

stro delLavoro e delle Politiche Socialidel 24 mar-

zo 200617 e il decreto legge 18 maggio 2006, n.

18118 , hanno disposto con il decreto in oggetto che

per l’anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia

di cittadinistranieri in possesso deirequisiti previsti

per il rilascio delvisto di studio è determinato in:

a) 5.000 unità per la frequenza ai corsi di forma-

zione professionale finalizzati al riconoscimen-

to diunaqualificao allacertificazionedelle com-

petenze acquisitedidurata nonsuperiore a ven-

tiquattro mesiorganizzatida entidi formazione

accreditati secondo le norme dell’art. 42 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11219 ;

b) 5.000 unitàper lo svolgimento ditirocinidi for-

mazione e d’orientamento in funzione del

completamento diunpercorso di formazione.

Le unità di cui alla lettera b) sono ripartite tra le

Regionie le Province autonome comeda prospetto

allegato alpresente decreto.

Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154

Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relati-

va alle condizioni di ammissione dei cittadini di

Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alun-

ni, tirocinio non retribuito o volontariato

Il decreto legislativo esaminato regola la tematica

concernente la condizione dello straniero e, in at-

tuazione della direttiva comunitaria, le condizionidi

ammissione dei cittadini di Paesi terziper motivi di

studio, scambio dialunni, tirocinio nonretribuito o

volontariato.

Inparticolare, ildecreto legislativo intende introdurre

due significative novità al testo unico sull’immigra-

zione20 , riguardo all’ingresso e al soggiorno per

8

15 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl.
Ordinario n. 139 alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n.
191) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero.

16 Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999,
n. 394 (in Suppl. Ordinario n. 190 alla G.U.R.I. del 3
novembre 1999, n. 258) - Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

17 Decreto 22 marzo 2006 (in G.U.R.I. dell’11 luglio 2006,
n. 159) - Normativa nazionale e regionale in materia di
tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all’Unione europea.

18 Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 (in G.U.R.I. 18
maggio 2006, n. 114) - Disposizioni urgenti in -materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e dei Ministeri

19 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl.
Ordinario n. 77/L alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92)
- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

20 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Suppl.
Ordinario n. 139 alla G.U.R.I del 18 agosto 1998, n.
191) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
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volontariato e all’ingresso e al soggiorno per motivi

di studio. Esso stabilisce, infatti, chesono consentiti

l’ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età

compresa tra i 20 e i 30 anniper la partecipazione

ad unprogramma divolontariato, previo richiesta e

rilascio della domanda di nulla osta presentata dal-

l’organizzazione promotrice del programma di

volontariato allo Sportello unico per l’immigrazione

presso la Prefettura.

Per l’ingresso e il soggiorno per il volontariato sono

richiesti iseguenti requisiti:

a) appartenenza dell’organizzazione promotrice

delprogramma divolontariato ad una delle se-

guenticategorie:

- Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,

nonché enti civilmente riconosciuti in base

alle leggi di approvazione con le confes-

sionireligiose;

- organizzazioninongovernativericonosciute;

- associazionidipromozione sociale iscritte

nelregistro nazionale.

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero

e l’organizzazione promotrice, incuisiano spe-

cificate le funzionidel volontario, le condizioni

di inquadramento di cui beneficerà per esple-

tare tali funzioni, l’orario cui sarà tenuto, le ri-

sorse stanziate per provvedere alle spese di

viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole

spese per tutta la durata del soggiorno, non-

ché, ove necessario, l’indicazione delpercorso

di formazione anche per quanto riguarda la co-

noscenza della lingua italiana;

c) sottoscrizione da parte dell’organizzazione

promotrice di una polizza assicurativa per le

spese relative all’assistenza sanitaria e alla re-

sponsabilità civile verso terzi, e assunzione del-

la piena responsabilità per la copertura delle

spese relative al soggiorno del volontario, per

l’intero periodo didurata del programma, e

per il viaggio di ingresso e ritorno.

Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato per

la durata del programma divolontariato e dinorma

per un periodo non superiore ad un anno. In casi

eccezionali può avere una durata superiore e co-

munque paria quella delprogramma;innessuncaso

può avere una durata superiore a diciotto mesi.

Per l’ingresso per motivi di studio, infine, sono ri-

chiesti iseguenti requisiti:

- maggiore età per l’ammissione alla frequenza

di corsidi studio negli istituti di istruzione se-

condaria superiore e corsi di istruzione e for-

mazione tecnica superiore;

- ammissione a frequentare corsi di formazione

professionalee tirociniformativi, nell’ambito del

contingente annualmente stabilito;

- età non inferiore a quindici anni in presenza di

adeguate forme di tutela;
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- età non inferiore a quattordici annideiparteci-

panti a programmi di scambio o di iniziative

culturali, approvati dal Ministero degli affari

esteri, dal Ministero della pubblica istruzione,

dal Ministero dell’università e della ricerca o

dal Ministero per i beni e le attività culturali,

per frequentare corsi di studio presso istituti e

scuole secondarie nazionalistatali o paritarie o

presso istituzioniaccademiche.

Legge 2 agosto 2007, n. 132

Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Go-

verno della Repubblica italiana ed il Governo

della Repubblica di Polonia in materia di coo-

perazione culturale e di istruzione, fatto a Roma

il 12 luglio 2005

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica polacca, al fine dipromuovere la

cooperazione nell’ambito della cultura e dell’istru-

zione intendono favorire le attività e iprogrammiper

lo sviluppo della collaborazione bilaterale culturale

ed educativa, con particolare riguardo al quadro

comunitario. In tal senso, le parti interessate inten-

dono attuare oltre che l’insegnamento della lingua,

della letteratura e della cultura di ciascun Paese, la

collaborazione in materia di formazione di docenti

di lingua, gliscambie igemellaggi tra gli istituti sco-

lastici. Promuoveranno, quindi, l’organizzazione di

manifestazioni culturali e artistiche e incontri nelle

differentidiscipline artistiche.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 17 ottobre 2007, n. 504

Istituzione dell’Università per stranieri “Dan-

teAlighieri”, non statale legalmente riconosciu-

ta, con sede a Reggio Calabria, istituto supe-

riore ad ordinamento speciale

L’Università per stranieri“DanteAlighieri”, nonsta-

tale legalmente riconosciuta con sede a Reggio

Calabria, è istituita ai sensi delle norme vigenti in

materia, come Università con ordinamento specia-

le, a decorrere dall’anno accademico 2007/2008

con la costituzione dei seguenti corsi:

- facoltà di scienze della formazione d’area

mediterranea, con icorsi in laurea in opera-

tori pluridisciplinari i interculturali d’area

mediterranea (classe 6);

- laurea magistrale in programmazione e ge-

stione delle politiche e dei servizi sociali

d’area mediterranea (classe 57/S);

9

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
10
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- scuola superiore d’orientamento e alta forma-

zione in lingua e cultura italiana per stranieri e

corsi per docenti di lingua italiana a stranieri a

seconda delle norme contenute nello Statuto.

Come ribadisce lo Statuto, l’Università ha lo scopo

didiffondere con le proprie attività di insegnamento

e diricerca la conoscenza della lingua, della lettera-

tura, dell’arte, della cultura e delle istruzionipoliti-

che, sociali, giuridiche e economiche dell’Italia in

tutte le loro forme diespressione. Inparticolar modo,

l’Università, cooperando insieme aicomitati italiani

ed esteridella Società “DanteAlighieri”, ha il fine di:

1) promuovere e agevolare scambi e confronti

interculturali con le civiltà che nelmondo trag-

gono origine e alimento dal bacino del Medi-

terraneo, rivolgendo una particolare attenzione

alle problematiche suscitate dagli insediamenti

sul territorio italiano degli immigratiprovenienti

daiBalcani, dall’Oriente e dall’Africa;

2) tenere vive le tradizioni linguistiche e la memo-

ria storica del Paese d’origine presso le comu-

nità e le varie generazionidegli italiani emigrati

all’estero;

3) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali

delle minoranze linguistichealbanesi, grecaniche

e occitane insediate sul territorio calabrese,

anche mediante la loro riscoperta e diffusione

presso glioriundi, altrove trasferiti, che a esse

appartengono;

4) favorire, con opportune collaborazioni nazio-

nali e internazionali, la costituzione dipoli for-

mativi e scientifici, nel quadro di una sempre

maggiore integrazione dell’Europa con i paesi

delle rive meridionalie orientali delMediterra-

neo.

La regione Calabria in base alla legge regionale del

1 dicembre 1988, n. 3221 fornisce la dotazione

patrimoniale e assicura il funzionamento ordinario

dell’Università. Inoltre, almantenimento dell’Ateneo

possono concorrere anche gli Enti o Società e pri-

vati cittadini interessatia perseguirne le finalità.

IlRegolamento invece ha il compito di:

- disciplinare gliordinamentididatticidei corsidi

studio svoltinell’Universitàper ilconseguimento

dei titoliuniversitariaventivalore legale in forza

delle disposizioni del decreto ministeriale 22

ottobre 2004, n. 27022 ;

- dettare iprincipigenerali e fissare le linee guida

cuidevono uniformarsigliordinamentidei cor-

si previsti e gli ordinamenti delle altre attività

didattico-formative contemplate nello Statuto

e neiregolamentidelle strutture didattiche diri-

ferimento.

21 Legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 (in B.U.R.
Calabria del 6 dicembre 1988, n. 59) - Sostegno
all’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria

22
Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. del 12
novembre 2004 n. 266) - Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 50
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Legge 25 ottobre 2007, n. 176

Conversione in legge, con modificazione, del

decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recan-

te disposizioni urgenti per assicurare l’ordina-

to avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in

materia di concorsi per ricercatori universitari

La legge 25 ottobre 2007, n. 176 ha convertito il

decreto legge del 7 settembre 2007, n. 14723 , re-

cante disposizioniurgentiper assicurare l’ordinario

avvio dell’anno scolastico 2007/2008 e in materia

di concorsiper ricercatoriuniversitari.

La suddetta legge prevede infatti che, al fine di rea-

lizzare gliobiettivi formatividelcurriculum, viene in-

trodotta, nella scuola primaria, l’organizzazione di

classi funzionantia tempo pieno conun orario setti-

manale di quaranta ore, comprensivo del tempo

dedicato alla mensa.

Infatti ilMinistro della Pubblica Istruzione, di con-

certo con ilMinistro dell’Economia e delle Finan-

ze, d’intesacon la Conferenza Unificatadicuiall’art.

8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28124,

definisceunpiano triennalediintervento volto inpar-

ticolare a:

- individuare misure di incentivazione e di soste-

gno finalizzateall’incrementodell’offertadiclassi

a tempo pieno da parte delle istituzioni scola-

stiche, anche al fine di garantire condizioni di

accesso omogenee su tutto il territorio nazio-

nale;

- sostenere la qualità delmodello del tempo pie-

no, anche in relazione alle esigenze di sostegno

ai disabili e di integrazione sociale e culturale

dei minori immigrati. Il predetto piano è finan-

ziato sulla base delle risorse definite in sede di

intesa con la Conferenza Unificata, nell’ambito

delle esistentidisponibilità dibilancio.

Per quanto riguarda le norme urgenti in materia di

personale scolastico, la legge 176/2007 prevede che

l’organo competente per l’irrogazione delle sanzio-

ni sia il dirigente preposto all’ufficio scolastico re-

gionale.

Inoltre, quando ricorrono ragioni d’urgenza il tra-

sferimento d’ufficio per accertata situazione d’in-

compatibilità di permanenza nella scuola, oppure

nella sede può essere disposto anche durante l’an-

no scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare

urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola

11

23 Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 (in G.U.R.I. del 7
Settembre 2007, n. 208) - Disposizioni urgenti per assi-
curare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008
ed in materia di concorsi per ricercatori universitari

24 Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in G.U.R.I.
del 30 agosto 1997, n. 202) - Definizione ed ampliamen-
to delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autono-
mie locali
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sospensione dal servizio da parte deldirigente sco-

lastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di

personale docente ed educativo, o da parte del di-

rigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se

trattasi didirigente scolastico. In mancanza dicon-

valida nel termine di dieci gironi dall’adozione, il

provvedimento di sospensione è revocato didiritto.

La qualità dell’attività scientifica e didattica dei ri-

cercatori assuntidalle università a seguito di con-

corsibanditisuccessivamente alla data dientrata in

vigore della legge di conversione deldecreto 147/

2007 è sottoposta, dopo tre anni dalla data di as-

sunzione, alla valutazionedell’Agenzia Nazionale di

Valutazione del sistema Universitario e della Ricer-

ca (AGVUR). In caso di valutazione negativa, il

Ministro dell’Università e della Ricerca, in sede di

ripartizione dei fondiper il finanziamento ordinario

delle Università per gli anni successivi, provvede a

detrarre dalla quota spettante all’Università interes-

sata una quota pari al trattamento economico com-

plessivo medio deiricercatori universitari. La valu-

tazione viene ripetuta dopo gliulteriori tre anni.

Sulla stessa “GazzettaUfficiale della Repubblica Ita-

liana”, n. 250 del 26 ottobre 2007 viene pubblicato

ilTesto deldecreto legge 7 settembre 2007, n. 147

(in“GazzettaUfficiale”, n. 208del7settembre2007),

coordinato con la legge diconversione presa in esa-

me.

Ministro dell’Università e della Ricerca

Decreto 26 luglio 2007

Definizione delle linee guida per l’istituzione e

l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi

di studio (attuazione decreti ministeriali del 16

marzo 2007, di definizione delle nuove classi

dei corsi di laurea e di laurea magistrale)

La riformadell’architettura didattica deicorsidistu-

dio universitari sia nella prima fase del 1999/2001,

sia nella nuova applicazione derivante dal decreto

ministeriale 270/200425 e dal decreto del 16 marzo

200726 sulle classi delle lauree e delle lauree magi-

strali, si fonda sulla piena realizzazione dell’autono-

miadidatticadelle Università, che n’èal tempo stesso

obiettivo e criterio di valutazione, relativamente ai

risultati. Ilsuccesso sarà conseguito se nel tempo si

affermerà l’autonomia degliAtenei nel proporre la

loro offerta formativa agli studenti e al mondo del

lavoro, e contemporaneamente deve essere in gra-

do divalutare la positività e lanegatività dei risultati

ottenuti in termine di qualità della formazione im-

partita ai laureati.

12

25 Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. del 12 no-
vembre 2004 n. 266) - Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

26 Decreto 16 Marzo 2007 (in Suppl.Ordinario n. 153 alla
G.U.R.I. del 6 luglio 2007, n. 155) – Determinazione
delle classi delle lauree universitarie
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Le innovazioniattese si collocano nelquadro di un

netto aumento degli spazi di autonomia nella pro-

gettazione deicurricula.

La nuova progettazione deicorsidistudio, prevista

per il periodo 2008/2010, rappresenta un passag-

gio e unulteriore avanzamento verso un sistema più

libero e meno burocratizzato, in cui le regole riguar-

danti le tabelle nazionali delle classi, con gli elenchi

disettorispecifico-disciplinarie diattività formative,

potranno essere in futuro superate.

La ridefinizione dell’offerta formativa costituisce

un’occasione irripetibile edistraordinaria importan-

za per:

- migliorare l’efficacia, la qualità e la coerenza

dei corsidi studio, nell’ottica diuna sempre più

maggiore convergenza entro ilquadro europeo

previsto dalProcesso di Bologna;

- correggere e ribaltare alcune tendenze negati-

ve registrate nella prima applicazione della ri-

forma dell’autonomia didattica di cui al decre-

to ministeriale 509/199927 ;

- favorire una effettiva mobilità degli studentiper

generalizzare altre azionidi miglioramento del

sistema;

- innescare una diversa dinamica nella competi-

zione fra gliAtenei.

Nell’ambito delProcesso diBologna iMinistri del-

l’Istruzione Superiore deiPaesi partecipantihanno

fissato una serie di obiettivi tendenti a realizzare lo

Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore attraver-

so l’armonizzazione e una crescente convergenza

delle architetture dei sisteminazionali.

Riguardo aiprofilidei corsidi studio diprimo livel-

lo, gliobiettivigenerali sulpiano quantitativo consi-

stono nell’assicurare unulteriore incremento delnu-

mero dei laureati rispetto ai diplomatinelle scuole

secondarie, nel ridurre l’abbandono durante il per-

corso formativo e nell’avvicinarsiquanto più è pos-

sibile alla durata reale che non a quella prevista da-

gliordinamenti; occorre nel contempo raggiungere

più elevati livelliqualitativi, assicurando allo studen-

te un’adeguata padronanza deimetodi e contenuti

scientificigenerali.

I profili dei corsi di secondo livello consistono nel

garantire una specializzazione delle conoscenze e

delle competenze rispetto ai corsi formativi di pri-

mo livello e fornire una preparazione avanzata di

valenza adeguata ai livelli di lavoro e di professio-

nalità più impegnativi.

Nei corsidi laurea magistrale, invece, possono es-

sere realizzaticurriculaspecificatamente dedicatialla

formazione di particolari competenze e abilità

funzionali a alte professionalità e all’attività di ricer-

ca; ciò anche in raccordo con idottorati nella stessa

27 Decreto 3 novembre 1999, n. 509 (in G.U.R.I. del 4
gennaio 2000, n. 2) - Regolamento recante norme con-
cernenti l’autonomia didattica degli atenei
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area scientifica. Le ragioni che inducono a istituire

più corsi di laurea nella medesima classe devono

risultare in maniera chiara e convincente dalle

declaratorie degli stessi corsi di laurea. La

differenziazione tra due corsidi studio appartenenti

alla medesima classe sarà calcolata come somma

deivaloriassolutidelle differenze deiCFU per cia-

scun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui

icorsisiano articolati incurricula, la differenziazione

dovràesseregarantita tra ciascuncurriculumdicorso

di studio e tutti i curricula degli altri.

In attuazione deidecretiministeriali suinuoviordi-

namenti didatticie ai sensi della normativa vigente,

è necessario definire i requisiti necessariper l’atti-

vazione annuale dell’offerta formativa degliAtenei.

Essi riguardano:

- le regole di trasparenza e le condizioni neces-

sarie per unacorretta comunicazione rivolta agli

studenti e a tutti i soggetti interessati relativa-

mente alle caratteristiche dei corsidistudio av-

viati;

- le modalità di assicurazione delle qualità dei

percorsi formativi;

- le regole dimensionali relative agli studenti

sostenibili per ciascun corso;

- le procedure che gliAtenei e ilMinistero devo-

no attuare e le relative scadenze temporali;

- le norme particolari riguardanti le università di

nuova istituzione e le università non statali.

Infine, spetta alle banche datinazionalidelMiniste-

ro dare adeguate informazioniai finidelle procedu-

re di istituzione e attivazione dei nuovi percorsi e

garantire la trasparenza dell’offerta formativa.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 28 settembre 2007

Percorso didattico biennale di secondo livello

finalizzato alla formazione di docenti nella clas-

se di concorso di educazione musicale e di stru-

mento musicale

Il decreto del 28 settembre 2007 prevede che, a

decorrere dall’anno accademico 2007/2008, nei

Conservatori dimusica e negli Istitutimusicali pa-

reggiati ai corsi di ordinamento di Didattica della

musica, i corsi modificati ai sensi del decreto

ministeriale 109/2004, nonché i corsi sperimentali

di didattica della musica, autorizzatidalMinistero,

sono riferitiai corsi accademicibiennalidi secondo

livello, finalizzatialla formazione didocentidi edu-

cazione musicale (classe di concorso A31/A32) e

di docentidi strumento (classe di concorso A77).

I suddetti corsi hanno durata biennale e le attività

didattiche sono articolate in discipline di insegna-

mento, laboratori e attività di tirocinio pratico–giu-

ridico e sono finalizzate all’acquisizione diconoscen-

13
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ze specifiche per l’esercizio della funzione docente

e per le altre finalità previste dai corsi. Le attività

vengono svolte per un numero diore non inferiore

alle 1.200 per ciascun corso, comprensive delle ore

di tirocinio che ammontano a 120.

Per essere ammessi ai corsi occorre essere muniti

del diploma diConservatorio o diIstituto musicale

pareggiato congiunto aldiploma diistruzione secon-

daria di secondo grado, nonché dei diplomi acca-

demicidiprimo livello. Costituiscono, inoltre, titolo

di ammissione i titoli accademici conseguiti in un

Paese dell’Unione Europea che diano accesso, nel

Paese stesso, alle attività di formazione degli inse-

gnantiper l’area disciplinare corrispondente.

Al termine deicorsiviene rilasciato ildiploma acca-

demico disecondo livello che abilita all’insegnamen-

to e costituisce titolo di ammissione ai concorsi a

postidi insegnamento per le corrispondenticlassidi

concorso, conpunteggi identicia quelliattribuitiagli

altri titoli che danno accesso alla medesima

graduatoria.

All’esame finale di diploma si è ammessi previo

superamento di tutti gli esami previsti dal piano di

studi e con la certificazione dei crediti acquisiti, an-

che relativialò tirocinio.

Al fine dell’acquisizione dei crediti, per ogni inse-

gnante è prevista una verifica o esame, effettuata da

un’apposita commissione composta dal docente

della disciplina e da un altro docente del corso no-

minati dalDirettore, al cui esito viene attribuito un

punteggio in trentesimi.

L’esame finale ha anche un valore diesame di Sta-

to e consiste:

- nella discussione diuna tesi metodologica–di-

dattico a carattere teorico-operativo, incentra-

ta sulle attività svolte durante il tirocinio;

- nell’elaborazione diunprogetto didattico su un

tema sorteggiato o in una prova con lo stru-

mento e in una prova di concertazione di un

brano dimusica a secondo della classe di con-

corso di appartenenza.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 1 agosto 2007

Riconoscimento dei titoli post-universitari con-

siderati idonei all’accesso al corso-concorso di

formazione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 4,

comma 2, del decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295

L’attuale assetto normativo, disposto all’art. 28 del

decreto legislativo n. 165 del 200128 , così come

14

28 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl.
Ordinario n. 112 alla G.U.R.I del 9 maggio 2001, n. 106
- Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001) - Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche
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riformulato dalla legge n. 145 del 200229 e modifi-

cato da successiviprovvedimenti legislativiprevede

che l’accesso alla dirigenza di ruolo nelle ammini-

strazionistatalie negli entipubblicinazionali avven-

ga sostanzialmentesecondoduedistinticanali: quello

tradizionale costituito dal concorso per esami, ri-

servato essenzialmente asoggetti interniall’ammini-

strazione in possesso diparticolari requisiticulturali

e professionali, e quello del corso-concorso, di for-

mazione dirigenziale presso la Scuola Superiore

della pubblica amministrazione, ai sensidel decreto

del Presidente delConsiglio dei Ministrin. 295 del

200430 , aperto anche a soggetti esterni.

Il comma 2 dell’articolo 28, stabilisce che al con-

corso per esami possono essere ammessi i dipen-

dentidi ruolo delle pubbliche amministrazioni, mu-

niti di laurea nonché di laurea specialistica, diploma

di specializzazione, dottorato di ricerca o altro tito-

lo post-universitario riconosciuto secondo quanto

stabilito conappositodecreto summenzionato, iquali

abbiano compiuto almeno cinque annidiservizio (o

quattro qualora il candidato reclutato disponga di

un diploma di specializzazione31 , oltre che i dipen-

dentidi ruolo delle amministrazionipubbliche aventi

i requisiti previstial comma 2, e dipendentidi strut-

ture private collocati in posizioniprofessionalie con

esperienze lavorative equivalenti.

In tale ottica, con il decreto in esame sono ricono-

sciutivalidii titolipost-universitaridiseguito indicati

quale requisito di ammissione ai finidella partecipa-

zione al corso-concorso:

1. il“Corso dipreparazione alla carriera giudiziaria

ed alla professione forense” articolato in 1.000

ore di lezioni frontali, esercitazionie stages, ri-

lasciato dall’Istituto regionale di studigiuridici

del Lazio “S.C. Temolo”;

2. il Master sulle Relazioni Internazionali e Studi

Diplomaticiarticolato in800 ore di lezioni fron-

tali, esercitazionie stages;

3. il Master in Regional Public Management ri-

lasciato dal Formez, Centro di formazione stu-

di;

4. il Corso dimanagement pubblico rilasciato dal

Centro italiano didirezione aziendale.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 5 aprile 2007

Modifica del decreto 25 novembre 2005, re-

15

29 Legge 15 luglio 2002, n. 145 (in G.U.R.I del 24 luglio
2002, n. 172) - Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione
tra pubblico e privato

30 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settem-
bre 2004, n. 295 (in G.U.R.I. del 14 dicembre 2004, n.
292) - Regolamento recante modalità di riconoscimento
dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell’ac-
cesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenzia-
le, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legisla-
tivo, 30 marzo 2001, n. 165

31 Legge 29 luglio 2003, n. 299 (in G.U.R.I. del 25 agosto
2003, n. 196) - Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di
semplificazione 2001
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cante: “Definizione della classe del corso di

laurea magistrale in giurisprudenza”

Il decreto in esame dispone che nell’ambito

commercialistico delle attività formative della classe

del corso di laurea magistrale in giurisprudenza è

inserito il settore scientifico disciplinare IUS/06 -

Diritto della navigazione. Tale disposizione è allega-

ta alla tabella del decreto delMinistro competente

del25 novembre 200532 In seguito all’approvazio-

ne del parere del Consiglio universitario nazionale,

le Università recepiscono tale modifica nei propri

regolamentididattici33.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 22 maggio 2007

Standard minimi dimensionali e qualitativi e li-

nee guida relative ai parametri tecnici ed eco-

nomici, concernenti la realizzazione di alloggi e

residenze per studenti universitari, di cui alla

legge 14 novembre 2000, n. 228

Con il presente decreto si definiscono, ai sensi

dell’art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000,

n.33834 , gli standard minimidimensionali e qualitativi

relativi aiparametri tecnici ed economiciper la rea-

lizzazione deglialloggie delle residenzeper studenti

universitari, al fine digarantire le condizioni diper-

manenza nella città sede universitaria e di agevolare

la frequenza deglistudie ilconseguimento del titolo

di studio. Le suddette residenze devono, pertanto,

rispettare le differenti esigenze degliutenti, che pos-

sono essere studenti residenti, residenti in foresteria

e/o personale di gestione. Agli studentiva garantita

la continua integrazione nei servizi, culturalie socia-

li, offertidalla città. Per tale ragione, l’edificio deve

essere progettato e realizzato per l’attuazione della

integrazione delle tecnologie informatiche e

multimediali per ilbenessere degliutenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 17

maggio 2007

Fondo di intervento integrativo per la conces-

sione tra le regioni e le province autonome dei

prestiti d’onore e l’erogazione di borse di stu-

dio per l’anno 2006, ai sensi dell’articolo 16,

comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390

16

32 Decreto Ministeriale 25 novembre 2005 (in G.U.R.I. del
17 dicembre 2005, n. 293) - Definizione della classe del
corso di laurea magistrale in giurisprudenza.

33 Cfr art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270 (in G.U.R.I. del 12 novembre 2004, n. 266) - Modi-
fiche al regolamento recante norme concernenti l’auto-
nomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno-
logica 3 novembre 1999, n. 509.

34 Legge 14 novembre 2000, n. 338 (in G.U.R.I. del 23
novembre 2000, n. 27) - Disposizioni in materia di allog-
gi e residenze per studenti universitari.

17
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Ildecreto in esame disciplina la ripartizione delFon-

do di intervento integrativo riguardante la conces-

sione delle borse di studio nei confronti delle Re-

gioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art.

16 del DPCM del 9 aprile 200135 .

In particolare, le somme trasferite alle Regionie alle

Province autonome sono iscritte nel capitolo delbi-

lancio regionale e provinciale 1695, da utilizzarsi

nell’anno accademico 2006/2007.

Il prestito d’onore è un finanziamento accordato

sotto forma diapertura di credito in conto corrente

dall’Università diappartenenza ed è rivolto aglistu-

denti italiani, comunitaried extracomunitari iscrittiai

corsidilaureaspecialistica, laureaspecialisticaa ciclo

unico e laurea triennale delle classi sanitarie pro-

grammate a livello nazionale.

Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 16 marzo 2007

Determinazione delle classi di laurea

magistrale

Il decreto in esame disciplina la determinazione, ai

sensi del decreto ministeriale n. 270 del 200436 ,

delle classidei corsi di laurea magistrale, individua-

te nell’allegato, parte integrante dello stesso decre-

to. I regolamenti di ciascun corso di laurea magi-

strale determinano il numero intero dicrediti asse-

gnati a ciascuna attività formativa e i settori scienti-

fico-disciplinari riguardanti almeno tre ambiti

correlati alle specificità del corso, prevedendo un

numero adeguato dicrediti. Gliordinamentididatti-

ci dei corsi di laurea devono garantire una prepara-

zione sia nelle discipline di base sia nelle materie

caratterizzanti il corso di studi e che permettano un

approfondimento critico degli argomenti affrontati.

GliAtenei, inoltre, possono riconoscere le cono-

scenze e le abilità professionali maturate in attività

formative di livello post-secondario nel numero di

crediti che non sia superiore a 40.

Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le

modalitàpreviste nelregolamento didattico delcorso

di laurea possono essere ammessi a sostenere la

prova finale e conseguire il titolo di studio.18

35 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 (in G.U.R.I. del 26 luglio 2001, n. 172) - Disposizio-
ni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991,
n. 390.

36 Vedi nota, n. 25
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Ministero dell’Università e della Ricerca

Decreto 16 marzo 2007

Determinazione delle classi delle lauree uni-

versitarie

Il decreto in esame disciplina ladeterminazione del-

le classidei corsi di laurea magistrale, individuate

nell’allegato, parte integrante dello stesso decreto,

ai sensidel decreto ministeriale n. 270 del 200437 .

Per ognicorso di laurea, i regolamenti didattici di

ateneo determinano ilnumero deicreditiprevisti per

ciascuna attività formativa, secondo ilsettore scien-

tifico-disciplinare di riferimento e il relativo ambito

disciplinare.

I regolamentidi ciascun corso di laurea magistrale

determinano ilnumero intero di crediti assegnati a

ciascuna attività formativa e i settori scientifico-di-

sciplinari riguardanti almeno tre ambiti correlati alle

specificità del corso, prevedendo un numero ade-

guato dicrediti. Gliordinamentididatticidei corsidi

laurea devono garantire una preparazione sia nelle

discipline dibase sia nelle materie caratterizzanti il

corso di studiche permettano un approfondimento

critico degliargomentiaffrontati.

Gli ateneipossono riconoscere, ai sensidell’art. 5,

comma 7 del suddetto decreto ministeriale, le co-

noscenze professionalicertificate individualmente e

le abilitàmaturate in attività formativedi livello post-

secondario per un massimo dicrediti formativi uni-

versitari pari a 60.

Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le

modalitàpreviste nelregolamento didattico delcorso

di laurea possono essere ammessi a sostenere la

prova finale e conseguire il titolo di studio.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

Norme di attuazione del Protocollo del 23 lu-

glio 2007 su previdenza, lavoro e competitività

per favorire l’equità e la crescita sostenibili,

nonché ulteriori norme in materia di lavoro e

previdenza sociale

Il confronto tra il Governo e le PartiSociali ha per-

messo didefinire un Protocollo d’intesa il 23 luglio

200738 sulla previdenza, sul lavoro, sulla

competitività e per l’equità e la crescita sostenibili,

nonchè ulteriorinorme in materia di lavoro e dipre-

videnza sociale.

La legge in oggetto ha predisposto una serie di in-

terventi inmateria previdenziale e, inparticolare, ha

19

20
L A V O R O

37 Vedi nota, n. 25

38 Protocollo 23 luglio 2007 non pubblicato in G.U.R.I.,
ma disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it protocollo 23
luglio 2007
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modificato i requisiti di accesso ai trattamenti

pensionisticidi anzianità, alla pensione di vecchiaia

nelsistema contributivo, rispetto a quanto contenu-

to nella legge 23 agosto 2004, n. 24339 e stabilito

una nuova disciplina in materia didecorrenza della

pensione divecchiaia e dei trattamentipensionistici

anticipati conseguiti conquaranta annidi anzianità,

A tale riguardo il Governo è delegato ad adottare,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine

diconcedere ai lavoratoridipendenti che maturano

i requisiti per l’accesso al pensionamento a decor-

rere dal1° gennaio 2008, ildiritto alpensionamento

anticipato conrequisiti inferiori a quelliprevisti per

la generalità dei lavoratoridipendenti.

Sempre in tema di pensionamento il Governo, in

relazione all’estensione dell’obiettivo dell’elevazio-

ne dell’età media di accesso al pensionamento40 , è

delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi.

Per quanto concerne l’aumento dell’importo delle

pensioni, questo sisuddivide in due parti:

a) la prima a decorrere dal 2008 e consiste in un

intervento che riguarda la rivalutazione delle

pensionipiùbasse e direttamente legate ai con-

tributi versati. L’aumento previsto riguarderà

una platea dipensionati con età pario superio-

re ai sessantaquattro anni e che percepiscono

un reddito complessivo pari o superiore a una

volta e mezza il trattamento minimo.

b) La seconda consiste in un intervento volto a

incrementare le pensioni sociali, gli assegni so-

ciali, gli invalidi civili e isordomuti, secondo lo

schema previsto dalla legge 448/200141 , e as-

sicurando così un reddito individuale mensile

complessivo di 580,00 euro dal 1° gennaio

2008.

Tecnicamente l’aumento dell’importo delle pensio-

ni basse verrà corrisposto tenendo conto, oltre che

del totale degli annidi contribuzione, anche del tipo

dicontratto di lavoro, se lavoratoridipendentio la-

voratoriautonomi.

Sul tema del rafforzamento degli ammortizzatori

sociali vienevarato anche un pacchetto di interventi

immediati. IlProtocollo procede a uno stanziamento

diuna quota pari a 700 milionidi euro per tali inter-

venti, deiquali600 milioni per i trattamentidiretti e

per i contributi figurativi e 100 milioniper le politi-

che attive del lavoro, con particolare riferimento ai

39 Legge 23 agosto 2004, n. 243 (in G.U.R.I. del 21 settem-
bre 2004, n. 222) - Norme in materia pensionistica e
deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,
per il sostegno alla previdenza complementare e all’oc-
cupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza
ed assistenza obbligatoria

40 Vedi comma 6 dell’articolo 1 della legge 247/2007

41 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (in Suppl. Ordinario, n.
285 alla G.U.R.I. del 29 dicembre 2001) - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato (legge finanziaria 2002)
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giovani. L’accordo prevede la progressiva defini-

zione diun unico istituto che risponda all’esigenza

di sostenere il reddito di chi perde il lavoro e, al

tempo stesso ne faciliti il reinserimento nel mercato

del lavoro.

Gli interventi proposti dal Governo in materia di

mercato del lavoro mirano, quindi, a incrementare

l’occupazione, a combattere la precarietà e a favo-

rire ilbuon uso della flessibilità. IlGoverno è dele-

gato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta

delMinistro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori

sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli

essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili

e sociali, uno o più decretilegislativifinalizzatial rior-

dino della normativa in materia di: servizi per l’im-

piego; di incentiviall’occupazione e diapprendista-

to. Nell’esercizio della delega42 il Governo si attie-

ne ai principi e criteri direttivi stabili al comma 31

della legge in oggetto.

Sulversante delmiglioramento della competitività

del sistema imprenditoriale, il Protocollo procede a

un’ulteriore riduzione delcosto del lavoro delle im-

prese legata alla contrattazione di secondo livello

per accrescere ilsalario diproduttività e l’utilizzo di

nuove forme diorario di lavoro.Atale proposito la

legge in oggetto istituisce al comma 67, presso il

Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale un

Fondo per il finanziamento disgravicontributiviper

incentivare la contrattazione di secondo livello con

una dotazione finanziaria pari a 650 milionidi euro

per ciascuno degli anni 2008-2010.

Il Protocollo prevede anche interventi a favore dei

giovani. Tali interventi siarticolano indue direzioni:

il rafforzamento deidiritti previdenziali che consiste

nella facilitazione del cumulo di tutti i periodi di

contribuzione versatiinqualsiasiFondo diprevidenza

obbligatoria per igiovani lavoratori interamente in-

teressati al regime previdenziale contributivo intro-

dotto con la legge 335/199543 , e il miglioramento

dei redditi e dell’occupazione che prevede l’istitu-

zione diFondidi rotazione ingrado difacilitare l’ac-

cesso al credito.

Per il funzionamento diquestiFondi la complessiva

dotazione iniziale è pari 150 milioni di euro per il

2008 per sostenere l’accesso al credito per i

parasubordinati, per l’attivitàdeigiovani, delle donne

e deigiovani lavoratori autonomi.

Infine, per quanto riguarda la partecipazione delle

donne al mercato del lavoro il Governo e le Parti

Sociali si propongono di completare gli interventi

già avviaticon la Finanziaria 2007 con misure volte

a favorire l’integrazione nelmercato del lavoro del-

42 Delega di cui al comma 31, lettere a), b), c), d), e) della
legge presa in esame

43 Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in Suppl. Ordinario alla
G.U.R.I. del 16 agosto 1995, n. 190) - Riforma del siste-
ma pensionistico obbligatorio e complementare
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le donne e a eliminare le discriminazioni di genere

anche di tipo retributivo.Atale riguardo è dedicato

il comma 81 della legge in esame, per il quale ilGo-

verno è delegato ad adottare, entro dodicimesidal-

l’entrata in vigore della medesima legge, uno o più

decreti legislativi finalizzatial riordino della normati-

va in materia dioccupazione femminile.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 ottobre 2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovu-

te dai datori di lavoro pubblici e privati ai ser-

vizi competenti

Acquisito il parere dell’Istituto Nazionale di Stati-

stica (ISTAT) e dell’Istituto della Formazione Pro-

fessionale dei Lavoratori (ISFOL), ai sensidell’art.

17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

27644 , il Ministro del Lavoro e della Previdenza

Sociale, di concerto con ilMinistro per le Riforme e

le InnovazionenellaPubblicaAmministrazione, dopo

aver definito imoduliper le comunicazioniobbliga-

torie per i datori di lavoro e delle imprese di

somministrazione, ha definito, con il decreto preso

in esame gli standard e le regole per la trasmissione

informatica delle comunicazionidovute daidatoridi

lavoro pubblicie privatiai servizicompetenti, al fine

diassicurare l’unitarietàe l’omogeneità delSistema

Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, ha stabilito le modalità di trasmissione dei

moduli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso de-

creto. Tale trasmissionedeve avvenire esclusivamen-

te per il tramite deiserviziinformatici residisponibili

da servizi competenti. I moduli trasmessi con que-

sta modalità soddisfano irequisiti della forma scritta

e la loro trasmissione non deve essere seguita da

quella deldocumento originale.

I servizicompetenti rilasciano, tramite deiservizi in-

formatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione.

Le comunicazioni inviate dal servizio competente

vengono inoltrate dalMinistero delLavoro e della

Previdenza Sociale all’Istituto Nazionale della Pre-

videnza Sociale (INPS) e all’Istituto Nazionale per

leAssicurazione e Infortuni sul Lavoro (INAIL) e

alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,

nonché alla Prefettura Ufficio Territoriale del Go-

verno (UTG) nell’ambito del sistema pubblico di

connettività e nel rispetto delle regole tecniche di

sicurezza come previsto dal decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 8245 .

21

44 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl.
Ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30

45 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in Suppl. Ordi-
nario n. 93 alla G.U.R.I. del 16 maggio 2005, n. 112) -
Codice dell’amministrazione digitale
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Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 ottobre 2007

Adozione della scheda anagrafico –professio-

nale del sistema di classificazione e dei forma-

ti di trasmissione dati

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,

con ildecreto del 30 ottobre 2007, intende per:

- “servizicompetitivi” icentriper l’impiego dicui

all’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre

1997, n. 46946 , o agli altri organismi individuati

con propriprovvedimentidalle Regione e dalle

Province autonome diTrento e Bolzano;

- “elenco anagrafico” l’elenco predisposto

nell’art. 4 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 7 luglio 2000, n. 44247 ;

- “schede professionali” il documento di cui

all’art. 5, comma 1, del suindicato decreto del

Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.

442;

- “scheda anagrafico–professionale” ildocumen-

to standard di rappresentazione deidatidi cia-

scun lavoratorecontenutinell’elenco anagrafico

e nella scheda professionale;

- “modello di comunicazione” il modello infor-

mativo comunee unitario secondo ilquale idati

relativi a ciascun lavoratore vengono registrati

secondo ilmodello dicomunicazione, vengono

scambiati tra i “servizi competenti”;

- “sistemidiclassificazione”l’insiemedeidizionari

terminologici con cui sono codificati i dati

contenuti nella scheda anagrafico–

professionale.

La scheda anagrafico–professionale ha valore

certificativo limitatamente aidati amministrativi re-

lativi allo stato di disoccupazione e alla sua durata,

nonché all’iscrizione in liste o elenchi speciali.

All’aggiornamento del sistema di classificazione

provvede ilMinistero delLavoro e della Previden-

za Sociale, sentito ilTavolo Tecnico di cui all’Ac-

cordo dell’11 luglio 200248 .

La trasmissione dei dati contenuti nella scheda

anagrafico–professionale tra i servizi competenti

avviene esclusivamente per via informatica.

22

46 Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in
G.U.R.I. dell’8 gennaio 1998, n. 5) - Conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59

47 Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442 (in G.U.R.I. del 13 febbraio 2001, n.
36) - Regolamento recante norme per la semplifica-

zione del procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59

48 Accordo dell’11 luglio 2002 tra il Governo, le Regio-
ni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento di indicazioni per l’ attuazione del punto
a) dell’accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002
(repertorio atti n. 1386), sulle modalità di accesso
alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi
applicativi sulle liste di attesa
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Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 ottobre 2007

Standard tecnici della borsa continua naziona-

le del lavoro

In base agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 27649 , concernenti la defini-

zione, da parte del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, unitamente alMinistro per l’Inno-

vazione e leTecnologie e di intesa con le Regioni e

le Province autonome degli standard tecnici e dei

flussiinformatividiscambio tra isistemi, nonchédelle

sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e

il coordinamento della borsa continua nazionale del

lavoro a livello nazionale, viene emanato ildecreto

in oggetto. Con tale decreto vengono sostituiti gli

AllegatiAe B del decreto interministeriale del 13

ottobre 200450 con gli Allegati 1 e 2 del presente

decreto, secondo i sistemi di classificazione di cui

all’Allegato 3 e il formato di trasmissione di cui al-

l’Allegato 4, inoltre, anche l’Allegato Cdicuiall’art.

3 del suddetto decreto interministeriale viene sosti-

tuito dall’Allegato 5.

Le sostituzionidegliAllegatidi cuisopra sono effet-

tuate inquanto occorre modificare glistandard tec-

niciutiliall’interoperabilità tra inodiregionalial fine

di adeguarli a quanto individuato nella scheda

anagrafico-professionale adottata con il decreto

ministeriale del30 ottobre 200751 .

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 30 ottobre 2007, n. 242

Regolamento recante “Istituzione e funziona-

mento dell’Osservatorio nazionale sulla fami-

glia”

Presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri–Di-

partimento per le politiche della famiglia è istituito

l’Osservatorio nazionale, quale organismo di sup-

porto tecnico–scientifico per l’elaborazione delle

politiche nazionali, regionali e localiper la famiglia.

L’Osservatorio, consede a Roma, Bari e Bologna,

svolge funzionidiricerca, studio, documentazione,

promozione e consulenza sulle politiche in favore

della famiglia ai fini della predisposizione delPiano

nazionale. Nello svolgimento delle suefunzioni l’Os-

servatorio:

- considera, tenendo conto deiprincipali indica-

23

49 Vedi nota n. 44

50 Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (in G.U.R.I.
del 8 novembre 2004, n. 262) - Standard tecnici per
l’attuazione della Borsa continua nazionale del Lavoro

51 Decreto 30 ottobre 2007 (in G.U.R.I. del 27 dicembre
2007, n. 299) - Adozione della scheda anagrafico –pro-
fessionale del sistema di classificazione e dei formati di
trasmissione dati

24
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torisocio demografici, i cambiamenti strutturali

della famiglia e delle tipologie familiari, i com-

piti genitoriali e le problematiche generazionali;

- promuove sistemidivalorizzazione delle politi-

che dirette a realizzare un modello del welfare

che riconosce il ruolo attivo della famigli nella

società e consideri la stessa come risorsa della

comunità e come soggetto sociale volto a ga-

rantire la piena attuazione dei diritti dei suoi

componenti;

- individua nuovimodelli tra le famiglie, le istitu-

zioni, le imprese e le associazioni familiari;

- individua strategie per la promozione e il soste-

gno delle relazionie responsabilità familiaricon

particolare attenzione al ruolo dei genitori, al-

l’attuazione deidiritti deiminori, deglianziani e

delle persone con disabilità all’interno del nu-

cleo familiare;

- studia l’impatto delle politiche per la famiglia

sulle politiche di settore;

- procede alla raccolta e all’analisi deidati con-

cernenti le politiche e le iniziative degli altri pa-

esi dell’Unione Europea in favore della fami-

glia.

E’ presieduto dalMinistro delle Politiche per la Fa-

miglia e sono organidell’Osservatorio: ilPresiden-

te, l’Assemblea, il Comitato di coordinamento e il

Consiglio tecnico–scientifico.

Per l’attuazione delprogramma annuale delle politi-

che delle attività dell’Osservatorio, ilDipartimento

può stipulare convenzioni con le amministrazioni

centrali, regionali e locali, con le università e con

entidi ricerca pubblici e privati. Inoltre il Capo del

Dipartimento, previo parere delConsiglio tecnico–

scientifico, bandisce concorsiper l’attribuzione di

borse distudio biennalivolte a consentire ai laureati

di frequentare dottorati di ricerca, master, corsi di

specializzazionepost-laurea indiscipline attinentialle

politiche della famiglia.

Infine, per le spese di funzionamento dell’Osserva-

torio, siprovvedenei limitidelfondo per le politiche

della famiglia di cui all’art. 19, comma 1, del de-

creto legge 4 agosto 2006, n. 233, convertito con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24852 ,

nonché con contributi di enti e soggetti pubblici e

privati.

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Decreto 8 novembre 2007, n. 228

Regolamento concernente l’individuazione dei

soggetti a cui si applicano le disposizioni del

25

52 Legge 4 agosto 2006, n. 248 (in Suppl. Ordinario, n.
183 alla G.U.R.I. dell’11 agosto 2006, n. 186) - Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
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comma 185 dell’articolo 1 della legge 27 dicem-

bre 2006, n. 296

La legge 27 dicembre 2006, n. 29653 dispone che,

a decorrere dal1 gennaio 2007, le associazioniche

operano per la realizzazione o che partecipano a

manifestazionidi interessestorico, artistico e cultu-

rale legate agli usi e alle tradizioni delle comunità

locali e che si svolgono tra il 20 luglio il20 settem-

bre diciascun anno, vengono equiparate ai soggetti

esentidalle imposte sulle società indicatidall’art. 74,

comma 1, dal testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica

del22 dicembre 1986, n. 91754 , sono, inoltre, esenti

dagliobblighistabilitineldecreto delPresidente della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 60055 .

In base a queste norme ilMinistero dell’Economia

e delleFinanze ha stabilito, con ildecreto 228/2007,

il regolamento in base alquale le associazioni senza

scopo di lucro devono presentare all’Agenzia delle

entrate, in via telematica, la domanda con la quale

chiedono diessere inserite tra i soggetti beneficiari

delle disposizionidella legge 296/200656 .

La domanda reca in particolare una dichiarazione

sostitutiva diatto di notorietà con la quale, sotto la

propria responsabilità, il legale rappresentante del-

l’organizzazione dichiara:

- l’assenza del fine di lucro;

- gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla

partecipazione a manifestazionidi interesse sto-

rico, artistico e culturale, legate agliusi e alle

tradizionidellecomunità locali;

- l’effettiva opera svolta per la realizzazione o

partecipazione alle manifestazioni;

- il reddito complessivo dell’associazione relati-

vo all’anno precedente la presentazione della

domanda;

- daqualeannoeffettivamente l’associazione svol-

ge in moto continuativo le attività suindicate.

Nell’individuazione deibeneficiari, si tiene conto dei

soggetti che da più tempo operano per la realizza-

zione o partecipano in modo continuo alle manife-

stazioni.

Spetta all’Agenzia delleentrate esaminare le istanze

e verificare la sussistenza deirequisitiformali e redi-

gere un elenco di soggetti, specificando il relativo

reddito, l’elenco deve essere trasmesso entro il 30

ottobre di ciascunanno alMinistero dell’Economia

e delle Finanze–Dipartimento per le politiche fiscali.

53 Legge 27 dicembre 2006, n. 298 (in Suppl. Ordinario, n.
247 alla G.U.R.I. del 28 dicembre 2006, n. 300) - Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009

54 Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre
1986, n. 917 (in Supp. Ordinario alla G.U.R.I. del 31
dicembre 1986, n. 302) - Approvazione del Testo Unico
delle Imposte sui Redditi

55 Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre
1973, n. 600 (in Suppl. Ordinario alla G.U.R.I. del 16
ottobre 1973, n. 268) - Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi

56 Vedi nota n. 4
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Infine il regolamento prevede anche che i soggetti

beneficiari sono esoneratidagliobblighidi tenere le

scritture contabili prescritte nel decreto del Presi-

dente della Repubblica 600/197357 .

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Decreto 11 ottobre 2007

Istituzione della Cabina nazionale di regia

sull’emersione del lavoro nero ed irregolare

Con ilpresente decreto viene istituita la Cabina na-

zionale diregia di coordinamento, con il compito di

concorrere allo sviluppo, alla promozione,

implementazione e monitoraggio delle politiche di

contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale e svolge, ai sensi

dell’art. 1, comma 1156, lettera a) della legge 27

dicembre 2006, n. 29658 funzioni volte allo svilup-

po deipiani territoriali di emersione e dipromozio-

ne dell’occupazione regolare, alla valorizzazione dei

comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso

(CLES), all’individuazione delle azionie degli inter-

ventidafinanziareattraverso ilFondoper l’emersione

del lavoro irregolare e alla realizzazione di campa-

gne nazionalidi informazione per laprevenzione del

lavoro sommerso e irregolare.

La Cabina di regia è presieduta dalMinistro delLa-

voro e della Previdenza Sociale, o dal Sottosegre-

tario di Stato dal medesimo delegato ed è compo-

sta da membripermanenti in rappresentanza delle

seguentiamministrazionie organismi:

- Ministero dell’interno;

- Ministero della solidarietà sociale;

- Dipartimento per idiritti e le pari opportunità;

- Ministero dell’economia e delle finanze;

- Ministero dello sviluppo economico;

- Consigliera nazionale diparità;

- Conferenza delle Regionie delle Province au-

tonome;

- Unione delle Province (UPI);

- Associazione nazionalecomuniitaliani(ANCI);

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(INPS);

- Istituto Nazionale per leAssicurazioni contro

infortuni sulLavoro (INAIL);

- Comando deicarabinieriper la tuteladel lavoro.

IlComitato nazionale per l’emersione dellavoro non

regolare di cui all’art. 78 della legge 23 dicembre

26

57 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (in Suppl. Ordinario alla G.U.R.I. del 16 ottobre
1973, n. 268) - Disposizioni comuni in materia di accer-
tamento delle imposte sui redditi

58 Vedi nota n. 4
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1998, n. 44859 svolge attività di elaborazione dei

piani e delle politiche in materia di emersione del

lavoro non regolare tenendo conto della specificità

del settore e dei territori individuatidalla Cabina di

regia, nonché alle attività svolte dalle Commissioni

regionali per l’emersione in coerenza con le politi-

che regionali in materia.

Per lo svolgimento delle sue attività la Cabina di re-

gia, si avvale, oltre che periodicamente dei CLES

per notizie e informazioni relativamente alle situa-

zionidi interesse della provincia diriferimento, della

consulenza edell’assistenza tecnico–scientifica del

istituto per lo sviluppo della formazione professio-

nale dei lavoratori (ISFOL), e dell’Agenzia di Italia

Lavoro nei rispettiviambiti di competenza.

Inoltre, per fronteggiare situazioni di commistione

tra lavoro sommerso o irregolare e fenomenidi cri-

minalità organizzata, può attivare forme dicollabo-

razione con laCommissione parlamentare d’inchie-

sta sul fenomeno della mafia e delle altre associa-

zionicriminalisimilaridicuialla legge1ottobre1996,

n. 50960 e con la Direzione nazionale antimafia, an-

che al fine di condividere e confrontare strategie e

pianid’intervento.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 24 ottobre 2007

Documento unico di regolarità contributiva

La legge 27 dicembre 2006, n. 29661 prevede l’ado-

zione di un decreto ministeriale per la definizione

delle modalità di rilascio e deicontenuti analiticidel

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(DURC).

Il DURC viene richiesto ai datori di lavoro ai fini

della fruizionedeibeneficinormativiecontributivi in

materia di lavoro e legislazione sociale previsti dal-

l’ordinamento, nonché aifinidell’utilizzo deibenefi-

ci e sovvenzioniprevisti dalla disciplina comunita-

ria; inoltre lo stesso è richiesto ai datoridi lavoro e

ai lavoratori autonominell’ambito delle procedure

diappalto diopere, servizi e forniture pubblici e nei

lavoriprivatidell’edilizia.

Viene rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previ-

denza Sociale (INPS) e dall’Istituto Nazionale per

l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro

27

59 Vedi nota n. 41

60 Legge 1° ottobre 1996, n. 509 (in G.U.R.I. del 2 ottobre
1996, n. 231) - Istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle
altre associazioni criminali similari

61 Vedi nota n. 4
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(INAIL) e, previa apposita convenzione con i pre-

detti enti, dagli altri Istituti previdenziali che gesti-

scono forme diassicurazione obbligatoria.

Deve essere richiesto dagli interessati utilizzando

l’apposita modulistica unificata predisposta dagli

Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti

bilaterali. La richiesta e il rilascio avviene di norma

attraverso strumenti informatici.

Attesta la regolarità dei versamentidovutiagli Isti-

tuti previdenziali e, per i datoridi lavoro dell’edili-

zia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse

edili e, deve contenere:

- la denominazione o ragione sociale, la sede le-

gale e unità operativa e il codice fiscale del

datore di lavoro;

- l’iscrizione agli Istituti previdenziali o alle Cas-

se edili;

- la dichiarazione di regolarità o non regolarità

contributiva con indicazione della motivazione

o della specifica scopertura;

- la data di effettuazione della verifica di regola-

rità contributiva;

- la data di rilascio del documento;

- ilnominativo delresponsabile delprocedimento.

Per quanto riguarda la regolarità contributiva, essa

deve essere attestata dagli Istituti previdenzialiqua-

lora ricorrano le seguenti condizioni:

- correttezza degli adempimentimensili o perio-

dici;

- corrispondenza tra versamenti effettuati e ac-

certati dagli Istitutiprevidenziali;

- inesistenza di inadempimento in atto.

Gli Istituti previdenzialidevono rilasciare ilDURC

entro iltermine massimo previsto per la formazione

del silenzio assenso relativo alla certificazione di re-

golarità contributiva rilasciatadaglistessi Istituti, fis-

sato in trenta giornidai rispettiviatti regolamentari,

mentre le Casse edili e degli Entibilaterali lo devo-

no rilasciare nei terminiprevisti dalla convenzione.

Infine, ilpresente decreto stabilisce che ilDURC ha

validità mensile.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Circolare 17 ottobre 2007, n. 14/0011107

Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU)

di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legi-

slativo n. 81/2000 e di lavoratori di pubblica

utilità (LPU) di cui all’articolo 3, comma 1, del

decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, pres-

so i comuni con popolazione inferiore a 5.000

abitanti. Articolo 1, comma 1156, lettera f) e

lettera f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (legge finanziaria per l’anno 2007), modifi-

28
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cato e integrato dagli articoli 27 e 43 del de-

creto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. seguito cir-

colare prot. N. 14/0006105 del 5 giugno 2007

La circolare in oggetto determina le assunzioni di

lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’art. 2,

comma 1, deldecreto legislativo 81/200062 e di la-

voratori di pubblica utilità (LPU) nella regione

Calabria di cui all’art. 3, comma 1, deldecreto legi-

slativo 7 agosto 1997, n. 28063 , presso i Comuni

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Queste assunzionidovranno essere effettuate nel li-

mite massimo complessivo di n. 2450 unità, ed è

previsto l’incentivo pari a euro 9.296,22 anni per

ognisoggetto assunto concontratto dilavoro a tem-

po pieno o parziale e a tempo indeterminato. Per

poter beneficiare del contributo previsto, conside-

rando la finalità della norma di cui al citato art. 1,

comma 1156, lettera f), legge 296/200664 volta a

favorire la stabilizzazione occupazionale degliLSU

già impegnatinelle relative attività presso i Comuni

interessati, le assunzioni devono essere a tempo in-

determinato.

I Comuni che intendono procedere alle assunzioni

diLSU devono presentare vuotinelle relative dota-

zioniorganichevigenti alla data del1 gennaio 2007.

Tuttavia il decreto-legge 159/200765 prevede la

possibilità di effettuare le assunzioni in questione

“anche in soprannumero” rispetto alla dotazione

organica al1 gennaio 2007, sempre nel rispetto dei

vincoli finanziariprevistidalla legge 296/2006.

Pertanto, i requisiti richiesti ai Comuniper l’acces-

so alleassunzionipreviste dalla normainesame sono

iseguenti:

- popolazione inferiore ai5.000 abitanti;

- ascrivibilità degli LSU da assumere nella cate-

goria individuata dall’art. 2, comma1, dal de-

creto legislativo 81/200066 ;

- limitatamente aiComunicon popolazione infe-

riore ai 5.000 abitanti della regione Calabria,

ascrivibilità dei soggetti da assumere alla cate-

goria individuata dall’art. 3, comma 1, del de-

creto legislativo 280/199767 .

La domanda, sottoscritta dal Sindaco, dovrà con-

tenere necessariamente i seguenti elementi:

- apposita dichiarazione attestante che ilComu-

ne ha una popolazione inferiore ai 5.000 abi-

62 Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (in G.U.R.I.
del 7 aprile 2000, n. 82) - Integrazioni e modifiche della
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’ar-
ticolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144

63 Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (in G.U.R.I.
del 27 agosto 1997, n. 199) - Attuazione della delega
conferita dall’articolo 26 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno

64 Vedi nota n. 4

65 Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in G.U.R.I. del 2
ottobre 2007, n. 229) - Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità fiscale

66 Vedi nota n. 62

67 Vedi nota n. 63
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tanti, come risulta dall’ultimo censimento gene-

rale della popolazione e delle abitazioni, predi-

sposto dal Ministro dell’Interno con l’ISTAT;

- numero e relative generalità degli LSU e degli

LPU;

- appositadichiarazione che le previste assunzioni

sono conformiai limiti impostidalla legge 296/

2006;

- numero di assunzioni che il Comune intende

effettuare in soprannumero rispetto alla dota-

zione organica vigente al 1 gennaio 2007;

- conto diTesoreria istituito presso la Tesoreria

centrale.

Infine, spetta alMinistero delLavoro e della Previ-

denza Sociale predisporre la graduatoria in relazio-

ne alledomande presentate daiComuni;questipro-

cederanno, entro 30 giorni a decorrere dalla data di

pubblicazione della graduatoria, alle assunzioniam-

messe al finanziamento.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 3 ottobre 2007

Concessione di ammortizzatori sociali, ai sensi

dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 di-

cembre 2006, n. 296, per cassa integrazione

guadagni straordinaria, contratti di solidarietà

e mobilità, per imprese operanti nel comparto

degli appalti delle pulizie ferroviarie. (Decreto

n. 41826)

Ai sensi dell’art. 1, comma 1190, della legge 27

dicembre 2006, n. 29668 e sulla base di quanto

concordato nel verbale di accordo ministeriale di

settore stipulato indata 4 giugno 2007 per il perio-

do che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2007, pos-

sono essere concessi, in favore delle imprese ope-

ranti nel comparto degli appalti delle pulizie ferro-

viarie, gliammortizzatorisociali in deroga riferiti:

- al trattamento dicassa integrazione guadagni

straordinaria aidipendentidelle impreseche non

sono in possesso dei requisiti per accedere alla

legge 223/199169 ;

- aicontrattidisolidarietàeproceduredimobilitàin

favore deidipendentidelle imprese che sono in

possesso deirequisitiper beneficiare della legge

223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex

lege 602/197070 operanti nel comparto.29

68 Vedi nota n. 4

69 Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. Ordinario alla
G.U.R.I. del 27 luglio 1991, n. 175) Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupa-
zione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro

70 Presidenza della Repubblica Decreto 30 aprile 1970, n.
602 (in G.U.R.I. del 20 agosto 1970, n. 209) - Riassetto
previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di
lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società
ed enti medesimi
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La concessione dei trattamentipuò essere disposta

nel limite massimo complessivo di spesa di euro

11.700.000,00 che graveranno sul capitolo 7202–

U.P.B. 3.2.3.1.–Occupazione, sui fondi impegnati

con decreto direttoriale del20 marzo 2007, n. 1078

.Infine l’I.N.P.S., nel rispetto del limite delle dispo-

nibilità finanziarie, è tenuto a controllare i flussi di

spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle presta-

zioni di cui al presente provvedimento, e a darne

riscontro alMinistero del Lavoro e della Previden-

za sociale e al Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 3 ottobre 2007

Concessione, ai sensi dell’articolo 1, comma

1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della

proroga del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale, in favore dei lavoratori di-

pendenti dalle aziende già beneficiarie del pre-

detto trattamento, ai sensi dell’articolo 4,

comma 21 e dell’articolo 9, comma 25, punto

b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, nella legge 28

novembre 1996, n. 608, e successive modifi-

che ed integrazioni; nonché del trattamento di

mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari

di detto trattamento, ai sensi dell’articolo 1,

comma 1, deldecreto-legge 13 novembre 1997,

n. 393, e successive modificazioni ed

integrazioni. (Decreto n. 41827)

In base a ciò che viene disciplinato nella legge 27

dicembre 2006, n. 29671 , è prorogato, fino al 31

dicembre 2007, l’accesso al trattamento straordi-

nario di integrazione salariale in favore dei lavorato-

ri dipendentidelle aziende già beneficiarie del pre-

detto trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 21 e

dell’art. 9, comma 25, punto b) deldecreto legge 1

ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazione

nella legge 28 novembre 1996, n. 60872 , nel limite

di spesa di Euro 1.144.604,70.

Per quanto riguarda l’erogazione del trattamento per

i periodi successivi alla sua concessione, essa è su-

bordinata all’effettivo impegno dei lavoratorialpro-

getto dei lavori socialmente utili; la misura dei trat-

tamentiviene ridotta del 40%, mentre l’onere com-

plessivo, paria Euro 2.407.562,10, graverà sul ca-

pitolo 7202 – U.P.B. 3.2.3.1. – Occupazione sui

fondi impegnati condecreto direttoriale 1078/2007

30

71 Vedi nota n. 4

72 Legge 28 novembre 1996, n. 608 (in Suppl. Ordinario,
n. 209 alla G.U.R.I. del 30 novembre 1996, n. 281) -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni ur-
genti in materia di lavori socialmente utili, di interventi
a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
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.Infine spettaall’I.N.P.S. controllare i flussidi spesa

afferentiall’avvenuta erogazionedelle prestazionidi

cui alpresente provvedimento e a darne riscontro

al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

e alMinistero dell’Economia e delle Finanze.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 31 luglio 2007

Identificazione delle aree territoriali di cui al-

l’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Considerati i datiufficiali sull’occupazione e disoc-

cupazione pubblicati dall’Istituto Nazionale di Sta-

tistica nellapubblicazioneForza lavoroMedia 2005

e i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di

disoccupazione con riferimento alla media dell’Eu-

ropa a 15 membri per gli anni 2002-2003 e 2004

viene emanato il decreto in oggetto che, come sta-

bilito nell’art. 54, comma 1, lettera e) del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 27673 , identifica

le aree territoriali dove il tasso dioccupazione fem-

minile sia inferiore almeno del 20% di quello ma-

schile o in cui il tasso di disoccupazione femminile

superi del10% quello maschile.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 3 agosto 2007, n. 168

Regolamento recante identificazione dei dati

sensibili e giudiziari trattati e delle relative

operazioni effettuate dal Ministero del lavoro

e della previdenza sociale, in attuazione degli

articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19674 re-

cante ilCodice in materia diprotezione deidatiper-

sonali e in particolare gli artt. 20, comma 2 e 21,

comma 1, dispongono che nel caso in cui una di-

sposizione di legge specifichi la finalità di rilevante

interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e

giudiziari trattabili e i tipi di operazioni su questi

eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferi-

mento a quei tipididati e dioperazioni identificati e

resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il

trattamento con atto dinatura regolamentare, adot-

tato in conformità al parere espresso dal Garante,

ai sensidell’art. 154, comma 1, lettera g) del mede-

simo Codice.

31

32

73 Vedi nota n. 44

74 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in Suppl.
Ordinario n. 123 alla G.U.R.I. del 29 luglio 2003, n.
174) - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Il codice identifica, nelle schede allegate alpresente

decreto, le tipologie didati sensibili e giudiziari e di

operazioni indispensabili per la gestione delle attivi-

tà delMinistero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale, nelperseguimento delle finalità dirilevante in-

teresse pubblico individuate dal Codice e dalle spe-

cifiche previsionidi legge.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente

regolamento sono trattati previa verifica della loro

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto

alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quan-

do la raccolta non avvenga presso l’interessato.

Le operazioni di comunicazione a terzi individuate

nel presente regolamento sono ammesse soltanto

se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o

compiti di volta in volta indicati e solo per il

perseguimento delle rilevantifinalità di interesse pub-

blico specificate; le operazioni sopraindicate sono,

inoltre, svolte nel rispetto delle disposizioni in mate-

ria diprotezione deidatipersonali e degli altri limiti

stabiliti dalla legge e dai regolamenti, sono invece

inutilizzabili idati trattatiinviolazionedelladisciplina

rilevante inmateria di trattamento deidatipersonali.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 17 luglio 2007

Programmazione triennale di assunzione a tem-

po indeterminato di personale docente,

educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico

2007/2009

In attuazione all’art. 1, comma 605, lettera c) e del

successivo comma 606, della legge 27 dicembre

2006, n. 29675 (legge finanziaria 2007), viene defi-

nita una programmazione triennale di assunzione a

tempo indeterminato del personale docente,

educativo e A.T.A., per gli anni scolastici 2007/

2009, secondo il seguente piano:

- per l’anno scolastico 2007/2008, 50.000 unità

di personale docente ed educativo, compren-

sive delle 10.000 previste dal decreto

interministeriale del 18 ottobre 2005, n. 7976 ,

e 10.000 di personale A.T.A., da autorizzare

con le procedure previste dall’art. 39 della leg-

ge 27 dicembre 1997, n. 44977 ;

- per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010,

le restanti 100.000 unità di personale docente

ed educativo e le restanti 10.000 unità di

personale A.T.A. ripartite per ciascun anno

scolastico, in sede di adozione dei

33
75 Vedi nota n. 4

76 Decreto interministeriale 18 ottobre 2005, n. 79 (in
G.U.R.I. del 6 febbraio 2006, n. 20) - Piano pluriennale
di assunzioni a tempo indeterminato di personale do-
cente nel triennio scolastico 2005/2007

77 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Suppl. Ordinario,
n. 255 alla G.U.R.I. del 30 dicembre 1997, n. 302) -
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
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provvedimenti di autorizzazione ad assumere,

di cui alla legge 499/1997, in ragione delle

vacanze che si renderanno disponibili per i

suddetti anni scolastici.

In sede di adozione deiprovvedimentisi procederà

a verificare, con il Ministero dell’Economia e delle

Finanze e con la Presidenza della Funzione Pubbli-

ca, la concreta fattibilità del piano.

Le assunzionia tempo indeterminato sono effettua-

te sui posti che risultano a tal fine disponibili e va-

canti dopo la conclusione di tutte le operazioni di

utilizzazione e diassegnazione provvisoria del per-

sonale in servizio con contratto a tempo indetermi-

nato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Direttiva 19 dicembre 2006

Una pubblica amministrazione di qualità

Con la direttiva in oggetto ilMinistro delle Riforme

e le Innovazionidella PubblicaAmministrazione pro-

muove ilmiglioramento continuo nelle amministra-

zione pubbliche.

Ilmiglioramento delleprestazionidell’attività ammi-

nistrativa, insieme agli strumenti di gestione della

qualità nei servizi pubblici, hanno iniziato a diffon-

dersi fin dall’inizio degli anni ’90, quando le stesse

aspettative dei cittadinihanno rappresentato la cre-

scita della cultura all’orientamento al cittadino e

l’evoluzione degli approccialla qualità nelle ammi-

nistrazionipubbliche.

In talsenso, la direttiva intende impegnare le ammi-

nistrazioni ad inserire precisi obiettivi di migliora-

mento della qualità nelle loro attività diprogramma-

zione strategica e operativa e a valutare anche su

questa base i propri dirigenti. Le amministrazioni

vengono sollecitate, inoltre, ad adottare strumenti

di auto-valutazione della loro performance

organizzativa al fine dipermettere l’analisi sistema-

tica e periodica delle attività e deirisultati di un’or-

ganizzazione e monitorare nel tempo le aree dimi-

glioramento e i risultati raggiunti. Fraglistrumentidi

auto-valutazione disponibili, la direttiva indica il

Common Assessment Framework (CAF), frutto

della cooperazione deiMinistri e Direttori Generali

dell’Unione Europea, accompagnato da linee guida

per l’applicazione diuna griglia per l’auto-valuta-

zione della performance organizzativa delle ammi-

nistrazionipubbliche. IlDipartimento della funzione

pubblica, inquesta ottica, intende svolgere unruolo

di sostegno e dimonitoraggio della qualità nei con-

fronti delle amministrazionipubbliche, avviando la

messa apunto diunPiano nazionale pluriennale per

la qualità nella pubblica amministrazione.

34
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 1 agosto 2007, n. 9

Somministrazione a tempo determinato nelle

pubbliche amministrazioni. Determinazione dei

costi del personale in somministrazione

L’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 200178 ,

modificato dal decreto-legge n. 4 del 200679 , con-

vertito dalla legge n. 80 del200680 , dispone che le

pubbliche amministrazioni, nelrispetto delle dispo-

sizioni sul reclutamento del personale possono av-

valersidelle forme contrattuali flessibili di assunzio-

ne e di impiego del personale previste dal codice

civile e dalle leggi suirapportidi lavoro subordinato

nell’impresa.

Il rapporto di lavoro somministrato vede il

coinvolgimento di tre soggetti: somministratore,

utilizzatore e lavoratore. Per tutta la durata della

somministrazione il lavoratore svolge la propria at-

tività presso l’azienda utilizzatrice e sotto la sua di-

rezione. La somministrazione a termine è ammessa

per ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo (con l’esclusione di lavo-

ratori in sciopero) non necessariamente tempora-

nee o straordinari, ma dipendentidalla ordinaria at-

tività lavorativa. La suddetta forma di lavoro è am-

messa per le causali stabilite nei vigenti contratti

collettivinazionali.

Al lavoratore somministrato a tempo determinato si

applica ilcontratto collettivo nazionale e integrativo

in uso nell’impresa che lo assume; usufruisce dei

servizi aziendali, socialie assistenziali; può esercita-

re nell’impresautilizzatrice tutti idirittisindacalipre-

visti dalla legge 300 del197081 : organizzarsi, eleg-

gere i propri rappresentanti e partecipare alle as-

semblee; ha il diritto di riunione con i dipendenti

dell’agenzia da cui dipende; ha lo stesso orario la-

voro, giornaliero e settimanale, lo stesso numero di

ferie e dipermessidegli altridipendenti. Il lavorato-

re somministrato, ai sensidell’art. 23, comma 1 del

decreto legislativo n. 276 del 200382 ha diritto, a

parità di qualifica, a percepire la stessa retribuzio-

ne, non solo dal punto di vista economico, ma an-

che da quello normativo.

35

78 Vedi nota n. 28

79 Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in G.U.R.I. del 11
gennaio 2006, n. 8) - Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica ammi-
nistrazione

80 Legge 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U.R.I. dell’ 11 marzo
2006, n. 59) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misu-
re urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione

81 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in G.U.R.I. del 27 mag-
gio 1970, n. 131) - Norme sulla tutela della libertà e
dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’atti-
vità sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul colloca-
mento

82 Vedi nota n. 44
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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche giovanili e le at-

tività sportive

Decreto 21 giugno 2007

Istituzione del Fondo per le politiche giovanili

Il decreto in esame, emanato dalDipartimento per

le Politiche giovanili e le attività sportive, dispone

l’istituzione delFondo per le politiche giovanili83 .

Tale Fondo viene previsto al fine di promuovere il

diritto dei giovani alla formazione culturale e pro-

fessionale e all’inserimento nella vita sociale, attra-

verso azionie progetti finalizzati ad agevolare l’ac-

cesso al lavoro deigiovani, a rimuovere le difficoltà

che le giovanigenerazioni incontrano per l’acquisto

dell’abitazione principale,

Tra iprogetti di rilevanza nazionale rientrano quelli

riguardanti l’“Accesso alcredito”, finalizzato a pro-

muovere procedure semplificate e strumenti finan-

ziari volti ad agevolare l’accesso dei giovani che

vogliano investire nella loro formazione culturale e

professionale; “la Carta giovani” volta alla

predisposizione degli strumenti che consentano un

accesso agevolato aiconsumimeritori attraverso le

aziende ditrasporto, le associazioni teatralie le case

editoriali.Alfinanziamento di tali azioniè prevista la

destinazione di35 milioni di euro per l’anno 2007.

Il decreto in oggetto prevede, inoltre, un finanzia-

mento di 75 milioni di euro per l’anno 2007 per le

attività progettualidestinate al territorio attraverso

l’Accordo diprogramma quadro in cuisidelineano

l’attuazione e ilmonitoraggio delle iniziative regio-

nali e delle Province autonome attuabili con il co-

finanziamento delFondo.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 lu-

glio 2007, n. 156

Regolamento concernente: “Emanazione del-

lo statuto dell’Agenzia nazionale per i giova-

ni”.

Il decreto presidenziale in esame dispone l’ema-

nazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i

giovani.

La suddettaAgenzia, prevista dal decreto legislati-

vo n. 300 del199984 , ha una natura di diritto pub-

blico, dotata di autonomia regolamentare,

36

37

83 Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le poli-
tiche giovanili di cui all’ art. 19, comma 2, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed all’articolo 1,
comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
relativamente alla quota parte a livello regionale e loca-
le

84 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl.
Ordinario n. 163 alla G.U.R.I. del 30 agosto 1999, n.
203) - Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
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organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e

contabile. Le funzionidi indirizzo e divigilanza sul-

l’Agenzia sono esercitate congiuntamente dalPre-

sidente delConsiglio deiMinistri o dalMinistro de-

legato per le politiche giovanili e dal Ministro della

solidarietà sociale.

La costituzione dell’Agenzia deriva dalla Decisione

n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo85 e del

Consiglio che istituisce il programma “Gioventù in

azione” per il periodo 2007-2013, volto allo svi-

luppo della cooperazione nelmondo giovanile nel-

l’Unione europea, in cui si chiede ai paesi parteci-

pantidicostituireappositeAgenzienazionaliper l’at-

tuazione delle azionidelprogramma comunitario a

livello nazionale. Gliorganidell’Agenzia sono:

- ilDirettore generale, con funzionidirappresen-

tanza e di responsabilità della gestione e del-

l’attuazione delle direttive impartite daiMinistri

vigilati;

- ilComitato Direttivo, confunzionidicoordina-

mento e assistenza delle attività direttoriali nel-

l’esercizio delle attribuzioniattribuite;

- il Collegio dei revisori dei conti, i cui compo-

nenti sono scelti tra gli iscritti all’albo dei revi-

sori dei conti e nominati con decreto del Mini-

stro per le Politiche giovanili e le attività sporti-

ve e delMinistro della Solidarietà Sociale, per

una durata triennale.

Il funzionamento dell’Agenzia è garantito, in prima

linea, da quindici unità, sulla base della dotazione

organica, ai sensi dell’art. 6 deldecreto legislativo

n. 165 del 200186 , facendo salva la possibilità di

conferire incarichi individuali, con contrattidinatura

occasionale o coordinata e continuativa, nel rispet-

to dell’art. 7, comma 6 del suddetto decreto legi-

slativo87 .

Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale

Provvedimento 30 maggio 2007

Programma-obiettivo, per l’anno 2007, per la

promozione dell’occupazione femminile, per il

superamento delle disparità salariali e nei per-

corsi di carriera, per il consolidamento di im-

prese femminili, per la creazione di progetti

integrati di rete

38

85 Decisione della Commissione n. 2007/114/CE, dell’8
febbraio 2007, che modifica la decisione 2005/56/CE
che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli au-
diovisivi e la cultura per la gestione dell’azione comuni-
taria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della
cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/
2003 del Consiglio (in G.U.U.E. del 17 febbraio 2007,
n. L 049)

86 Vedi nota n. 28

87 Art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001
(vedi nota n. 28): Per esigenze cui non possono far fron-
te con personale in servizio, le amministrazioni pubbli-
che possono conferire incarichi individuali ad esperti di
provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
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Considerato ildecreto del 15 marzo 2001 del Mi-

nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di con-

certo con ilMinistro delTesoro, delBilancio e della

Programmazione Economicae ilMinistro per le Pari

Opportunità88 , con cui venivano disciplinate le mo-

dalità difinanziamento deiprogettidiazionipositive

per la parità tra i sessi in ambiti lavorativi, con il

provvedimento in esame il Comitato nazionale di

parità e pariopportunità nel lavoro dispone la nuo-

va pianificazione degliobiettiviper l’anno 2007.

Il programma-obiettivo relativo alla promozione

dell’occupazione femminile, al superamento delle

disparità salariali, al consolidamento delle imprese

femminili e alla creazione diprogettiintegratidi rete

ha l’obiettivo dipromuovere la presenza femminile

negli ambitidirigenziali e gestionali deicontesti la-

vorativie modificare, in tale ottica, l’organizzazione

del lavoro del sistema di valutazione delle presta-

zioni lavorative. Quest’ultimo obiettivo può inten-

dersiraggiungibileattraverso laconciliazionedeitem-

pi di vita con quelli di lavoro, il superamento dei

comportamenti discriminatori digenere e un’equa

distribuzione degli incarichidirigenzialiper una cor-

retta progressione delle carriere femminili.

I progetti integrati di rete dovranno prevedere ini-

ziative volte ad agevolare l’occupazione di giovani

neo laureate e neo diplomate incondizioni lavorati-

ve precarie, al fine di favorirne la crescita profes-

sionale; agevolare il reinserimento lavorativo delle

donne uscite dalmercato del lavoro dietà superio-

re a quarantacinque anni o in seguito a permessi di

maternità, attraverso azioni positive di selezione,

formazione e orientamento. La durata massima pre-

vista deisuddetti progetti non dovrà superare iven-

tiquattro mesi.

Decreto legislativo 12 luglio 2007, n. 155

Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma

9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori

esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni

Con ildecreto in esame ilMinistro della Salute adot-

ta, ai sensideldecreto legislativo n. 626 del199489 ,

il regolamento inmateria di tutela della salute e per

39

88 Decreto 15 marzo 2001 (in G.U.R.I. del 9 giugno 2001,
n.132) - Disciplina delle modalità di presentazione, va-
lutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva
per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla Legge
10 aprile 1991 n. 125, modificato dal Decreto 22 set-
tembre 2005. Modifiche al decreto ministeriale 15 mar-
zo 2005 (in G.U.R.I. n. 296 del 21 dicembre 2005) -
Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione
e finanziamento dei progetti di azione positiva per la
parità uomo-donna nel lavoro, di cui alla legge 10 apri-
le 1991, n. 125

89 Decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 (in
Suppl. Ordinario n. 141 alla G.U.R.I. del 12 novembre
1994, n. 265) - Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/
63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/
45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguar-
danti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro
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la sicurezza dei lavoratoridurante il lavoro, in tutti i

settoridi attività privatio pubblici,

IlTitolo VII90 del suddetto decreto legislativo di-

sciplina la protezione da agenti cancerogeni e

mutageni dei lavoratori e prevede l’iscrizione dei

lavoratori inun registro nelqualesono riportati, per

ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente

cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il

valore dell’esposizione a tale agente.

Detto registro è istituito ed aggiornato daldatore di

lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medi-

co competente; le informazionicontenute nelle rela-

tive cartelle sanitarie possono essere trattate esclu-

sivamente dal responsabile del servizio di preven-

zione e dal rappresentante per la sicurezza per le

finalità di igiene e sicurezza del lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di

passaggio deldipendente da un’amministrazione ad

un’altra, pubblica o privata, il datore di lavoro è te-

nuto ad inviare all’Istituto superiore per la preven-

zione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL- la cartella

sanitaria e di rischio del lavoratore interessato

unitamente alle annotazioni individualicontenute nel

registro, consegnando una copia al lavoratore stes-

so91 .

Il presente regolamento costituisce per i soggetti

pubblici legittimati la facoltà di trattare idatisensibili

per le finalità di rilevante interesse pubblico.

Garante per la protezione dei dati personali

Deliberazione 28 giugno 2007, n. 24

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili

nei rapporti di lavoro. Autorizzazione n. 1/2007

La deliberazione in esame prevista dalGarante per

la protezione dei dati personali autorizza il tratta-

mento deidati sensibili nei rapporti di lavoro.

L’art. 4 del Codice sulla protezione dei dati perso-

nali92 , nel dettare le regole generali per il trattamen-

to deidati, considera dati sensibili, i dati personali,

idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le con-

vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le

opinionipolitiche, l’adesione a partiti, sindacati, as-

sociazioniod organizzazionia carattere religioso, fi-

losofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la

vita sessuale.

Per trattamento deidatipersonali, secondo ilvigen-

te Codice della privacy, si intende “qualunque ope-

razione o complesso dioperazioni, effettuati anche

40

90 Come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25
febbraio 2000 n. 66 (in G.U.R.I. del 24 marzo 2000, n.
70) - Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE,
che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da espo-
sizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il la-
voro

91 Cfr art. 70, comma 4 del decreto legislativo 626/1994
(Vedi n. 89)

92 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 4 (in
Suppl. Ordinario n. 123 alla G.U.R.I. del 29 luglio 2003,
n. 174) - Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali
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senza l’ausilio distrumentielettronici, concernenti la

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la con-

servazione, la consultazione, l’elaborazione, la mo-

dificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,

l’utilizzo, l’interconnessione, ilblocco, la comunica-

zione, ladiffusione, la cancellazione e la distruzione

didati, anche se non registrati in una banca di dati”.

L’autorizzazione al trattamento dei dati, come di-

sposto dalla delibera in oggetto, è rilasciata alle per-

sone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali,

aglienti, alleassociazionieagliorganismifacentiparte

di un rapporto di lavoro anche nell’ambito di con-

tratti atipici, di formazione e lavoro, di inserimento

o diapprendistato, di lavoro intermittente o a chia-

mata e rapporti di tirocinio.

Il trattamento può avere per oggetto idativolti al-

l’adempimento di determinati compiti e finalità che

nonpossono essere realizzatimediante il trattamen-

to didati anonimio di datipersonalidinatura diffe-

rente.

Ministero della Solidarietà Sociale

Direttiva 23 luglio 2007

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per

la presentazione dei progetti sperimentali da

parte delle associazioni di promozione sociale

iscritte nei registri di cui all’articolo 7, nonché

per assicurare il sostegno ad iniziative

formative e di informatizzazione, di cui all’arti-

colo 12, comma 3, lettere d) ed f)

La direttiva in esame, emanata dalMinistero della

Solidarietà Sociale, disciplina le modalità dipresen-

tazione deiprogetti sperimentali da parte delle as-

sociazionidipromozione sociale, ai sensidella leg-

ge n. 383 del 200093 .

In particolare l’art. 12, comma 3 della suddetta leg-

ge prevede l’istituzione dell’Osservatorio Naziona-

le dell’Associazionismo sociale, formato dairappre-

sentantidelle associazionie presieduto dalMinistro

della Solidarietà sociale, il quale approva iprogetti

presentati dalle associazionie adotta differenti ini-

ziative al fine di diffondere la conoscenza

dell’associazionismo sociale.

Tra i compiti riconosciuti a tale organo particolare

rilevanza assume quello relativo all’approvazione di

progetti sperimentali elaborati, anche in collabora-

zione congli enti locali, dalle associazioni iscritte nei

registrinazionali istituitipresso ilDirezione Genera-

le per il volontariato, l’associazionismo e le forma-

zioni socialidelMinistero competente.

41

93 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (in G.U.R.I. del 27
dicembre 2000, n. 300) - Disciplina delle associazioni
di promozione sociale
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A talproposito, annualmente viene predisposta una

Direttiva ministeriale pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica Italiana, in cui sono riportate

le modalità per la presentazione deiprogetti e delle

iniziative e gli ambiti di intervento ritenutiprioritari.

Le iniziativeproposte devono avere, rispetto a quelle

già finanziate alla stessa associazione nelle prece-

denti annualità, un carattere innovativo nella

metodologia delle attività formative e nelle modalità

digestione e di realizzazione.

Il finanziamento previsto per la realizzazione delle

suddette iniziativeè paria Euro11.000.000,00, salvo

neicasiincuiprevalgano eventualivariazionidispesa

sul riparto del Fondo Nazionale delle Politiche So-

ciali94 e alla conseguente assegnazione delle risorse

finanziarie sulpertinente capitolo dibilancio.

La domanda di finanziamento deve essere redatta

utilizzando l’apposita modulistica, e va presentata

entro i termini indicatidalla direttiva ministeriale da

una, ovvero da più associazioni in forma dipartena-

riato, iscritte nei registri nazionali, regionalio delle

Province autonome. Le domande di finanziamento

sono esaminate e valutate da una apposita commis-

sione che procede a redigere due distinte graduato-

rie, una per i progetti ed una per le iniziative, attri-

buendo punteggi sulla base dei criteri indicatidalla

Direttiva stessa. L’Osservatorio Nazionale appro-

va le graduatorie che vengono trasposte in un de-

creto del Direttore Generale della Direzione Gene-

rale per ilVolontariato, l’Associazionismo e le For-

mazioni Sociali. Le iniziative proposte e valutate

possono essere finanziate in misura totale o parziale

e solo in quest’ultimo caso le associazioni possono

rimodulare il progetto in termini percentuali, pro-

porzionalialla riduzione delcontributo.

L’avvio dell’attività progettuale avviene in seguito

alla stipula della convenzione predisposta dall’am-

ministrazione. Il contributo è generalmente erogato

in due fasi: una prima quota viene versata previa

presentazione diappositagaranzia fideiussoria e te-

nuto conto delle disponibilità dicassasul capitolo di

bilancio competente, fino ad un massimo previsto

del 70% delcontributo concesso, mentre il saldo è

erogato al termine della realizzazione del progetto,

aseguito delcontrolloamministrativo contabile svolto

dai competentiUfficiministeriali e del conseguente

esito positivo.

Tuttavia, l’Osservatorio nazionale dell’associazio-

nismo e l’Amministrazionestessa possono riservar-

si la facoltà diverificare sia nelcorso della realizza-

zione sia a conclusione dell’attività l’effettivo rag-

giungimento degliobiettivi in relazione a quelli pre-

fissati. Nelcaso in cui sipresentino impossibilità o

incapacità da parte dell’associazione diattuare l’ini-

ziativa finanziata l’ufficio competente può disporre

94 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Suppl. Ordinario
n. 255 alla G.U.R.I. del 30 dicembre 1997, n. 302) -
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
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l’interruzione degli accrediti, revocare il contributo

e chiedere la restituzione delle somme già erogate.

Legge 3 agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della

sicurezza e delega al Governo per il riassetto e

la riforma della normativa in materia

La Legge inoggetto, neldisciplinare la materia rela-

tiva alla tuteladella salute e della sicurezza, oltre alla

legge delega alGoverno per ilTesto Unico in mate-

ria di sicurezza, prevede l’entrata in vigore di di-

sposizioni immediatamente applicabili.

In una linea dicontinuità con le recentimodifiche al

decreto legislativo n. 626 del 199495 , vengono

apportate integrazioni e modifiche alla legislazione

vigente inmateria di salute e sicurezza sul lavoro.

All’articolo 1 è prevista la delega alGoverno per il

riassetto e la riforma della normativa in materia di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.Atale

riguardo ilGoverno è delegato ad adottare, entro

nove mesi, dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, uno o più decreti legislativi. Tra iprinci-

pi di delega è da rilevare che sono state introdotte

sanzioniamministrative e penalipiù elevatediquelle

esistenti, al fine di valorizzare il carattere premiale

per le imprese che applicano in maniera virtuosa il

sistema di sicurezza previsto dalla legge.

Di significativa importanza è l’articolo 5 della legge

che dispone in materia di contrasto del lavoro irre-

golare e di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori e introduce nuovi strumentiper l’attività

divigilanza; inparticolare, viene generalizzata l’ap-

plicazione dello strumento, già sperimentato con

successo nel settore dell’edilizia, della sospensione

cautelare delle attività imprenditoriali in caso divio-

lazioni gravi e reiterate delle norme sulla salute e

sicurezza sul lavoro e sull’orario di lavoro, o che

abusino di lavoro irregolare. Il personale ispettivo

del Ministero del Lavoro e della Previdenza socia-

le, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-

bis del decreto-legge n. 223 del 200696 , può adot-

tare provvedimenti dinatura sospensiva diun’atti-

vità imprenditorialenelcaso incuivenga riscontrato

l’impiego di personale non certificato dalla docu-

mentazione obbligatoria, nella misura pari o supe-

riore al20% del totale dei lavoratori regolarmente

occupati ovvero in caso di reiterate violazionidella

disciplina in materia di superamento dei tempidi la-

voro, diriposo giornaliero o settimanale, ovvero di

reiterate violazionidella disciplina inmateria di tute-

42

95 Vedi nota n. 89

96 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ( in G.U.R.I. n. 153
del 4 luglio 2006 Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio
2006) - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale
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la della salute e della sicurezza sul lavoro. L’adozio-

ne del provvedimento disospensione è comunicata

alle amministrazionicompetential fine dipermettere

a queste ultime di emanare un provvedimento

interdittivo inrelazione sia alla contrattazionecon le

amministrazionipubbliche sia alle gare pubbliche di

durata pari alla sospensione suddetta, per un perio-

do di tempo, comunque, non superiore a due anni.

E’ prevista la revoca del provvedimento da parte

degli ispettoridel lavoro delMinistero delLavoro e

della Previdenza Sociale nei casi in cui si siano ma-

nifestati: la regolarizzazionedei lavoratorinon iscrit-

ti nelle scritture o in altra documentazione obbliga-

toria; l’accertamento delripristino delle regolaricon-

dizioni di lavoro, laddove si siano verificate viola-

zionidella disciplina in materia di superamento dei

tempidi lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;

il pagamento di una sanzione amministrativa

aggiuntiva rispetto a quelle amministrative, penali e

civiligià vigenti.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Circolare 5 luglio 2007, n. 20

Organizzazione e disciplina del mercato del la-

voro: regimi autorizzatori e trasparenza del

mercato del lavoro – Somministrazione e

intermediazione come oggetto sociale preva-

lente. Controllo biennale

La circolare in esame disciplina la materia concer-

nente l’organizzazione delmercato del lavoro, con

particolare attenzione alla somministrazione e alla

intermediazione del lavoro.

Il contratto disomministrazione di lavoro può esse-

re concluso da ogni soggetto che si rivolga al

somministratore, il quale svolge la propria attività

nell’interesse nonchésotto la direzione e il controllo

dell’utilizzatore. Nell’ipotesi incui i lavoratoriven-

gano assunti con contratto di lavoro a tempo inde-

terminato, essi rimangono a disposizione del

somministratore per iperiodi in cuinon svolgono la

prestazione lavorativa, salvo che esista una giusta

causa o ungiustificato motivo dirisoluzione delcon-

tratto di lavoro.

L’art. 2 del decreto legislativo n. 276 del 200397 ,

definisce “somministrazione del lavoro” la fornitura

professionale di manodopera, a tempo indetermi-

nato o a termine; “intermediazione” l’attività dime-

diazione tradomanda e offerta di lavoro, attraverso

la raccolta dei curricula dei lavoratori, della

preselezione e costituzione di relativa banca dati,

della promozione e gestione dell’incontro tra do-

manda e offerta di lavoro, della effettuazione, su ri-

43

97 Vedi n. 44
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chiesta del committente, di tutte le comunicazioni

conseguenti alle assunzioniavvenute a seguito della

attività diintermediazione, dell’orientamento profes-

sionale, della progettazioneed erogazione diattività

formative finalizzateall’inserimento lavorativo.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali del23 dicembre 200398 che disciplina l’isti-

tuzione dell’Albo delle agenzie per il lavoro presso

la Direzione Generale per l’Impiego, l’Orientamen-

to e la Formazione, prevede che una volta conces-

sa l’autorizzazione a tempo indeterminato, la verifi-

ca dell’oggetto sociale prevalente è effettuata ogni

biennio, sulla base dei datidi contabilità analitica.

La circolare in oggetto prevede, in tal senso, che le

agenzie del lavoro interessate debbano inviare alla

suddetta Direzione Generale, entro sessanta giorni

dall’approvazione del bilancio relativo al secondo

anno diciascunbiennio, una dichiarazioneche attesti

la prevalenza dell’oggetto sociale che riguardi al-

meno il50,1% delle attività dell’agenzia svolte nel-

l’arco del biennio.

Decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 115

Regolamento per il riordino della Commissio-

ne per le pari opportunità tra uomo e donna, a

norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 lu-

glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Con ildecreto delPresidente della Repubblica pre-

so in esame viene emanato il Regolamento per il

riordino della Commissione per le pariopportunità

fra uomo e donna, a norma dell’art. 29 deldecreto-

legge 4 luglio 2006, n. 22399 , convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248100 .

La Commissione opera presso la Presidenza del

Consiglio deiMinistri– Dipartimento per idirittie le

pari opportunità, ha durata di tre anni decorrenti

dalla data dientrata in vigore delRegolamento ed è

composta da venticinque membri.

Fanno parte della Commissione:

- il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità;

- undici componenti scelti nell’ambito delle as-

sociazioni e dei movimenti delle donne mag-

giormente rappresentative sul piano nazionale

e competenti in materia di attività per la pro-

mozione dellepolitiche femminili;

44
98 Decreto 23 dicembre 2003 – Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali (in G.U.R.I del 3 Marzo 2004, n.
52)- Modalità di presentazione delle richieste di
autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per
il lavoro

99 Vedi nota n. 96

100Legge 4 agosto 2006, n. 248 (in Suppl. Ordinario, n.
183 alla G.U.R.I. del 11 agosto 2006) - Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio eco-
nomico e sociale, per il contenimento e la razionalizza-
zione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
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- tre donne che si siano particolarmente distinte,

per riconoscimenti e titoli, in attività scientifi-

che, letterarie e sociali;

- tre rappresentanti regionalidesignati alla Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regionie le ProvinceAutonome diTrento e

Bolzano;

- quattro personalità espressive degli organismi

sindacali con peculiare esperienza in materia di

politiche digenere;

- tre componentisceltinell’ambito delle organiz-

zazioniimprenditorialiedella cooperazione fem-

minile maggiormente rappresentative sulpiano

nazionale.

La Commissione fornisce consulenza e supporto

tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazio-

ne delle politiche di genere, sui provvedimenti di

competenza dello Stato e in particolare:

- propone il programma annuale di lavoro, indi-

cando le conseguentiesigenze finanziarie;

- controlla gli sviluppi delle politiche delle pari

opportunità tra uomini e donne in ambito

sopranazionale e comunitario;

- segnala al Ministro le iniziative necessarie per

conformare l’organizzazione delle pubbliche

amministrazioni alla parità dei sessi e per rea-

lizzare l’effettiva parità nell’amministrazione;

- redige unrapporto annuale per ilMinistro sullo

stato di attuazione delle politiche di pari op-

portunità;

- può effettuare audizionipubblicare ipropri la-

vori nonché le ricerche svolte e predisporre la

realizzazione dicampagne informative.

IlMinistro fissa le linee di indirizzo dell’attività delle

Commissioni, determina ilprogramma annuale di

lavoro, convoca le riunionidella Commissione e ne

fissa l’ordine del giorno, nomina con proprio de-

creto fino a quattro esperti e consulenti competenti

in materia dipolitiche di genere e infine nomina il

segretario tra icomponentidella Commissione.

Per lespese destinate alla realizzazione delle finalità

della Commissionee al suo funzionamento, siutiliz-

zano le risorse stanziate inuncapitolo istituito nello

stato diprevisione della spesa della Presidenza del

Consiglio deiMinistri, ridotte del trenta per cento

rispetto all’esercizio finanziario 2005.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Direttiva 23 maggio 2007

Misure per attuare parità e pari opportunità

tra uomini e donne nelle amministrazioni pub-

bliche

L’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 165
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del2001101 prevede che le amministrazioni pubbli-

che debbano garantire la parità e le pariopportuni-

tà tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il

trattamento sul lavoro, al fine dipromuovere delle

politiche delle pariopportunità e l’eliminazione del-

le discriminazioniesistenti.

L’art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006

stabilisce che le amministrazioni pubbliche predi-

spongano piani triennali di azioni positive volte ad

assicurare la rimozione degli ostacoli che impedi-

scono la piena realizzazione di pariopportunità nel

lavoro. Intalsenso, l’organizzazione dellavoro deve

essere strutturata con il fine di favorire la concilia-

zione tra tempidi lavoro e tempidivita, come favo-

rendo, ad esempio, la diffusione del telelavoro. Le

politiche direclutamento e digestione delpersona-

le, inparticolare,devono diffondere la valorizzazione

del contributo di uomini e donne, inteso come un

fattore di qualità sia nei confronti dei cittadini sia

nelle relazioni interne all’amministrazione e, al tem-

po stesso, promuovere la piena realizzazione delle

lavoratricinelleposizioni apicali.

A talfine, le amministrazioni pubbliche devono ga-

rantire la partecipazione delle dipendenti aicorsi di

formazione e di aggiornamento professionale,

sensibilizzare la formazione della dirigenza sulle

tematiche delle pariopportunità, diffondere l’utiliz-

zo di documenti di lavoro e un linguaggio non

discriminatorio. Il Comitato delle pariopportunità,

disciplinato dai contratticollettivi, presta la propria

collaborazione alle amministrazione alfine diattua-

re le iniziative necessarie previste dalla presente di-

rettiva.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 9 maggio 2007

Approvazione del Programma statistico nazio-

nale 2007-2009

All’ISTAT, ai sensi del decreto legislativo n. 322

del 1989102 , è affidata la predisposizione del pro-

gramma statistico nazionale in cui vengono indivi-

duati le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi

progettuali che gliuffici, gli enti e gli organismidel

Sistema statistico nazionale intendono realizzare nel

corso del triennio 2007- 2009.

In particolare, ilPiano statistico nazionale viene de-

liberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento

dell’informazione statistica e sottoposto al parere

della Commissione per la garanzia dell’informazio-

ne statistica. Il Comitato nazionale di statistica ha
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101 Vedi nota n. 28

102 Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in G.U.R.I.
22 settembre 1989, n. 222) - Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400
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stabilito delle linee guida per ilSistema statistico na-

zionale conil fine di rafforzare l’identità delSistema

e deglioperatori della statistica ufficiale, di svilup-

pare la cultura statistica e dell’uso della statistica

nelle pubblicheamministrazionie dipotenziare la co-

operazione tra i soggetti delSistema aidiversi livelli

territoriali.

Il Programma statistico nazionale si articola didue

parti: la prima è dedicata alla pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale, in cui si riportano le linee riguar-

danti l’attività del Sistema statistico nazionale, gli

obiettivi da perseguire e i progettida realizzare nel

triennio di riferimento; la seconda riporta le princi-

pali caratteristiche diciascuna attività progettuale.

Particolare interesse rivestono i dati statistici uffi-

ciali nell’ambito del mercato del lavoro, in cui ap-

pare opportuno uno sforzo coordinato dei soggetti

del sistema diretto volto a colmare alcuni vuoti in-

formativi e soddisfare un sempre più forte interesse

per la produzione delle informazionidisaggregate a

livello territoriale.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 13 giugno 2007, n. 131

Regolamento recante norme per il

conferimento delle supplenze al personale do-

cente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4 del-

la legge 3 maggio 1999, n. 124

L’art. 4 della legge n. 124 del 1999103 dispone che

alla copertura delle cattedre e deiposti di insegna-

mento risultantivacanti e disponibili entro la data

del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente

tali per l’intero anno scolastico, qualoranon sia pos-

sibile provvedere con il personale docente di ruolo

delledotazioniorganicheprovincialio mediante l’uti-

lizzazione del personale in soprannumero, e per i

quali non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo

personale di ruolo, si provvede mediante il

conferimento di supplenze annuali, in attesa

dell’espletamento delle procedure concorsuali per

l’assunzione dipersonale docente diruolo;e siprov-

vede, pertanto, al conferimento di supplenze tem-

poranee fino al termine delle attività didattiche per

la coperturadelle ore di insegnamento che noncon-

corrono a costituire cattedre o postiorario.

Per talisupplenze annualie temporanee siutilizzano

le graduatorieadesaurimento dicuiall’art. 1, comma

605, della legge n. 296 del 2006104 , fino al termine

delle attività didattiche. Il personale previsto nelle

graduatorie ad esaurimento può di fatto rinunciare,

definitivamente o per un biennio scolastico, all’as-
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103 Legge 3 maggio 1999, n. 124 (in G.U.R.I. del 10 mag-
gio 1999, n. 107) - Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico

104 Vedi nota, n. 4
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sunzione con contratto di lavoro a tempo determi-

nato, manifestando interesse per l’assunzione a tem-

po indeterminato.Allo stesso tempo, l’accettazione

del rapporto di lavoro a tempo determinato com-

porta la decadenza dal precedente impiego, fatte

salve le specifiche disposizioni previste dalla disci-

plina contrattuale.

Sono previste delle disponibilità dipostiper le atti-

vità didattichedi sostegno ad alunniportatoridihan-

dicap psicofisici e gli aspiranti possono essere in-

clusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’in-

fanzia e della scuola primaria o nell’elenco discuola

secondaria diprimo grado, in base alla migliore col-

locazione difascia concuifigurano nella graduatoria

di scuola media e col punteggio relativo a tale

graduatoria.

Per quanto non previsto in maniera specifica dal

regolamento in esame si applicano le disposizioni

previste dalla contrattazione collettiva vigente in

materia di rapporti di lavoro a tempo determinato

alla data della stipulazione del contratto.

Decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 101

Regolamento per il riordino della Commissio-

ne per l’imprenditoria femminile presso il Di-

partimento per i diritti e le pari opportunità, a

norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 lu-

glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

IlRegolamento inoggetto disciplina ilComitato per

l’imprenditoria femminile, già istituito dall’art. 21 del

decreto legislativo n. 198 del 2006105 presso il Di-

partimento per iDiritti e le Pari Opportunità.

Il suddetto Comitato, presieduto dal Ministro per i

Diritti e le Pari Opportunità, è composto dal Mini-

stro delLavoro e della Previdenza Sociale, il Mini-

stro dello Sviluppo Economico, ilMinistro delle Po-

lit iche Agricole, Alimentari e

Forestali, ilMinistro dell’Economia e delle Finanze

e ilMinistro delle Politiche per la Famiglia.

Inoltre, fanno parte delComitato due rappresentati

del Dipartimento per iDiritti e le PariOpportunità,

da un rappresentante del settore bancario nominato

dalle associazionibancarie italiane e da un rappre-

sentante per ciascuna delle organizzazioninazionali

della cooperazione, dellapiccola industria, del com-

mercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo

e dei servizi.

IlComitato svolge funzionidi indirizzo, dicoordina-

mento ediconcertazione in materia di azionipositi-
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105 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in Suppl.
Ordinario n. 133 alla G.U.R.I. del 31 maggio 2006, n.
125) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246
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ve per l’imprenditoria femminile.Tremesiprimadella

scadenza triennale, ilComitato presenta una rela-

zione sull’attività svolta alMinistro per iDiritti e le

PariOpportunità.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Direttiva 30 aprile 2007, n. 7

Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296 (legge finanziaria per l’anno 2007), in ma-

teria di stabilizzazione e proroga dei contratti a

tempo determinato, nonché di riserve in favo-

re dei soggetti con incarichi di collaborazione.

(Direttiva n. 7)

La legge finanziaria per l’anno 2007106 ha previsto

la possibilità di attuare i processidi stabilizzazione

delpersonale utilizzato con contratti dinatura tem-

poranea, nei limitidella disponibilità finanziaria sta-

bilita dalla medesima legge e nel rispetto dei

fabbisogni permanenti, in relazione alle dotazioni

organiche e diprogrammazione triennale dell’am-

ministrazione.

In particolare, il comma 519 della suddetta legge ha

destinato il20% del fondo nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze conuno stanziamento pari a 40milionidieuro

per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno

2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a

360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008107 .

La norma è rivolta al personale non dirigenziale,

assunto a tempo determinato, in servizio da almeno

tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata

in vigore della legge in oggetto.

Le amministrazioni che dispongono del suddetto

fondo sono le amministrazionidello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, leAgenzie, incluse quelle

fiscali, gli Enti Pubblici non economici, gli Enti di

ricerca e gli Enti di cui all’art. 70, comma 4, del

d.lgs. n. 165 del 2001.

Con tale disposizione normativa, il legislatore na-

zionale è intervenuto al fine di sanare le situazioni

lavorative esistentida lungo tempo che hanno crea-

to aspettativesignificativeneidipendenticosìassunti.

Come evidenziato dalDipartimento della funzione

pubblica108 , il ricorso a contratti di lavoro a tempo

determinato permetteall’amministrazionedifar fron-

te ad esigenze temporanee, mentre nelle forme di

stabilizzazione previste dalla stessa legge finanziaria

si sono realmente utilizzate tipologie di lavoro tem-
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106 Vedi nota n. 4

107 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 96 (in
Suppl. Ordinario n. 192 alla G.U.R.I. del 31 dicembre
2004, n. 306) - Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato

108 Dlgs. n. 276/2003 (vedi nota n. 44)
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poraneo per esigenze permanenti dell’amministra-

zione enon esternalizzate.

In tal senso, ilsistema delle norme vigenti in materia

richiede ilnecessario accertamento della vacanza in

organico rispetto alla qualifica delpersonale da as-

sumere che dovrà risultare dalla dotazione organica

vigente e dalla programmazione triennale dei

fabbisogni del personale.

In particolare, la stabilizzazione riguarda solo ilper-

sonale nondirigenziale che abbia maturato il requi-

sito di tre annidi servizio complessivio che limatu-

rerà nelcorso del tempo. Innanzitutto, come recita

la norma, saranno stabilizzati i dipendentiche hanno

già maturato ilrequisito dei tre annidiservizio inuna

unica amministrazione, per poi procedere con co-

loro che abbiano raggiunto lo stesso requisito pres-

so diverse amministrazioni. Le amministrazioni, nel-

l’ambito della loro autonomia regolamentare avvia-

no le proprie procedure di stabilizzazione, definen-

do icriterie i requisiti necessari, nonché le sedipres-

so le quali sarà effettuata l’assunzione. In base alle

graduatorie distinte per categoria e profili, le ammi-

nistrazionicomunicano ilnumero deidipendentida

assumere a tempo indeterminato.

Per l’anno 2007 gli Enti di ricerca godono di un

fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori,

tecnologi, tecnicie personale impiegati inattività di

ricerca in possesso dei requisiti temporali e di sele-

zione suddetti, per cui è previsto uno stanziamento

pari a 20 milioni di euro, mentre dall’anno 2008 lo

stanziamento ammonta a 30 milionidieuro annui109 .

Garante per la protezione dei dati personali

Deliberazione 14 giugno 2007, n. 23

Linee guida in materia di trattamento di dati

personali di lavoratori per finalità di gestione

del rapporto di lavoro in ambito pubblico

Con la deliberazione in esame ilGarante della pri-

vacyadotta le Linee guida inmateria di trattamento

didatipersonalidi lavoratoriconilfine dievidenziare

alcune raccomandazionie indicazioni riguardo alle

operazioni di trattamento valevoli nei confronti di

soggetti pubblici datori di lavoro. La disciplina in

materia di trattamento dei dati personali da parte

dei datoridi lavoro assicura un livello elevato di tu-

tela deidiritti e delle libertà fondamentali. Il datore

di lavoro pubblico, in particolare, può trattare dati

personali dei lavoratori nella misura in cui ciò sia

necessario per la corretta gestione del rapporto di

lavoro, inmodo da avvalersidi informazioni perso-

nali e di modalità di trattamento proporzionate ai

singoli scopi. Il trattamento dei datipersonali, an-

che sensibili, deve essere volto all’esclusivo o pre-
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valente scopo di adempiere agli obblighi e ai com-

piti in materia di rapporto di lavoro e di impiego alle

dipendenze delle amministrazionipubbliche. Mag-

giori cautele devono essere adottate dalle ammini-

strazionipubbliche se le informazionipersonali rive-

lano profiliparticolarmentedelicatidella vita privata

deipropridipendenti, quali ad esempio la salute, le

abitudini sessuali, leconvinzionipolitiche, sindacali,

religiose, filosofiche e l’origine razziale ed etnica. Il

datore di lavoro deve limitare il trattamento deidati

sensibilie giudizialialle sole informazioni individuate

e rese pubbliche e nel perseguire tali obiettivi deve

rispettare iprincipidinecessità e di indispensabilità

che impongono ilminimo utilizzo deidatipersonali.

Particolare interesse riveste il divieto diutilizzo di

sistemidi rilevazione automatica delle presenze dei

dipendenti mediante la raccolta dei dati biometrici

ricavati dalle impronte digitali. I datibiometrici ri-

chiedono l’adozione dielevate cautele per preveni-

re possibili pregiudizia danno degli interessati.

Ciascuna amministrazione titolare del trattamento

deve accertarsiche la finalità perseguita possa rea-

lizzarsi senza datibiometricio evitando ogniecces-

so nel loro utilizzo che ne comportiun trattamento

sproporzionato. In proposito, ad esempio, resta

privo difondamento giuridico l’utilizzo disistemidi

rilevazione delle impronte digitali per verificare

l’esatto adempimento di prestazioni lavorative,

laddove siano attivabili misure non lesive dei diritti

della persona, quali fogli di presenza o sistemi di

timbratura mediante badge magnetico. Non è, in-

fatti, consentito il trattamento delle impronte digitali

per accertare le ore di lavoro prestate effettivamen-

te dal personale in servizio in sedidistaccate o ad-

detto a servizi esterni.

Legge 29 novembre 2007, n. 222

Conversione in legge, con modificazione, del

decreto–legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante

interventi urgenti in materia economico-finan-

ziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale

La legge 222/2007 modifica e converte il decreto

legge 1 ottobre 2007, n. 159110, recante interventi

urgenti in materiaeconomico-finanziaria, per lo svi-

luppo e l’equità sociale.

Bisogna tener presente in particolar modo l’art. 12

che riguarda il sostegno all’adempimento dell’ob-

bligo diistruzione: nel comma 1delpredetto artico-

lo vienedisposto uno stanziamento di150 milionidi

euro finalizzatia supportare l’adempimento dell’ob-

bligo di istruzione così come previsto nell’art. 1,
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110 Decreto legge 1 Ottobre 2007, n. 159 (in G.U.R.I. del 2
ottobre 2007, n. 229) - Interventi urgenti in materia eco-
nomico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale
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comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.

296111 che dispone l’elevamento all’obbligo di istru-

zione per almeno dieci anni in modo che si possa

conseguire un titolo di studio di scuola secondaria

superiore o diuna qualifica professionale didurata

triennale entro ildiciottesimo anno dietà, automati-

camente anche l’età per l’accesso al lavoro viene

elevata da 15 a 16 anni.

L’articolo 43, invece, dispone che le assunzionidei

soggetti collocati inattività socialmente utili, disci-

plinate dall’art. 1, comma 1156, lettera f) e f-bis),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono es-

sere effettuate anche in soprannumero nel rispetto

deivincoli finanziariprevisti per icomunicon meno

dicinquemila abitanti con carenza diorganico. Con

l’articolo inesame si stabilisce che le assunzioni dei

suddetti lavoratoripossono essere effettuate anche

insoprannumero, a condizione che glistessicomuni

non procedano a altre assunzioni dipersonale fino

al totale assorbimento della temporanea ecceden-

za. L’art. 45 disciplina lo stanziamento di25 milioni

di euro per l’anno 2007 a favore delpiano straordi-

nario per lo sviluppo dei servizisocio-educatividel-

la prima infanzia e altre 25 milionidieuro a integra-

zione, sempre per l’anno 2007, del Fondo Nazio-

nale per le Politiche Sociali.

Insieme alla presente legge viene pubblicato ilTe-

sto Coordinato sulla G.U.R.I. del 30 novembre

2007, n. 279 Supplemento Ordinario, n. 249/L .

Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica

Deliberazione 15 giugno 2007, n. 36

Definizione dei criteri di cofinanziamento pub-

blico nazionale degli interventi socio/struttura-

li comunitari per il periodo di programmazione

2007-2013

Con la deliberazione in oggetto sistabilisce che, in

corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione

europea nell’ambito deiFondistrutturali2007/2013,

il cofinanziamento diparte nazionale è assicurato

mediante il ricorso alFondo dirotazionedicuiall’art.

5 della legge 183/1987112 , alle disponibilità esistenti

su specifici leggi settoriali di spesa, alle risorse

attivabili nell’ambito deibilancidelle Regioni, delle

Province autonomediTrento e Bolzano e degli altri

entipubblicipartecipanti aiprogrammi.

Il cofinanziamento nazionale a carico delle suddette

fontiviene stabilito per distinti obiettiviche sono:

- l’Obiettivo convergenza, per iprogrammiope-

rativi nazionali e interregionali, finanziati dal

FESR e dal FSE. La relativa copertura finan-
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111 Vedi nota, n. 4

112 Legge 16 aprile 1987, n. 183 (in Suppl. Ordinario alla
G.U.R.I. del 13 maggio 1987, n. 109) - Coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle
comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento
interno agli atti normativi comunitari



Osservatori o
68

Luglio / Dicembre 2007

ziaria è posta a carico delFondo di rotazione,

in misura pari al 100% della quota nazionale

pubblica e, comunque, in misura non superiore

alla corrispondente quotacomunitaria, fattisalvi

i programmi che beneficiano del principio di

proporzionalitàdicuiall’art. 74delregolamento

(CE) n. 1083/2006113;

- l’Obiettivo competitività regionale e occupazio-

ne. Per la quota a carico delFondo di rotazio-

ne per iprogrammioperativi regionaliFESR e

FSE e per il programma operativo FSE gestito

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale è stabilito in euro 6.944.283.589,00

tale importo include l’ammontare complessivo

dieuro 1.782.000,00 riguardante il riequilibrio

finanziario e tiene conto del 50% del

cofinanziamento statale, a fronte FSE, posto a

carico di ciascuna Regione o Provincia auto-

noma, destinato alPON azione di sistema;

- l’Obiettivo cooperazione territoriale europea,

per iprogrammidicooperazione trasnazionale,

gestiti da amministrazionipubbliche, la coper-

tura finanziaria dellaquota nazionale pubblica è

posta a carico del Fondo di rotazione.

Per iprogrammi di cooperazione, diversi da quelli

suindicati, gestiti da amministrazioni pubbliche, la

quota nazionale pubblica a fronte FSER è posta a

totale carico delFondo di rotazione.

Per quanto riguarda invece le modalità di

cofinanziamento, esse vengono determinate dalde-

creto direttoriale delMinistero dell’Economia edelle

Finanze –Ragioneria generale dello Stato – IGRUE,

previa istruttoria del gruppo di lavoro come previ-

sto nel decreto del ministro del tesoro, bilancio e

programmazione economica del15 maggio 2000.

La ragioneria generale dello Stato – IGRUE ha il

compito digarantire la corretta applicazione dei si-

stemidigestione e dicontrollo previsti dalla norma-

tiva comunitaria, anche attraverso l’emanazione di

linee guida e manuali sugli adempimentie sulle pro-

cedure metodologiche, finalizzate a assicurare una

sana gestione finanziaria; la stessa assicura anche il

coordinamento dei flussi informativi con il sistema

comunitario SFC 2007, per l’invio telematico, at-

traverso il sistema informativo nazionale, dei pro-

grammioperativi, deidatidimonitoraggio,delle pre-

visionidispesa presentati dalleAutorità digestione

e delle domande di pagamento presentate dalle

Autorità di certificazione.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 maggio 2007
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113 Regolamento (Ce) del Consiglio 11 luglio 2006, n. 1083
(in G.U.U.E. del 31 luglio 2006, n. L 210/25) - Recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo re-
gionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
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Modifiche al decreto 18 marzo 2005, recante:

“Criteri e modalità di riparto delle risorse alle

regioni e alle province autonome, finalizzate alla

realizzazione di tirocini formativi e di

orientamento, inseriti in processi di mobilità

geografica”

Il decreto inesame delMinistero delLavoro e della

Previdenza Sociale dispone le modifiche aldecreto

del 18 marzo 2005114, concernente le modalità di

riparto delle risorse finanziarie nei confronti delle

Regionie delle Province autonome, per la realizza-

zione di tirocini formativi e diorientamento, inseriti

in processidimobilità geografica.

Il decreto del 30 maggio all’art. 2, comma 2, nelle

modifiche apportate, come riportato nella tabella

allegata, dispone che il 10% delle risorse è erogato

dal Ministero a titolo di anticipo alle Regioni e alle

Province autonome all’emanazione del presente

decreto. Il 60% delle risorse sarà trasferito alle Re-

gioni e alle Province autonome del centro-nord in

seguito all’avvio dei tirocini formativi e di orienta-

mento approvati. Il restante 30%, a titolo di saldo,

sarà erogato a conclusione deiprogettidi tirocinio e

di relativa rendicontazione.

Ministero della Solidarietà Sociale

Decreto 16 giugno 2007

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti

al Fondo nazionale per le politiche sociali, per

l’anno 2007

Il decreto in oggetto dispone la ripartizione delle ri-

sorse finanziarie afferenti alFondo nazionale per le

politiche sociali per l’anno 2007.

In particolare, come evidenziato nelle Tabelle alle-

gate che formano parte integrante delsuddetto de-

creto, si dispone la distribuzione del finanziamento

relativo agli interventicostituenti i diritti soggettivi

(assegni di maternità, assegni ai nuclei familiari,

agevolazioni ai genitori di persone con handicap

grave, indennità a favore dei lavoratori affetti da

talassemia major), delfinanziamento riguardante il

Fondo nazionale per le politiche degli interventi di

competenza regionale per le politiche sociali, del fi-

nanziamento dicompetenza comunale riguardante

la promozione deidiritti e delleopportunità per l’in-

fanzia e l’adolescenza ai sensidella legge n. 285 del

1997115 e il Fondo concernente gli interventi del

Ministero competente per la copertura degli oneri

difunzionamento voltialraggiungimento degliobiet-

tiviistituzionali.
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114 Decreto 18 marzo 2005 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (in G.U.R.I del 7 Aprile 2005, n. 80) -
Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni e
alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei
tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di
mobilità geografica

115 Legge 28 agosto 1997, n. 285 (in G.U.R.I del 5 settembre
1997, n. 207) - Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
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Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto 13 novembre 2007

Costituzione della Rete Permanente UE

Conildecreto preso inesame vienecostituita la Rete

Permanente dell’Unione Europea, con ilcompito di

supportare ilPresidente del Consiglio e il Ministro

per le Politiche Europee nell’esame dei fascicoli di

interesse comunitario.

Essa è composta dalSegretario generale della Pre-

sidenza del Consiglio, dal Consigliere diplomatico

del Presidente del Consiglio, dalCapo della Segre-

teria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presi-

denza con funzioni di Segretario delConsiglio dei

Ministri, dalCapo di Gabinetto del Ministro delle

politiche europee, dalCapo dell’Ufficio diSegrete-

ria del Comitato interministeriale per gli affari co-

munitari ed europei (CIACE) e dal Coordinatore

della struttura dimissione sulle infrazionicomunita-

rie della Presidenza del Consiglio deiMinistri.

La Rete Permanente UE assolve iseguenti compiti:

- coordina, per conto del Presidente del Consi-

glio deiMinistri, l’istruttoria deifascicolicomu-

nitaridiparticolare rilevanza politica;

- esercita, su richiesta del Presidente del Consi-

glio, ilcoordinamentodellealtreamministrazioni

dello Stato interessate alle tematiche in esame;

- riceve ilsupporto tecnico e documentazione dal

Comitato interministeriale per gliaffaricomuni-

tari ed europei e raccorda con l’attività svolta

dalComitato tecnico permanente del CIACE.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 23 novembre 2007

Ripartizioni delle risorse per l’annualità 2006

a carico del Fondo dell’occupazione per il fi-

nanziamento dei progetti di formazione, ai sen-

si dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo

2000, n. 53

La legge 8 marzo 2000, n. 53116 , all’art. 6, comma

4, prevede per l’annualità 2006 la destinazione del-

la somma di euro 15.493.706,97 in favore delle

RegioniedelleProvinceautonomeper ifinanziamenti

di progetti di formazione destinati ai lavoratorioc-

cupati.

L’onere suindicato fa carico al capitolo 7033 del

bilancio diprevisioneper l’esercizio finanziario 2007

55
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116 Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U.R.I. del13 marzo
2000, n. 60) - Disposizioni per il sostegno della mater-
nità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
71

delFondo dirotazione per la formazione professio-

nale e l’accesso al FSE di cui all’art. 9 della legge

19 luglio 1993, n. 236117 .

Le Regionie le ProvinceAutonome, insieme con le

Parti Sociali, ripartiscono le risorse tra le seguenti

modalità di intervento:

- finanziamento diprogettipresentatidalle impre-

se che, sulla base di accordi contrattuali, pre-

vedono quote diriduzione dell’orario di lavo-

ro;

- finanziamento diprogettipresentatidirettamente

daisingoli lavoratori.

Le risorse sono ripartite sulla base della distribuzio-

ne percentuale dei lavoratoridipendenti attribuibili

ai settori privato e pubblico (Dati ISTAT, Forza

Lavoro, Media 2005).

Le Regione e le ProvinceAutonome predispongo-

no specifiche procedure di evidenza pubblica, per

l’utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al

Ministero delLavoro e della PrevidenzaSociale l’at-

to deliberativo dell’organo competente a seguito del

quale lo stesso Ministero procede alla liquidazione

delle risorse.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 2 novembre 2007

Riparto tra le regioni e province autonome del-

lo stanziamento di euro 27.000.000,00 per il

potenziamento dei serviziper l’impiego per l’an-

no 2007, ai sensi dell’art. 1, comma 1165, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalità

di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23

dicembre 2000, n. 388

La legge 27 dicembre 2006, n. 296118 stanzia, per

l’esercizio finanziario 2007, l’ammontare di euro

27.000.000,00 a carico delFondo dell’occupazio-

ne per le finalità di cui all’art. 117 della legge 23

dicembre 2000, n. 388119 . Per quanto riguarda in-

vece la regione Sicilia, l’erogazione viene effettuata

dalla Regione stessa, la quale dovrà destinare le ri-

sorse finanziarie alle aree territoriali secondo la ri-

partizione fissata nella tabella allegata aldecreto in

oggetto.

Spetterà alMinistero delLavoro e della Previdenza

Sociale, avvalendosi dell’assistenza tecnica

dell’ISFOL, monitorare, con l’UPI e leRegioni, l’uti-

lizzo delle risorsee fornire entro il31 dicembre 2008
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117Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio
1993, n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante in-
terventi urgenti a sostegno dell’occupazione

118 Vedi nota, n. 4

119 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. Ordinario n.
219 alla G.U.R.I. del 29 dicembre 2000, n. 302) - Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
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alla ConferenzaUnificata unquadro deirisultaticon-

seguiti. Con successivo provvedimento, inoltre, sa-

ranno definiti i criteri di ripartizione delle risorse fi-

nanziarie pari a euro 51.645.690,00 stanziate per

l’annualità 2008 ai sensi dell’art. 1, comma 1165

della legge finanziaria 296/2006.

Infine, la spesa di euro 27.000.000,00 graverà sul

capitolo 7202 – Occupazione dell’esercizio finan-

ziario 2007 e sarà impegnata dalla direzione gene-

rale degliammortizzatorisocialie incentiviall’occu-

pazione consuccessivo provvedimento.

Legge 27 settembre 2007, n. 165

Delega al Governo in materia di riordino degli

enti di ricerca

IlPresidentedellaRepubblica hapromulgato la legge

n. 165 con lo scopo di promuovere, sostenere,

rilanciare e razionalizzare le attività nelsettore della

ricerca e digarantire autonomia, trasparenza ed ef-

ficienza nellagestione deglientipubblicinazionalidi

ricerca.

Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più de-

creti legislativientro il termine didiciotto mesidalla

data di entrata in vigore della presente legge, al fine

diprovvedere al riordino della disciplina relativa agli

statuti e agli organi di governo degli enti pubblici

nazionalidi ricerca, nel rispetto deiprincipi e criteri

della legge 15 marzo 1997, n. 59120 .

Il Governo è anche autorizzato a: procedere ad

accorpamentio a scorpori, anche parziali, con con-

seguente attribuzione dipersonalità giuridica, dienti

o di loro strutture attive nei settoridella fisica della

materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale e riordi-

nare l’Istituto italiano di tecnologia.

I decreti legislativi che vengono emanatidalGover-

no devono essere corredatida relazionitecniche sugli

effetti finanziaridelle disposizioni inesso contenute

e inseguito trasmessialle Camereaifinidell’espres-

sione deipareri da parte delle Commissioni parla-

mentari competenti in materia e per le conseguenze

di carattere finanziario. Sono resi entro

quarantacinque giornidalla data di trasmissione dei

medesimi. Una volta decorso tale termine, i decreti

possono essere emanati.

I decreti vengono emanati su proposta del Presi-

dente delConsiglio dei Ministri e del Ministro del-

l’Università e della Ricerca, di concerto con ilMini-

stro delle Riforme e le Innovazioninella Pubblica

Amministrazione e con ilMinistro dell’Economia e

delle Finanze.
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120 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in G.U.R.I. del 17 marzo
1997, n. 63) Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifor-
ma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa
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Infine spetta sempre alGoverno adottare entro do-

dici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

uno o più decreti legislativi correttivio modificativi

dei medesimi decreti.

Decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136

Norme di attuazione dello statuto speciale del-

la Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste concernenti

il conferimento di funzioni in materia di istitu-

zioni di alta formazione artistica e musicale

La legge n. 508 del 1999121 disciplina la riforma

delle Accademie di belle arti, dell’Accademia na-

zionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte

drammatica, degli Istitutisuperiori per le industrie

artistiche (ISIA), deiConservatoridimusica e degli

Istitutimusicalipareggiati.

Le funzioniamministrative statali riguardanti le isti-

tuzioni di alta formazione artistica, musicale e

coreutica che operano nell’ambito del territorio della

Valle d’Aosta, sono esercitate dalla Regione su

acquisizione del parere delConsiglio nazionale per

l’alta formazione artistica e musicale. La Regione

esercita, inoltre, le funzioni in materia di program-

mazione e sviluppo dell’offerta formativa e di rac-

cordo delle istituzioni suddette con ilsistema scola-

stico ed universitario.

I contratti di lavoro del personale docente devono

tenere conto delle esigenze specifiche del territorio

regionale. Il rapporto di lavoro delpersonale delle

istituzioni, aisensideldecreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29 122 e successive modificazioni e

integrazioni, è articolato in due distinte aree dicon-

trattazione, rispettivamente per il personale docen-

te e non docente.

Il personale docente è assunto, nel rispetto della

copertura dei posti in organico che si rendono di-

sponibili sulla base delle graduatorie nazionali123 , in

armonia conle disposizioni statalivigentiinmateria.

Le istituzioni sopraindicate, pertanto, possono con-

ferire contratti a tempo determinato a docenti e ri-

cercatori che rivestono presso l’università o le isti-

tuzionidialta cultura in campo artistico e musicale

straniere qualifiche analoghe a quelle italiane.
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121 Legge 21 dicembre 1999, n. 508 - (in G.U.R.I del 4
gennaio 2000, n. 2) - Riforma delle Accademie di
belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Ac-
cademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati

122 Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (in Suppl.
Ordinario n. 14 alla G.U.R.I del 6 febbraio 1993, n.
30) - Razionalizzazione dell’organizzazione delle am-
ministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego - Testo aggiornato con le
con le modifiche e le integrazioni apportate dai decreti
legislativi attuativi dell’art. 11, comma 4 (decreto legi-
slativo 4 novembre 1997, n. 396 e decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80) e dell’art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (decreto legislativo 6 marzo 1998,
n. 59) e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

123 Previste dall’articolo 270, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ap-
provato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge
3 maggio 1999, n. 124 - Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione
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Decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 107

Regolamento per il riordino degli organismi

operanti presso il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, a norma dell’articolo 29 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248

Il regolamento in esame disciplina il riordino del

Nucleo divalutazionedella spesa previdenziale pre-

visto dall’articolo 1, comma 44, della legge n. 335

del 1995124. Il Nucleo suddetto è composto da

quattordici membri, nominatidal Ministro del La-

voro e della Previdenza Sociale di concerto con il

Ministro dell’Economia e delle Finanze che abbia-

no competenze in materia di previdenza nei profili

giuridico, economico e statistico. Il personale della

struttura disupporto delNucleo è coordinato da un

dirigente di seconda fascia in servizio presso la Di-

rezione generale per le politiche previdenziali dello

stesso Ministero.

Inoltre, il regolamento in oggetto conferma ilComi-

tato nazionale per l’attuazione deiprincipidiparità

di trattamento e uguaglianza diopportunità tra lavo-

ratorie lavoratrici, ilCollegio istruttorio previsto dal

Codice delle pariopportunità, ilComitato naziona-

le per l’emersione del lavoro irregolare, l’Ufficio

della consigliera o del consigliere nazionalediparità

e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri

di parità.

Tali organismi durano in carica tre anni, e tre mesi

prima della scadenza del mandato devono presen-

tare una relazione sull’attività svolta alMinistro del

lavoro e della previdenza sociale.

Decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 97

Regolamento per il riordino degli organismi

operanti presso il Ministero dell’università e

della ricerca, a norma dell’articolo 29 del de-

creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248

Il regolamento inoggetto, secondo quanto disposto

dal decreto legge n. 223 del 2006125, dispone

l’individuazione dei seguentiorganicollegialie degli

organismioperantinell’ambito delle attività delMi-

nistero dell’Università e della Ricerca:

60
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124 Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (in Suppl.
Ordinario n. 133 alla G.U.R.I. del 31 maggio 2006, n.
125 ) - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246

125 Vedi nota n. 96
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- la Commissione dimonitoraggio delprogram-

ma nazionale di ricerche aerospaziali;

- il Comitato per la valutazione delle richieste di

ammissione agli interventidi sostegno della ri-

cerca scientifica e tecnologica;

- la Commissione scientifica nazionale per

l’Antartide;

- il Comitato nazionale per la valutazione del si-

stema universitario;

- il Comitato di indirizzo per la valutazione della

ricerca;

- il Comitato di esperti per la politica della ricer-

ca;

- la Commissione di esame dei progetti di

recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni

di immobilidestinati ad alloggie residenze uni-

versitarie;

- il Comitato tecnico-consultiva di esperti per la

formulazione delparerevincolante inmateria di

idoneità degli istituti per la istituzionee l’attiva-

zione di corsi di specializzazione in psicotera-

pia;

- l’Osservatorio nazionale per la formazione me-

dica specialistica;

- l’Osservatorio nazionale della formazione spe-

cialistica;

- la Commissionenazionaleper la predisposizione

dei quesiti per la prova scritta degli esami di

Stato di abilitazione all’esercizio della profes-

sione dimedico chirurgo;

- la Commissione per la predisposizione deique-

siti per l’ammissione alle scuole di

specializzazioniper le professioni legali;

- la Commissione tecnico-consultivacon ilcom-

pito di esprimere parere obbligatorio per il ri-

conoscimento delle Scuole superiori per me-

diatorilinguistici;

- la Commissione nazionale con il compito di

predisporre un archivio nazionale per l’ammis-

sione deimedicialle scuole di specializzazione

inmedicina.

Gliorganismisuddettihanno unmandato di tre anni,

e tre mesi prima della scadenza del termine devono

presentare una relazione sull’attività svolta alMini-

stro dell’università e della ricerca.

Decreto del Presidente della Repubblica 14

maggio 2007, n. 91

Regolamento per il riordino degli organismi

operanti nel Dipartimento per il coordinamen-

to delle politiche comunitarie, a norma dell’ar-

ticolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ago-

sto 2006, n. 248
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Il regolamento in oggetto, nell’ambito delDiparti-

mento per ilcoordinamento delle politiche comuni-

tarie, provvede all’individuazione dei seguenti or-

ganismi:

- Commissioneper ilrecepimento delle normative

comunitarie;

- Comitato per la lottacontro le frodicomunitarie;

- Comitato tecnico permanente.

In particolare, la Commissione per il recepimento

delle normative comunitarie svolge funzionidipro-

posta e consulenza per il coordinamento delle ini-

ziative e delle attività governative. E’presieduta dal

Ministro per le politiche europee, il quale convoca

la stessa commissione con cadenza semestrale.

Nell’ambito della Commissione sono previsti alcuni

gruppi di lavoro che operano principalmente alla

redazione deiprovvedimentinormatividiattuazione

delle direttive e diatti comunitari.

Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie,

invece, ha funzioniconsultive e di indirizzo per il co-

ordinamento delle attività di contrasto delle frodi e

delle irregolarità nel settore fiscale, della politica

agricola comune e dei fondi strutturali. Gli organi-

smi suddetti durano in carica tre anni, e tre mesi

prima della scadenza del termine devono presenta-

re una relazione sull’attività svolta alMinistro.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 luglio al 31 dicembre 2007

a cura di

Francesca Olleia e Federica Parisi

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
Giuditta Occhiocupo e Anna Maria Torsello

1 Regione Piemonte
I S T R U Z I O N E

Legge 28 dicembre 2007, n. 28

Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la

libera scelta educativa

La regione Piemonte, con la legge 28/2007, pro-

muovegliinterventichesostengono ildiritto all’istru-

zione e alla formazione, a partire dalla scuola del-

l’infanzia e fino alconseguimento diun titolo distu-

dio superiore, anche in relazione alla tutela delprin-

cipio di libertà di scelta educativa delle famiglie e

deglistudenti.

Gli interventihanno per oggetto:

- la prevenzione e il recupero degli abbandoni e

della dispersione scolastica;

- l’offerta di servizie interventidifferenziati volti

a ampliare e qualificare la partecipazione della

persona al sistema dell’istruzione e della for-

mazione;

- il raccordo fra i sistemi dell’istruzione e del-

l’istruzione e formazione professionale e dique-

sticon iservizi socio-sanitari, culturali, ricreati-

vi e sportividel territorio;

- la realizzazione diprogetti di sperimentazione

organizzativa, didattica ed educativa;

- lo sviluppo diazionivolte ad assicurare aidisa-

bili ilpieno accesso agli interventigarantiti dalla

legge;

- la realizzazione diprogettimiratiall’accoglienza,

all’integrazione culturale e all’inserimento

scolastico deicittadinistranieriedegliimmigrati;

- il sostegno delmerito scolastico e formativo;

- la realizzazionediprogettimiratialsostegno delle

pariopportunità e all’alternanza scuola/lavoro.

Tali interventisono attuati in favore degli allievi del
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sistema dell’istruzione e formazione piemontese, in

età scolareo in rientro formativo, frequentanti le isti-

tuzioniscolastiche autonome findalla scuola dell’in-

fanzia e i corsidiformazione professionale organiz-

zati da agenzie formative accreditate ai sensi della

legislazione vigente e finalizzatiall’assolvimento del-

l’obbligo formativo.

La Regione, al fine di favorire l’accesso e la fre-

quenza delle attività scolastiche, dispone specifici

stanziamentidirisorsedestinate allo svolgimento dei

servizi di trasporto, mensa e residenziali. Prevede

anche progetti e iniziative miranti a prevenire e re-

cuperare il fenomeno dell’abbandono scolastico, in-

dividuando anche gli obiettivi e i criteri degli inter-

venti.

Per la realizzazione degli interventisuindicati le pro-

vince competentiper territorio devono predisporre

il piano annuale, anche mediante accordi con co-

muni singolio associati e con le istituzioni scolasti-

che autonome o le agenzie formative accreditate,

nel rispetto degliobiettivi e dei criteridefiniti con il

piano triennale.

Ilpiano triennale infatti definisce:

- le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in

materia didiritto allo studio, le risorse econo-

miche per farvi fronte e i criteri di ripartizione

tra glienti locali;

- le modalità per l’attribuzione degli assegni di

studio, le fasce di reddito per accedervi, i rela-

tivi criterie le risorse economichedestinate per

le tipologie di intervento;

- i criteri e le risorse economiche per l’attribu-

zione di borse di studio e le relative fasce di

reddito per averne accesso;

- le modalità per la presentazione deiprogetti;

- gli interventidi edilizia scolastica.

Al fine di agevolare il cittadino nell’esercizio deidi-

ritti, degli interessi e delle aspettative riconosciute

dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema

dell’istruzioneedell’istruzionee formazione piemon-

tese, la Regione promuove presso i comuni singoli

o associati l’attivazione di uno sportello con le se-

guentifunzioni:

- ricevimento diogni istanza, domanda o richie-

sta contemplata dalla legge avanzata da parte

deisoggetti interessati;

- inoltro di tali istanze ai soggetti e alle autorità

competentiper la decisione;

- comunicazione all’interessato,entro trentagiorni

dalla presentazione dell’esito del procedimen-

to;

- assistenza a favore dei soggetti interessati nella

formulazione delle istanze, assicurandone la

corretta e completa informazione in ordine ai

propridirittie alle condizioniper il loro eserci-

zio;

- ricevimento diognicontestazione, doglianza o
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suggerimento formulato informaverbale o scrit-

ta da parte dei soggetti interessati destinatari

delle attività e successivo inoltro delle medesi-

me presso i soggetti competenti.

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 di-

cembre 2007, n. 208

Piano triennale per l’attuazione del diritto allo

studio – Anni 2007/2009 – legge regionale 16

dicembre 2002, n. 28

Il Piano triennale per il diritto allo studio, secondo

quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, della legge

regionale 16 dicembre 2002, n. 281 , determina gli

obiettivigeneralie le priorità volte ad assicurare l’at-

tuazione deldiritto allo studio.

La legge ha dato avvio alla programmazione annua-

le e triennale del diritto allo studio: il Piano infatti

riafferma e rafforza iprincipidell’integrazionefra le

politiche e pone alla base dello sviluppo delle politi-

che stesse ilconcetto di apprendimento permanen-

te lungo ilcorso della vita.

IlPiano triennale costituisce uno deglistrumentidel

sistema integrato di istruzione, formazione profes-

sionale e transazione al lavoro, in quanto coniuga

l’unitarietà delsistema nazionale di istruzione con le

caratteristiche e le specificità locali. E’ pertanto

orientato ad attivare dinamiche istituzionali centrate

suldialogo, sullaconcertazione, sulla mediazioneper

individuare gli strumenti di indirizzo e diprogram-

mazione finalizzati a promuovere collaborazioni,

convenzioni, progetti locali in unquadro concertato

e condiviso a valorizzare il ruolo e le funzioni delle

Autonomie, delle scuole e degli enti locali, ai quali

andranno garantite adeguate forma di rappresen-

tanza. La finalità e gli scopi delPiano sono l’arric-

chimento dell’offerta formativa, la lotta all’insuccesso

e alla dispersione scolastica e lo sviluppo dell’inte-

grazione trasistemiformativi, apartiredaalcunipunti

di riferimento sostanziali che sono:

- il sistema scolastico e formativo regionale e lo-

cale che assicura l’apprendimento favorisce il

successo formativo degli studenti; queste fina-

lità sono comunia tutti i soggetti istituzionali in-

teressati, che le perseguono con le modalità e

gli strumentiloro assegnati;

- le finalità connesse all’integrazione possono

essere realizzate attraverso l’esercizio condivi-

so e concertato di strumenti, criteri e percorsi

che consentano lo sviluppo di un’offerta

formativa unitaria a livello regionale e locale,

coerente con gliobiettivigenerali dell’intero si-

stema d’istruzione, ma anche rispondente alle

2 Regione Umbria

1
Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 (in B.U.R.
Umbria del 24 dicembre 2002, n. 58) - Norme per l’at-
tuazione del diritto allo studio



Osservatori o
80

Luglio / Dicembre 2007

specifiche realtà del contesto territoriale di ri-

ferimento.

Alfine didefinire uno strumento chesostenga e qua-

lifichi l’insieme dell’offerta d’istruzione e formazio-

ne che le istituzioniscolastiche, nell’ambito degli in-

dirizzi statalie regionali che nei rispettivi ruoli sono

deputate ad attuare, la Regione si pone, con il Pia-

no, obiettivie priorità voltia sviluppare l’integrazio-

ne delle politiche e degli interventi, la cooperazione

e ilmassimo coinvolgimento di tuttigli enti interes-

sati.

Tra le priorità da perseguire con il Piano triennale

per ildiritto allo studio, vengono poste in evidenza:

- la possibilità di migliorare la qualità dei servizi

“storici” essenzialiper il diritto allo studio e del

sostegno aiComuniconun’attenzione partico-

lare alle attività deipiccoli Comuni;

- il valorizzare la ricerca e l’innovazione

educativo-didattica di particolare significato

culturale e formativo all’interno delle singole

scuole, da attivare anche in collaborazione con

entie istituzioni;

- il sostegno alleattivitàdidattiche raccordate con

le opportunità culturali, storiche, civili e sociali

del territorio per un uso educativo/formativo

anche attraverso una programmazione

intercomunale condivisa e integrata per mezzo

del sostegno alla costituzione di reti di scuole

su progetti finalizzati alla ricerca didattica, alla

sperimentazione e alla documentazione;

- il sostegno a un’integrazione efficace per gli

alunni insituazione disvantaggio o con difficol-

tà socio-culturali;

- l’appoggio alle scuole e amministrazioni locali

che scelgono di diversificare e ampliare il mo-

dello di tempo-scuola, ovvero l’attivazione di

un tempo più lungo diquello curriculare.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 otto-

bre 2007, n. 759

Legge regionale 30 marzo 1992, n. 29. Piano

annuale degli interventi per il diritto allo stu-

dio scolastico e per l’educazione permanente.

Indirizzi e criteri per l’esercizio delle funzioni

delegate. Anno scolastico 2007/2008, capitolo

F11501: Euro 15.000.000,00 anno finanziario

2007

La delibera approva ilPiano annuale degli interventi

per il diritto allo studio e per l’educazione perma-

nente per l’anno scolastico 2007/2008; il Piano si

concretizzanell’assegnazione alleProvince delLazio

della somma dieuro 15.000.000,00 iscritta al capi-

tolo F11501 del bilancio regionale 2007, per

3 Regione Lazio
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l’esercizio delle funzionidelegate, mentre la previ-

sione degliinterventidi competenza regionaledicui

alla legge regionale n. 29/922 , importo di euro

3.090.000,00 capitolo F11502 del bilancio regio-

nale 2007, sarà realizzata con una deliberazione

successiva.

Le lineeguida di indirizzo cui le Province dovranno

conformarsi, nell’esercizio delle funzionidelegate e

nell’utilizzazione deifinanziamenti regionali, indivi-

duate in relazione alle finalità e agli obiettivi della

legge regionale n. 29/1992, sono le seguenti:

- il riparto dei fondi relativi alle funzioniammini-

strative conferite aiComuni ai sensidel decre-

to Presidente della Repubblica n. 616/19773

dovrà avveniredimensionando opportunamente

iparametriprevisti dalla legge regionale n. 29/

1992 in relazione alle tre finalità principali: gra-

tuità dei testi scolastici per tutti gli alunni della

scuola primaria, il trasporto e la mensa scola-

stica;

- l’integrazione del finanziamento per le funzioni

proprie deiComuni inmateria didiritto allo stu-

dio dovràessere volta a conseguire: ilsostegno

alle attività di integrazione scolastica dei sog-

getti disabili, interventi integrativi per favorire

l’inserimento nelle scuole di alunnidisabilime-

diante fornitura di attrezzature specialistiche,

interventi a favore della fascia diutenza disa-

giate o ad alto rischio educativo e dimensiona-

mento degli interventi finanziari in relazione al-

l’incidenza locale dei fattori sociali che condi-

zionano la frequenza scolastica;

- l’esercizio delle funzioni in materia di orienta-

mento educativo sarà diretto a promuovere e

attuare interventi diorientamento di supporto

al sistema scolastico che realizzino idonee con-

dizioni per scelte autonome e consapevoli per

la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel

mondo del lavoro.

A conclusione degli interventi le Province presente-

ranno entro il31 dicembre 2008 alla Regione Lazio

- Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Di-

ritto allo Studio - una relazionefinale sugli interventi

svolti e un resoconto contabile, approvato dall’or-

gano competente, che attesti le spese sostenute.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settem-

bre 2007, n. 681

Accordo regionale per l’integrazione scolasti-

ca e formativa degli studenti condisabilità (Leg-

ge 5 febbraio 1992 n. 104)

4

2 Legge Regionale Lazio 30 Marzo 1992, n. 29 (in B.U.R.
Lazio del 10 aprile 1992, n. 10) - Norme per l’attuazione
del diritto allo studio

3 Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (in Suppl. Ordinario alla G.U.R.I. del 29 agosto
1977, n. 234) - Attuazione della delega di cui all’art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382
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La Giunta regionale, con la deliberazione in ogget-

to, approva l’Accordo regionale che mira a garan-

tire le condizionipiù idonee a sosteneree facilitare il

processo dipiena integrazione scolastica, formativa

e sociale degli alunni/studenti con disabilità, attra-

verso il coordinamento sistematico e funzionale de-

gli interventidicompetenza deglienti firmatari.

La finalità irrinunciabiledell’azionedicoordinamento

è quella di sostenere, anche attraverso la

predisposizione di progetti individuali, lo sviluppo

delle potenzialità delle persone disabili, nell’appren-

dimento, nella comunicazione, nella relazione e nel-

la socializzazione come previsto nell’art. 12 della

legge 104/19924 , nonché facilitare la partecipazio-

ne delle famiglie e delle associazioni.

L’Accordo di programma coinvolge in particolar

modo:

- la regione Lazio, che nel rispetto dei principi

costituzionali, inarmonia con l’art. 7 dello Sta-

tuto regionale e con la legge regionale 30 mar-

zo 1992, n. 295 , si impegna a promuovere e a

sostenere l’attuazione dellepolitiche di integra-

zione scolastica e formativa degli studenti con

disabilità, attraverso l’adozione diun program-

ma annuale di intervento, la costituzione di un

gruppo di pilotaggio interassessoriale, la crea-

zione di uncentro didocumentazione regiona-

le, la definizione delprofilo professionale di as-

sistente alla comunicazione e all’autonomia, la

fornitura dei sussidi, degli ausili e delle attrez-

zature ritenute necessarie alla diagnosi funzio-

nale e delPiano Educativo Individualizzato e

dall’impegno a realizzare azionidi informazio-

ne, orientamento eaccompagnamento sullepro-

spettive oltre l’obbligo scolastico e formativo;

- l’Ufficio scolastico regionale che provvede al-

l’assegnazione didocentispecializzatinelle at-

tività di sostegno e a stimolare e sostenere le

iniziative delle istituzioniscolastiche che consi-

stono nell’attivare forme sistematiche diorien-

tamento scolastico e professionale, nel realiz-

zare attività di aggiornamento/formazione in

servizio per idirigenti scolastici, promuovere e

favorire forme di sperimentazione in ambito

educativo e provvedere di intesa con le

AA.SS.LL. all’istituzione per i minori ricove-

rati in strutture ospedaliere, di classi ordinarie

quali sezioni staccate dalla scuola statale;

- le province diFrosinone, Latina, Rieti, Roma e

Viterbo e il Comune di Roma si impegnano a

garantire, per gli ordini di scuola di rispettiva

competenza, l’eliminazione progressiva delle

barriere architettoniche degli edifici scolastici,

4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl.Ordinario alla
G.U.R.I. del 17 febbraio 1992, n. 39) - Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate

5 Legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 pubblicata (in
B.U.R. Lazio del 10 aprile 1992, n. 10) - Norme per
l’attuazione del diritto allo studio
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ad attivarsi affinché vengano definiti i Piani di

zone come previsto nell’art. 19 della legge 8

novembre 2000, n. 3286 , a garantire la colla-

borazione tra l’amministrazione scolastica re-

gionale, provinciale e comunale e a dotare le

istituzioni scolastiche, educative e formative di

materiale didattico e ausili specialistici ritenuti

necessari.

Il presenteAccordo diprogramma ha un periodo di

validità di tre anni e potrà essere integrato o modifi-

cato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o

al mutare delle procedure organizzative degli enti

firmatari, attraverso laconvocazione dellaconferenza

dei servizideisoggetti firmataridello stesso.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settem-

bre 2007, n. 682

Istituzione delcomitato consultivo per l’integra-

zione scolastica degli studenti con disabilità e

disciplina degli interventi diretti a sostenere

l’integrazione scolastica e formativa degli stu-

denti diversamente abili

La delibera presa inesame istituisce ilComitato tec-

nico consultivo per l’integrazione deglistudenticon

disabilità e disciplina gli interventidirettia sostenere

l’integrazione scolastica e formativa degli studenti

diversamente abili.

IlComitato svolge le seguenti attività:

- elaborare proposte per il programma regiona-

le annuale degli interventi in favore degli stu-

dentidisabili;

- raccogliere e analizzare i dati relativiagli inter-

venti di integrazione scolastica effettuati dalle

diverse amministrazionie istituzioni territoriali,

nonché ai flussi di spesa relativi alle politiche

regionaliper l’integrazione scolastica;

- effettuare periodici incontricon le amministra-

zioniprovinciali, comunalie le istituzioniscola-

stiche territoriali;

- riferire annualmente alla Giunta regionale e al

Consiglio regionale inordineall’attuazionedelle

politiche regionaliper l’integrazione scolastica;

- effettuare ilmonitoraggio delle iniziative attive

e proporre indirizzie criteri relativi all’utilizzo

delle risorse finanziarie destinate alle politiche

di integrazione scolasticae formativa degli stu-

dentidiversamente abili.

Il Comitato si avvale nello svolgimento delle sue

attività di una Segreteria tecnica istituita presso la

direzione regionale competente in materia di istitu-

5

6 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Suppl.Ordinario n.
186 alla G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n. 265) - Leg-
ge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
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zione, formazione e diritto allo studio e adotta un

proprio regolamento interno, che ne disciplina il fun-

zionamento.

Infine, per l’attuazione delle politiche di integrazio-

ne scolastica e formativa dei soggetticon disabilità,

il Comitato opererà tenendo conto della delibera-

zione della Giunta regionale, che adotta annualmen-

te gli indirizzie i criteriper l’utilizzo delle risorse fi-

nanziarie destinate alle politiche stesse.

Decreto Presidenziale 5 novembre 2007, n. 24-

104/Leg.

Regolamento per l’esercizio del diritto allo stu-

dio da parte degli studenti del primo e del se-

condo ciclo di istruzione e formazione (articolo

71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto

2006, n. 5)

IlRegolamento emanato daldecreto delPresidente

della Provincia diTrento disciplina i servizi e gli in-

terventiper l’esercizio deldiritto allo studio da par-

te degli studenti del primo e del secondo ciclo di

istruzione e formazione previsti dalTitolo V, Capo

II, artt. 71, 72 e 73 della legge provinciale del 7

agosto 2006, n. 57 .

Sono destinataridella legge coloro che alla conclu-

sione dell’anno scolastico eformativo abbiano un’età

non superiore ai venti anni, siano residenti in pro-

vincia diTrento e frequentino le istituzioni scolasti-

che e formative del sistema provinciale.

Ildiritto allo studio si realizzaattraverso la fruizione

dei seguenti servizie interventi che sono:

- ilservizio mensa assicurato aglistudentiche fre-

quentano attività didattiche pomeridiane

curriculariobbligatorie;

- la fornituragratuitadei libridi testo per gli iscritti

alla scuolaprimaria, mentreè incomodato d’uso

per glistudenti iscritti alla scuola secondaria di

primo grado e al secondo ciclo di istruzione e

formazione;

- la copertura assicurativa garantita dalla Provin-

cia ai bambini che frequentano la scuola del-

l’infanzia e agli studenti che frequentano le isti-

tuzioni scolastiche e formative del sistema

educativo provinciale, per i rischida infortunio

e la responsabilità civile per i danni causati a

persone o cose;

- gli assegnidi studio vengono destinati alla co-

pertura, anche parziale, delle spese effettiva-

mente sostenute per il convitto, l’alloggio, la

6 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Trento

7
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (in Suppl. n. 2 al
B.U.R. Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16
agosto 2006, n. 33) – Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
85

mensa, il trasporto, i libri di testo, le tasse di

iscrizione e le rette di frequenza;

- le borse di studio per gli studenti residentinella

Provincia, frequentanti le istruzioni scolastiche

e formative delsistema educativo provinciale e

di età nonsuperiore aidiciotto annie che il nu-

cleo familiare non abbia possibilità economi-

che;

- ilservizio di trasporto scolastico garantito dalla

Provincia a tutti gli studenti aventi la residenza

o ildomicilio nel terreno provinciale o nei co-

muni limitrofi nel rispetto di quanto disposto

dalla leggeprovinciale del9 luglio 1993, n. 168 .

Deliberazione dell’ Assemblea Legislativa 24

ottobre 2007, n. 136

Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto

allo studio ed apprendimento per tutta la vita.

Abrogazione della legge regionale 25 maggio

1999, n. 10” (art. 7) – Approvazione indirizzi

triennali per il diritto allo studio per gli anni

scolastici 2007/08, 2008/09, 2009/10. (Proposta

della Giunta regionale in data 8 ottobre 2007,

n. 1466)

Vista la deliberazione dell’8 ottobre 2007, n. 14669

recante a oggetto la legge regionale 8 agosto 2001,

n. 2610 , concernente il “Diritto allo studio e all’ap-

prendimento per tutta la vita”, l’Assemblea Legisla-

tiva approva gli indirizzi triennali per il diritto allo

studio per gli anni 2007/2008, 2008/2009 e 2009/

2010.

Gli indirizziper l’attuazione della legge 26/2001 ri-

guardano le seguenti tipologie di interventi: i servizi

per l’accesso e la frequenza, la concessione di bor-

se di studio e la concessione di contributiper i libri

di testo, mentre si conferma la collocazione degli

interventi di arricchimento e di qualificazione del-

l’offerta formativa all’interno della legge regionale

12/200311. La ripartizione sarà gestita annualmente

in base agli stanziamenti stabiliti nelbilancio regio-

nale. L’attribuzione delle risorse alle Provinceper la

realizzazionedegliinterventidicuiallalegge 26/2001

tiene conto:

- del numero degli alunni trasportati e del costo

medio regionale del servizio per alunno in rife-

Regione Emilia-Romagna7

8 Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (in G.U.R. –
Serie Speciale Regioni del 2 aprile 1994, n. 13) - Disci-
plina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di
Trento

9 Non pubblicato in B.U.R

10 Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 9 agosto 2001, n. 112) - Diritto allo stu-
dio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione
della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10

11 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 30 giugno 2003, n. 94 ) - Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione profes-
sionale, anche in integrazione tra loro
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rimento ai servizi di trasporto e facilitazione di

viaggio;

- del rapporto fra fabbisogno complessivo e di-

sponibilità in riferimento alla fornitura gratuita e

semigratuita dei libri di testo della spesa am-

missibile.

Per i servizidimensa, di trasporto e facilitazione di

viaggio, iservizi residenzialie isussidiindividualizzati

per i soggetti in situazione dihandicap, sideve pro-

cedere all’acquisto dimezzi, ausili didatticie attrez-

zature fisse,al finediagevolare l’inserimento diquesti

soggetti. Per quanto riguarda le borse di studio, alla

lucedell’innovazionenormativaintrodottadalla legge

26/2001 riguardante l’innalzamento dell’obbligo di

istruzione a sedici anni, si ritiene pertanto necessa-

rio concentrare le risorse che si renderanno dispo-

nibilisulbilancio regionaleper laconcessione diborse

di studio aglistudentidei primi tre anni delle scuole

secondarie di secondo grado, al fine di sostenere i

ragazzi nel periodo considerato più critico per la

prosecuzione degli studi.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 otto-

bre 2007, n. 845

Definizione delle linee di indirizzo per l’appren-

dimento permanente degli adulti su tutto il ter-

ritorio regionale

Con la deliberazione del 31 ottobre 2007, n. 845 si

delineano le Linee di indirizzo per l’apprendimento

permanente degliadulti. L’obiettivo consiste nell’av-

viare unsistematerritoriale per l’apprendimento lun-

go tutto il corso della vita in grado di:

- assicurare ilcoordinamentoe l’integrazione delle

diverse tipologie di offerta formativa per gli

adulti, di carattere formale e non, finalizzate

all’innalzamento dei livellidi istruzione e forma-

zione della popolazione;

- facilitare, attraverso adeguatiservizi informativi

e orientativi, l’incontro tra la domanda e l’of-

ferta di formazione, con attenzione prioritaria

alle fasce di popolazione in cui ibisogni forma-

tivi rischiano di restare inespressi;

- sviluppare percorsi formativiadeguati, per plu-

ralità dell’offerta, flessibilità organizzativa e di

funzionamento, capacità diriconoscere e certi-

ficare le competenze acquisite, a incrementare

8

F O R M A Z I O N E E O R I E N T A-

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
Regione Lazio
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la partecipazione alle opportunità formative

della popolazione adulta, anche in considera-

zione degli impegni assunti per il 2010 con la

Conferenza diLisbona.

La Regione promuove e sostiene le attività di tipo

formale enon, in particolare quella finalizzata a con-

trastare i rischi di marginalità sociale e lavorativa

connessi con competenze di base insufficiente; a

favorire il recupero dei titoli di studio del primo ci-

clo di istruzione per coloro che non hanno comple-

tato il percorso di studi e necessitano delconsegui-

mento didiplomie qualifiche professionaliper l’in-

serimento sociale e lavorativo; a sostenere lo svi-

luppo delle competenze linguistiche e socio-cultu-

rali degli immigratie a promuovere l’apprendimen-

to permanente inquanto strumento necessarioa con-

trastare l’esclusione sociale dei soggettipiù deboli e

favorire una cittadinanza attiva.

In attesa di dare concreto avvio alle azioni previste

nel POR 2007/2013 si individuano come prioritari

due interventiche riguardano:

1) la promozione dell’Istituzione deiComitatiLo-

cali per l’Educazione degli adulti, secondo le

linee indicate nell’Accordo del 2 agosto 2000

tra Governo, Regioni, Province, Comuni e

Comunità montane per riorganizzare e poten-

ziare l’educazione permanente degli adulti;

2) la promozione diazioni formative mirate a ele-

vare il livello di istruzione degliadulti con bassi

livelli di istruzione e privi di titoli di studio o di

qualifica e favorire il conseguimento delle com-

petenze per la cittadinanza da parte della po-

polazione immigrata attraverso corsi di

alfabetizzazione linguisticae socio-culturale.

Infine, le azioniformative dovranno promuovere le

pariopportunità tra donne e uominie prevedere l’ac-

cesso dipersone diversamente abili nelmondo del

lavoro e la partecipazione attiva alcontesto sociale.

Circolare 21 novembre 2007, n. 22

Linee guida per la progettazione e la gestione

dei poli formativi per l’istruzione e la formazio-

ne tecnica superiore (I.F.T.S.) 2006/2007

Le Linee guida contenute neldocumento riguarda-

no ipoli formativi per l’IFTS 2006/2007. La costi-

tuzione deipolinell’ambito della Regionesiciliana si

realizza nelquadro della collaborazione fra le parti

socio-istituzionali rappresentate nelComitato regio-

nale IFTS, ed è finalizzata al conseguimento del-

l’obiettivo di assicurare stabilità, visibilità e qualità

all’offerta formativa relativa al sistema IFTS, non-

ché a garantire un maggiore raccordo con i

fabbisogni formatividelmercato del lavoro.

Per perseguire questo obiettivo, l’intervento preve-

9 Regione Siciliana
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de la realizzazione di almeno unpercorso IFTS per

ciascuna delle dueannualità diprogrammazione pre-

viste in contesti territoriali diversificati e destinato

prevalentemente ai giovaniche non abbiano supe-

rato i trentaquattro annidi età, finalizzato:

- ad analizzare i fabbisogni formativi e di innova-

zione tecnologica delsettore di intervento con-

siderato con particolare riferimento al trasferi-

mento tecnologico diprocesso e diprodotto;

- ad articolare le figure professionali IFTS di ri-

ferimento inprofili rispondenti agli esitidelle ri-

cerche sull’evoluzione esui fabbisognidi setto-

re;

- a progettare e realizzare nelbiennio 2006/2007

percorsi formativi IFTS, afferenti al settore

prescelto, didurata annuale e rivolti ai giovani

tra idiciannove e i trentaquattro anni;

- a comunicare e diffondere le innovazioni che

caratterizzano ipercorsi IFTS suidocentidella

scuola e della formazione professionale, attra-

verso iniziative diaggiornamento che possono

coinvolgere unampio numero di istituzionisco-

lastiche e formative.

I progetti istitutivisono strutturati indueparti: la pri-

ma riguarda l’organizzazione e il programma delle

attività presentate dall’istituzionecapofila insieme ai

suoipartner; la seconda concerne invece le succes-

sive diverse attività di competenza delle istituzioni

capofila e di ciascun partenariato.

I progetti sono ammessi al finanziamento previa

validazione dapartedelDipartimento regionale pub-

blica istruzione e dell’Ufficio scolastico regionale.

Infine l’Amministrazione siriserva, ove necessario,

di impartire ulterioriistruzioni, mentre ilDipartimen-

to regionale dipubblica istruzione si riserva diveri-

ficare, sia durante sia a conclusione delle attività, la

qualità e l’efficacia degli interventi finanziati.

Decreto del Direttore Generale 6 agosto 2007,

n. 9026

Sviluppo del modello di accreditamento delle

sedi operative che erogano servizi di formazio-

neApprovazione del modello di rating

Con ilDecreto del Direttore Generale n. 9026 del

6 agosto 2007 viene approvato ilModello diRating

per isoggettiche erogano servizidiformazione nel-

la Regione Lombardia.

Il Modello di Rating è un sistema di misurazione

periodica che permette di valutare la performance

delle sedioperative accreditate e di confrontare gli

esiti dei servizida esse offerto.

La raccolta delle informazioniavviene attraverso il

caricamento didatinelsistema informativo, conuna

Regione Lombardia10
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periodicità trimestrale o annuale. Le informazioni ri-

guardanti l’attività della sede interessata concerno-

no sia idati finanziari e fisicidei progetti realizzati,

sia idati raccolti attraverso la somministrazione dei

questionaridi customer satisfactione soddisfazione

occupazionale. Gli indicatori di valutazione e di

accreditamento permettono cosìdifornire un giudi-

zio sul livello diqualità percepito rispetto al servizio

erogato.

Ogni trimestre saranno valutati i dati presenti a si-

stema, al fine dicalcolare ilpunteggio di rating com-

plessivo, e annualmente vengono elaborate quattro

valutazioni trimestralidi rating e a chiusura dell’an-

no formativo si produce un quadro generale delle

attività svolte.

Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e for-

mazione della Regione Lombardia

Come previsto dalla Carta costituzionale, la Regio-

ne esercita, nel rispetto dei principi fondamentali,

dei livelliessenziali delle prestazionie della discipli-

na che regola l’autonomia scolastica, la potestà con-

corrente inmateria di istruzione e la potestà esclusi-

va in materia di istruzione e formazione professio-

nale, al fine direalizzare azionidivalorizzazione del-

le diversitàdigenere e garantireall’intera collettività

l’accesso a tutti i livellidi istruzione e diformazione.

Il legislatore regionale intende valorizzare, mediante

attidi indirizzo, l’autonomia delle istituzioniscolasti-

che, supportandone peraltro ipercorsi formativi ri-

volti allo sviluppo della persona e almiglioramento

dell’efficacia e dell’efficienza del processo di ap-

prendimento ed insegnamento.

In particolare, alla Regione spettano icompiti rela-

tiviallaprogrammazionedeiservizieducatividi istru-

zione e formazione, alla programmazione degli in-

terventi in materia di edilizia scolastica con l’asse-

gnazione deicontributi, alla vigilanza, alcontrollo e

alla verifica del sistema di istruzione e formazione

professionale, alla determinazione del calendario

scolastico, alla gestione delle attività di tipo innova-

tivo e sperimentale e all’assistenza eal supporto alle

istituzioni scolastiche e formative. Alle Province e

ai Comuni spettano, invece, compiti in materia di

istruzione secondaria superiore e inferiore dell’istru-

zione scolastica. Al fine digarantire la trasparenza

delle competenze acquisite, di favorire l’inserimen-

to e lo sviluppo professionale, la Regione assicura il

riconoscimento delle competenzeacquisite a livello

regionale, nazionale ed europeo12 .

Di particolare rilevanza è il compito della Regione

11

12 Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985
(in G.U.C.E. del 31 luglio 1985, L 199) - Relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione professio-
nale tra gli Stati membri delle Comunità europee
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rivolto alla promozione di nuove imprese, attraver-

so la concessione di borse di studio per la ricerca e

la stipula diconvenzionie collaborazionicon le Uni-

versità e con altri organismi di ricerca nazionali e

internazionali, così come la valorizzazione della ri-

cerca e dell’innovazione didattica e tecnologica per

la qualificazione del sistema di istruzione e forma-

zione.

Qualsiasi tipo di trasferimento di beni e di risorse

strumentali necessarie per lo svolgimento delle fun-

zionie dei compiti sono previsti e realizzati con atti

normativi e negoziali in sede diConferenza Stato-

Regionio in Conferenza unificata.

Decreto Dirigenziale 18 luglio 2007, n. 3564

Approvazione schede da inserire nel Reperto-

rio regionale dei profili professionali

Il decreto in esame dispone l’approvazione delcon-

tenuto relativo al profilo professionale diTecnico

qualificato in manutenzione industriale. Si tratta di

una professionalità che opera nel settore della fab-

bricazione dimacchine e diapparecchimeccanici in

grado digestire e controllare unpiano di manuten-

zione diuna struttura industriale.

Il professionista deve conoscere gli elementidi di-

ritto del lavoro e della normativa sulla sicurezza e

salute sui luoghi di lavoro e sicurezza ambientale e

comprendere iprincipali termini tecnici in lingua in-

glese e saper utilizzare glistrumenti informatici. Na-

turalmente di fondamentale importanza è la cono-

scenza degli elementi di meccanica e tecnologia in

materia dimanutenzione industriale, con particolare

attenzione alle principaliparti deimacchinari indu-

striali.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giu-

gno 2007, n. 44-6256

L.R. 63/95. Approvazione dell’Atto di indirizzo

pluriennale relativo alle azioni di orientamento

finalizzate all’assolvimentodell’obbligo di istru-

zione e all’occupabilità. Periodo 2007-2009.

Spesa prevista Euro 10.200.000,00. Prenota-

zione a favore della Direzione 15 della somma

di Euro 3.400.000,00 sul cap. 14294 del Bilan-

cio 2009

IlConsiglio europeo diStoccolma, svoltosinelmese

di marzo 2001, ha concentrato i suoi lavori sulle

modalità dimodernizzazionedelmodello europeo e

ilconseguimento dell’obiettivo strategico dell’Unio-

ne stabilito a Lisbona per il prossimo decennio: di-

12 Regione Toscana

13 Regione Piemonte
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ventare l’economia basata sulla conoscenza più

competitiva e dinamica del mondo, in grado di rea-

lizzare una crescita economica sostenibile con nuo-

vie miglioripostidi lavoro e una maggiore coesione

sociale. Tra gli obiettivi approvati durante ilConsi-

glio europeo, fondamentale importanza hanno as-

sunto quelli relativi al miglioramento della qualità e

dell’efficacia deisistemidi istruzione e di formazio-

ne dell’Unioneeuropea per favorire l’accesso di tutti

i cittadiniai sistemidi istruzione e formazione, nella

prospettiva di aprirlial resto delmondo.

Le riformelegislative introdotte negliultimiannihan-

no mutato notevolmente il quadro dei servizi alla

persona e dei rapporti tra l’Ente pubblico e il terri-

torio. In tale ottica, la Regione piemontese intende

sistematizzare e potenziare le azionidiorientamento

per l’istruzione, la formazione e il lavoro. In un con-

testo di prevenzione e recupero della dispersione

scolastica, rivestono particolare importanza la stra-

tegia di sviluppo e il sistema diazionidi informazio-

ne, formazione, consulenzaesostegno all’inserimento

occupazionale rivolte all’individuodurante tutto l’ar-

co della vita.

Con la deliberazione in esame la Regione Piemon-

te, in accordo con le Province, prospetta la realiz-

zazione diattività diorientamento, già previste dai

precedentiattidiprogrammazione, focalizzando l’at-

tenzione sulle fasi di transizione inmateria di istru-

zione e formazione, fasi di accompagnamento dei

giovanialmercato del lavoro.

Tra le finalitàprincipalidell’atto rivestono particola-

re importanza la prevenzione della dispersione sco-

lastica e formativa e il sostegno alle politiche in ma-

teria dioccupabilità.

Gli interventi di orientamento saranno orientati in

funzione deidestinatarie distinti inazionipreventive

della dispersione scolastica e formativa e azioni

curative rivolteallestessee finalizzateall’occupabilità

deisoggetti interessati.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 15

Sistema regionale integrato di interventi e ser-

vizi per il diritto allo studio universitario e l’al-

ta formazione

Con la legge regionale n. 15 del 2007, la Regione

Emilia Romagna, nelperseguimento diunmaggiore

sviluppo e qualità sociale della comunità, promuove

e disciplina un sistema integrato di servizi e inter-

venti volti a favorire il raggiungimento dei più alti

gradidell’istruzione degli studenti meritevoli e ca-

paci.

In tal senso, si individuano fra idestinatari: gli stu-

14 Regione Emilia - Romagna

F O R M AZ I O N E
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denti iscritti alle Università, agli Istituti universitari,

agli Istituti dell’alta formazione artistica e musica-

le13 e degli Istituti superiori di grado universitario,

con sede in Emilia Romagna; i neolaureati, anche

stranieri, degli istituti suddetti, inseriti inprogetti di

ricerca, di mobilità internazionale e di inserimento

lavorativo; i ricercatorie professoriprovenienti da

Università o Istituti di ricerca differentinell’ambito

diaccordi e collaborazioni internazionali con quelli

aventi sede in Emilia Romagna.

Presso la Regione è istituita l’Azienda regionale per

il diritto agli studi superiori, ente dotato dipersona-

lità giuridica, di autonomia amministrativa,

patrimoniale, organizzativae finanziaria.Annualmen-

te l’Azienda, sulla base del piano regionale appro-

vato dalla Giunta, delinea i requisiti necessari per

accedere aidifferentiserviziofferti e stabilisce l’am-

montare degli interventidi natura finanziaria a cuiè

possibile accedere tramite concorso.

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio

2007, n. 1177

Piano regionale per il diritto allostudio per l’an-

no 2007

Con la presente deliberazione l’Assessore delegato

nelle materie relative aldiritto allo studio ha stabilito

ilPiano regionale per il diritto allo studio per l’anno

2007, per cui è autorizzato l’impegno di spesa a

favore dei Comuniper euro 11.350.112,70.

Tale stanziamento, disposto ai sensi della legge re-

gionale n. 42 del 198014 , intende favorire un co-

stante rapporto tra le istituzioni scolastiche, la so-

cietà e ilmondo del lavoro, nella prospettiva dipro-

muovere e attuare interventi diretti a rimuovere gli

ostacolidinatura economica, sociale eculturale, per

la piena fruizione deldiritto allo studio.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1953

del 26 giugno 2007

PianoAnnuale degli Interventi diAttuazione del

Diritto allo Studio Universitario.AnnoAccade-

mico 2007-2008. Legge regionale 7.4.1998, n.

8 (art. 37)

Con la delibera in esame ilConsiglio della Regione

Veneto approva il Piano annuale degli interventi di

attuazione deldiritto allo studio universitario.

I servizi e gli interventi rivolti aglistudenti capaci e

15 Regione Puglia

16 Regione Veneto

13 Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (in G.U.R.I. n. 2 del 4
gennaio 2000) - Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia na-
zionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e de-
gli Istituti musicali pareggiati

14 Legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (in B.U.R.
Puglia n. 35 del 14 maggio1980) - Norme organiche
per l’attuazione del diritto allo studio
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meritevolichesiano prividimezzisono concessidalla

Regione per concorso, sulla base dei requisiti rela-

tivi alla condizione economica15.

Per accedere ai benefici riconosciuti, si richiede un

determinato numero dicreditiformativi, o unicamen-

te, l’iscrizione al corso di laurea e/o di laurea spe-

cialistica. Le domande per l’accesso ai benefici e

all’alloggio, accompagnate alle informazionirelative

alle condizioni economiche e di merito, sono pre-

sentate daglistudentimediante l’autocertificazione16 .

La veridicità delle informazioni prodotte dagli stu-

dentiverrà controllata dagliEsu-Ardsu e dalle Uni-

versità per isettoridei loro competenza.

DeliberazioneAmministrativa 19 giugno 2007,

n. 58

Piano degli interventi per il diritto allo studio

universitario nella Regione Marche per l’an-

no accademico 2007/2008. Legge regionale 2

settembre 1996, n. 38, articolo 4

Il Consiglio regionale, con la delibera in esame, ap-

prova ilPiano annuale degli interventiper il diritto

allo studio universitario, nel rispetto diquanto di-

sposto dalDPCM 9 aprile 2001 attuativo della leg-

ge n. 390 del2 dicembre 199117 , sull’uniformità di

trattamento per ildiritto aglistudiuniversitari.

Gliobiettivi che la Regione intende raggiungere ri-

guardano:

- la rimozione degliostacoli di carattere econo-

mico e sociale al fine digarantire l’uguaglianza

dei cittadininell’accesso agli studiuniversitari;

- l’uniformità su tutto il territorio marchigiano del

trattamento per l’attribuzione dei benefici in

materia didiritto agli studi;

- l’integrazione tra i sistemie le procedure per la

concessione dei benefici erogati dai differenti

organismiuniversitari;

- la gestione dei servizi rivolti aglistudenti al fine

di perseguire la riqualificazione della spesa del

Diritto allo Studio Universitario.

I servizie gli interventi non destinati alla generalità

degli studenti, ma rivolti soltanto agli iscritti ai corsi

di studio delle Università, degli Istitutiuniversitari e

delle istituzioniper l’alta formazione artistica e mu-

sicale, sono i seguenti: le borse di studio e i prestiti

d’onore e fiduciari, i servizi abitativi e i contributi

per la mobilità internazionale. Tali servizisono con-

17 Regione Marche

15 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (in G.U.R.I.
del 18 aprile 1998, n. 90) - Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449

16 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (in Suppl. Ordinario n. 30, alla G.U.R.I. del
20 febbraio 2001, n. 42) - Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa

17 Legge 2 dicembre 1991 n. 390 (in G.U.R.I. 12 dicembre
1991, n. 291) - Norme sul diritto agli studi universitari
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cessi per concorso a coloro che presentino la do-

cumentazione richiesta che attesti la condizione eco-

nomica.

GliEnti regionaliper ildiritto allo studio controllano

la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli

studenti relative alla loro condizione economica e

alla composizione delnucleo familiare.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giu-

gno 2007, n. 450

Criteri per la redazione dei bandi per il diritto

allo studio universitario

Le borse di studio regionali, istituite dalla legge n.

390 del 199118 , sono attribuite, mediante concor-

so, aglistudenti risultanti idonei, sulla base del pos-

sesso dei requisiti di ammissibilità e della condizio-

ne economica e di merito. L’articolo 3 della sud-

detta legge dispone che spettano allo Stato le poli-

tiche di indirizzo, il coordinamento e la programma-

zione degli interventi in materia didiritto agli studi

universitarie alle Regioni le azioniriguardantigli in-

terventi voltia rimuovere gliostacolidiordine eco-

nomico e sociale per la concreta realizzazione del

diritto agli studiuniversitari. Le Università organiz-

zano i propri servizi, al fine di rendere effettivo e

proficuo lo studio universitario. In tale ottica, le Re-

gioni, leUniversità, gliEntie leIstituzioniaventicom-

petenza nelle materie connesse all’attuazione del

diritto aglistudiuniversitaricollaborano tra loro per

il raggiungimento di tali finalità.Atale scopo, stipu-

lano accordi e convenzioni per la realizzazione di

specifiche attività. Sono ammessi al concorso gli

studenticittadinidell’Unione Europea e, aisensidel

decreto delPresidente della Repubblica n. 394 del

199919 , gli studenti stranieri, apolidio rifugiati poli-

tici. Per partecipare al concorso glistudenti, oltre a

trovarsinelle condizioni suddette, dovranno essere

fuori sede e non aver beneficiato dell’alloggio o del

contributo per il pagamento dell’affitto.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo

2007, n. 218

Recepimento Accordo STATO-REGIONI –

Decreto Legislativo n. 195/2003 – Prime dispo-

sizioni per la formazione dei Responsabili e

18 Regione Toscana

L A V O R O
19 Regione Molise

18 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (in G.U.R.I. del 12 di-
cembre 1991, n. 291) - Norme sul diritto agli studi uni-
versitari

19 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (in Suppl. Ordinario n. 190 alla G.U.R.I. del 3
novembre 1999, n. 258) - Regolamento recante norme
di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
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Addetti del Servizio di Prevenzione – RSPP e

ASPP – LINEE GUIDA

La Regione intende attuare e regolamentare la

formazione deiresponsabilie degliaddettialservizio

di prevenzione e protezione aziendale, così come

definita dall’art. 8deldecreto legislativo 626/199420

e dall’Accordo tra il Governo. Le Regioni e le

Province Autonome, con il presente documento

integrano quanto già riportato neldecreto legislativo

195/200321 .

Sulla base dei due decreti i soggetti formatori si

distinguono in due gruppi: quelli abilitati a livello

nazionale, pertanto ritenuti idonei a realizzare la

formazione neiconfrontidiogni tipologiadiutenza,

vale a dire le Amministrazioni Regionali anche

mediante leASL, leAmministrazioni Provinciali, le

Università e l’INAIL, e quelli accreditati in

conformità almodello diaccreditamento definito in

ogniRegione o ProvinciaAutonoma.

I soggetti che intendono essere inseriti nell’elenco

dei soggetti formatori devono inviare al Servizio

Rendicontazione e Controllo della Formazione Pro-

fessionale della Regione Molise un’apposita richie-

sta, dichiarando la volontà di attivare icorsi e dimo-

strare di avere i seguenti requisiti:

- essere accreditati presso la regione Molise ai

sensi del decreto ministeriale del 25 maggio

2001, n. 16622 ;

- possedere esperienzaformativa o professionale

almeno biennale, maturata in ambito dipreven-

zione e sicurezza sul lavoro;

- presentare l’elenco dei docenti con il titolo di

studio posseduto econesperienza almeno bien-

nale in materia di prevenzione e sicurezza sul

lavoro e indicare il nome del responsabile del

progetto formativo.

Al termine dell’istruttoria la Regione comunicherà

al richiedente l’esito della verifica in ordine al pos-

sesso deirequisiti e agli eventualicorsi riconosciuti.

Una volta attivati i corsidovranno essere rispettate

tutte le indicazionidell’Accordo e quindieffettuate

tutte leverifiche intermedie e finali.Entro trentagiorni

dalla verifica finale i firmatari del corso dovranno

inviare alServizio Rendicontazione e Controllo del-

la Formazione Professionale della Regione ilverba-

le relativo a ogni singolo modulo svolto, corredato

dell’elenco deipartecipanti.Aquest’ultimiverranno

20 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Suppl.
Ordinario n. 11 alla G.U.R.I. del 12 novembre 1994, n.
265) - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/
394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro

21
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U.R.I. del
29 luglio 2003, n. 174) - Modifiche ed integrazioni al de-
creto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali
richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di preven-
zione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39

22 Decreto ministeriale del 25 maggio 2001, n. 166 (in Suppl.
Ordinario n. 185 alla G.U.R.I. del 14 luglio 2001, n.162) –
Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative
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rilasciati gli attestati dei corsidiformazione svolti.

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ago-

sto 2007, n. 1003

Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive

modificazioni ed integrazioni – D.P.R. n. 442/

2000. Approvazione “Disposizioni contenenti

indirizzi operativi, criteri e modalità in materia

di incontro domanda ed offerta di lavoro ed av-

viamento a selezione presso le pubbliche Am-

ministrazioni”

Con la deliberazione presa in esame, la regione

Molise disciplina le modalità di attuazione delle di-

sposizionicontenentigli indirizzioperativi, per age-

volare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavo-

ro presso le pubblicheAmministrazioni23 .

Particolare attenzione è riservata all’individuazione

dei criteriper l’adozione di procedure uniformi in

materia di accertamento da parte dei servizi com-

petentidello stato didisoccupazione, degli indirizzi

operativi volti a verificare la conservazione, la per-

dita e la sospensione dello stato di disoccupazione

e dei criteridi reclutamento per gliavviamenti a se-

lezione nelle amministrazionipubbliche. I centriper

l’impiego contribuiscono, nell’ambito della norma-

tiva nazionale e regionale, alla realizzazione delle

azionidipolitica attiva del lavoro, al fine dipreveni-

re la disoccupazione.

In particolare, i centri per l’impiego svolgono fun-

zioniamministrativee i serviziadessi assegnatidalle

Province, le quali promuovono e favoriscono lo

scambio tra idiversi soggettioperantisul territorio e

il loro collegamento alla rete telematica del sistema

regionale dei serviziper l’impiego, a sua volta inte-

grata nelsistema della Borsa continuanazionale del

lavoro24 . I lavoratori, anche se non iscritti all’elen-

co anagrafico, possono essere assunti mediante

chiamata diretta per tutte le tipologie di rapporto di

lavoro dai datoridi lavoro privati e dagli enti pub-

blici economici, salvo casi in cuiè prevista l’assun-

zione mediante procedura concorsuale.

Le pubbliche amministrazioni, prima di procedere

all’avvio della selezione, devono verificare l’even-

tuale esistenza dipersonale collocato in disponibili-

tà che sia in possesso della stessa qualifica profes-

sionale25 , in modo da assicurare l’ottimale distribu-

zione delle risorse umane attraverso la coordinata

attuazione deiprocessidi mobilità e reclutamento.

A tal fine, come precisato nella nota del Diparti-

20

23 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. Ordinario n.
99 alla G.U.R.I. del 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordi-
no degli incentivi all’ occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali

24 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl.
Ordinario n. 199 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30
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mento della funzione pubblica del17 marzo 200326 ,

leAmministrazionidello Stato e gliEntipubblicinon

economici nazionalidovranno inviare le comunica-

zioni relative ai concorsi che intendono bandire al

Dipartimento della funzione pubblica, mentre le al-

tre amministrazioni dovranno inviare le medesime

comunicazionialle struttureregionalieprovincialiche

esercitano funzioni e compiti conferiti dal decreto

legislativo n. 469 del199727 in materia di colloca-

mento e politiche attive del lavoro. In caso negati-

vo, è possibile procedere all’avviamento della sele-

zione.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 otto-

bre 2007, n. 851

Approvazione, ai sensi dell’articolo 4 della leg-

ge regionale 14 luglio 2003, n. 19, del program-

ma operativo triennale per il diritto al lavoro

delle persone disabili

La regioneLazio, in attuazione della legge regionale

del 14 luglio 2003, n. 1928 adotta il presente Pro-

gramma Operativo per il diritto al lavoro (POD),

nell’ambito diuna politica diretta a superare stati di

emarginazione e diesclusione sociale e a garantire il

pieno rispetto della dignità umana nonché idiritti di

libertà e diautonomia dicoloro che versano incon-

dizionidi svantaggio nel mercato del lavoro, favo-

rendo la permanenza, l’inserimento lavorativo delle

persone disabili attraverso adeguati servizidisoste-

gno e di collocamento mirato. In particolare, la

sopraindicata legge stabilisce che ilPOD debba te-

ner conto delle seguentipriorità:

- integrazione fra i servizi per l’impiego, i servizi

socialie sanitariterritoriali, le attività formative,

le azionidi supporto e gli strumenti di politica

attiva del lavoro a sostegno dell’occupazione

delle persone disabili;

- definizione di specifiche azionidirette a favori-

re il collocamento delle persone disabili che

sono a maggior rischio di esclusione dal mer-

cato del lavoro;

- individuazionidiazionie misure direttealla per-

Regione Lazio21

25 Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl.
Ordinario n. 112 alla G.U.R.I. del 9 maggio 2001, n. 106
– Rettifica in G.U.R.I. del 16 ottobre 2001, n. 241) - Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche

26 La nota è disponibile in http://www.funzionepubblica.it/
dipartimento/docs pdf/31-3-2003.pdf

27 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in G.U.R.I.
del 8 gennaio 1998, n. 5) - Conferimento alle regioni e
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59

28
Legge regionale 14 Luglio 2003 , n. 19 (in Suppl. Ordina-
rio n. 6 al B.U.R. Lazio del 9 agosto 2003, n. 22) - Norme
per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche
all’art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Or-
ganizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di
politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’art. 229
della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio
per l’esercizio finanziario 2001)
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manenza, all’inserimento e all’integrazione del-

le persone disabili;

- valorizzazione epromozione della partecipazio-

ne attiva deidestinataridegli interventi.

IlPOD in particolare, disciplina gli interventi che la

Regione intende perseguire attraverso tre tipologie

che sono:

- gli interventi di programma tesi a ottimizzare

alcuni processi in atto e a realizzare le condi-

zionipropedeutiche per sviluppare ilsistema dei

servizi rivolti alla persona con disabilità;

- gli interventidiprogetto, che sono quelli finaliz-

zati a sostenere l’inserimento lavorativo delle

persone con disabilità attraverso un complesso

sistema di incentivieconomici, previsto alla let-

tere i), comma 1 dell’at. 3 della legge regionale

19/2003. Tale sistema è diretto a incentivare

l’assunzione da parte dei datori di lavoro ope-

ranti nel territorio regionale e ad agevolare le

iniziative di lavoro autonomo e di creazione

d’imprese da parte di persone con disabilità;

- le azionipilotavogliono realizzare interventiper

gliutenticonparticolare difficoltà di inserimen-

to al lavoro e quindia maggior rischio diesclu-

sione sociale. L’obiettivo di questa azione è

quello di sperimentare uno standard di inter-

vento su uno specifico target di utenti, da ri-

condurre a un programma di lavoro stabile.

Infine, va detto che gli investimentiprevisti nelpre-

sente piano saranno finanziati in coerenza con le

priorità previste dalla legge regionale 19/2003. Si

sottolinea che verranno privilegiati quegli interventi

di programma propedeutici a rafforzare l’integra-

zione tra iservizie tesialla realizzazione delsistema,

nonché specifiche azioni dirette a favorire il collo-

camento delle persone disabili a maggior rischio di

esclusione sociale.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ago-

sto 2007, n. 635

Piano straordinario regionale di prevenzione

degli infortuni sul lavoro e delle malattie pro-

fessionali, triennio 2006-2008. Secondo anno

(2007)

IlPiano regionale sipone l’obiettivo generale dipro-

muovere e tutelare la salute e la sicurezza dei lavo-

ratori, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malat-

tie professionali, attraverso la riduzione e il control-

lo dei fattoridi rischio lavorativi, e lo sviluppo diuna

cultura diffusa dellaprevenzione. Nelsecondo anno,

ilPiano regionale, fermo restando ilperseguimento

dei Livelli Essenziali diAssistenza e tenuto conto

della strategia europea, e avvalendosi delle risorse

22
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aggiuntive previste dalla legge regionale 4/200629 ,

intende continuare a sperimentare nuovi modelli

partecipatidiprevenzione, favorire la diffusione della

cultura dellaprevenzione e incentivare la crescita di

una rete regionale del sistema.

La regioneLazio ritiene essenziale continuarea ope-

rare per la crescita diffusa della cultura della pre-

venzione attraverso ilmetodo della concertazione e

dell’attivazione dimodelli di lavoro in rete tra tutte

le risorse disponibili, attivando sempre più

partnership tecnicamente qualificate e un più ampio

coinvolgimento degliorganismipariteticinell’ambi-

to dell’informazione e formazione dei lavorie degli

RLS, RST e dell’assistenza alle PMI e nella parte-

cipazione aipianidi comparto.

Nel triennio 2006-2008 il sistema inoggetto inten-

de perseguire una strategia diprevenzione che punti

all’integrazione e condivisionedeglistrumentineces-

sari alla realizzazionedei seguentiobiettivi:

- istituzione e consolidamento di reti di lavoro,

concoinvolgimento attivo di tutti i soggettiche

a vario titolo contribuiscono alla promozione e

tutela della salute negli ambientidi lavoro;

- riduzione delnumero di infortunie promozione

della sicurezza in edilizia;

- riduzionedelnumero diinfortuniinaltricomparti

a più alto rischio;

- miglioramento della capacità di riconoscimen-

to e prevenzione delle malattie professionali;

- tutela della salute delle lavoratrici e dei soggetti

più deboli;

- promozione distilidivita piùsalutarisul lavoro;

- condivisione e omogeneizzazione delle cono-

scenze e delle pratiche di lavoro degli

SPRESAL, conparticolare riferimento alla vi-

gilanza e all’igiene sul lavoro.

Legge Regionale 10 luglio 2007, n. 10

Disciplina generale in materia di artigianato.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999,

n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello

regionale e locale per la realizzazione del

decentramento amministrativo” e successive

modifiche ed a leggi regionali concernenti l’ar-

tigianato

Con la legge regionale in esame, entrata in vigore il

21 luglio 2007, la regione Lazio disciplina le dispo-

sizionigeneraliin materia di artigianato, nel rispetto

dell’art. 45della Costituzione e dell’art. 117, comma

4, secondo cui sono dicompetenza regionale la tu-

tela, lo sviluppo e la valorizzazionedell’artigianato e

delle produzioni artigiane nelle loro diverse espres-

29 Legge regionale del 28 aprile 2006, n. 4 (in S. O. n. 5 al
B.U.R. Lazio del 29 aprile 2006, n. 12) - Legge finanzia-
ria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regiona-
le 20 novembre 2001)

23
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sioni, territoriali, tradizionalie artistiche.

In particolare, l’art. 41 della legge regionale n. 14

del199930 , e successive modifiche, riserva alla Re-

gione le funzionie i compiti riguardanti:

a) i sistemi informativi telematici e le banche dati

relative alle attività di settore;

b) la promozione dell’associazionismo;

c) ilsostegno allo sviluppo e all’internazionalizza-

zione delle imprese;

d) l’adozione distrumentifinalizzatia favorire l’in-

cremento delle esportazionideiprodotti locali;

e) la determinazione di interventi per agevolare

l’accesso al credito, i rapporti con gli istituti di

credito, nonché ladeterminazione deicriteriap-

plicativi deiprovvedimenti regionali di agevo-

lazione creditizia, anche se relativi a provvedi-

mentidi incentivazione definiti in sede statale o

comunitaria;

f) ilcoordinamento ed ilmiglioramento deiservizi

e dell’assistenza alle imprese;

g) il sostegno all’imprenditoria femminile, entro i

limiticonsentitidalla legislazione vigente;

h) gliadempimenti tecnici, amministrativie dicon-

trollo per la concessione e l’erogazione delle

agevolazionialle impreseartigiane nelle aree in-

dividuate dallo Stato come economicamente

depresse;

i) la definizione di interventi a sostegno dell’arti-

gianato cofinanziati con lo Stato ai sensi del-

l’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 112/199831 ;

l) la concessione diagevolazioni di qualsiasi ge-

nere alle imprese artigiane ed airelativi consor-

zi e società consortili, anche in forma coopera-

tiva;

m) la determinazionedeicriteri, deicontenutie del-

le metodologie dei corsi di formazione per gli

imprenditoriartigianiattraverso labottega scuo-

la, in coerenza con le funzionied i compiti am-

ministrativi regionalidi formazione professiona-

le;

n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

A differenza della precedente legge regionale n. 17

del199932 , oltre alle norme sull’organizzazione e il

funzionamento delle commissionie sulprocedimen-

to, la legge disciplina le tematiche riguardantigli in-

terventi a favore delle imprese artigianesotto ilpro-

filo dell’accesso al credito, del sostegno agli inve-

stimenti, della sicurezza nei luoghi di lavoro,

30 Legge regionale n. 14 del 1999 (in Suppl. Ordinario n. 2
al B.U.R. Lazio del 30 agosto 1999, n. 24) - Organizzazio-
ne delle funzioni a livello regionale e locale per la realiz-
zazione del decentramento amministrativo)

31 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (in Suppl.
Ordinario n. 7 alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92 -
Rettifica in G.U.R.I. del 21 maggio 1997, n. 116) -
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

32 Legge regionale 1 settembre 1999, n. 17 (in Suppl. Ordi-
nario n. 2 al B.U.R. 20 settembre 1999, n. 26) - Norme per
la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle
commissioni provinciali e della commissione regionale
per l’artigianato
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dell’acquisizione dibenie servizi, dell’innovazione

tecnologica, dell’associazionismo e della tutela del-

l’artigianato artistico.

Particolare importanza, infatti, riveste la materia ri-

guardante l’artigianato artistico e tradizionale che la

presente legge comprende tra le lavorazioni artisti-

che, le creazioni, le produzionie le opere di elevato

valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori,

stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici

delpatrimonio storico e culturale. Per ottenere il ri-

conoscimento, un’impresa artigianale deve essere

iscritta all’albo artigiani da almeno 5 anni e deve

svolgere attività in uno degli ambitiprevisti dall’art.

14 della legge regionale (cuoio e tappezzeria; de-

corazioni; fotografia; legno;metalli comuni; metalli

pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni

affini; restauro; strumentimusicali; tessitura, ricamo;

vetro, ceramica, pietra e affini). Le imprese che han-

no ottenuto ilriconoscimento possono chiedere alle

Commissioniprovinciali diavvalersidel contrasse-

gno diorigine e qualità.

Regolamento Regionale 21 giugno 2007, n. 7

Regolamento di attuazione della legge regio-

nale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in ma-

teria di formazione nell’apprendistato)

Come previsto dall’art. 13 della legge regionale n.

9 del200633 , il presente regolamento disciplina gli

aspetti formativi concernenti il contratto di appren-

distato professionalizzante per il conseguimento di

una qualificazione. In tal senso, ai sensi dell’art. 3

della legge regionale suddetta, la formazione in ap-

prendistato è svolta secondo unpiano formativo in-

dividuale generale predisposto dall’impresa in rela-

zione alprofilo formativo di riferimento, sulla base

delmodello adottato dalla struttura regionale com-

petente per materia. Una specifica Commissione

provinciale34 costituita presso l’ente bilaterale terri-

toriale rilascia il parere di conformità su parere del

datore di lavoro.

La formazione formale basata su contenutidi base

e trasversali35 è svolta prevalentemente all’esterno

dell’impresa nell’ambito delle istituzioni scolastiche

e formative, delle università e deicentridi formazio-

ne accreditati; può essere, inoltre, svolta all’interno

delle imprese con capacità formativa, purché in luo-

ghinondestinatialla produzione.

Per ogni contratto di apprendistato professionaliz-

zante trasformato alla scadenza in contratto di lavo-

24

33 Legge regionale 10 Agosto 2006, n. 9 (in B.U.R. Lazio
del 30 agosto 2006, n. 24) - Disposizioni in materia di
formazione nell’apprendistato

34 Prevista dall’articolo 20 della legge regionale 7 agosto
1998, n. 38 (in Suppl. Ordinario n. 2 al B.U.R. Lazio 29
agosto 1998, n. 24) - Organizzazione delle funzioni re-
gionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro

35 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza So-
ciale del 20 maggio 1999, n. 179 (in G.U.R.I. del 15
giugno 1999 n. 138) – Individuazione dei contenuti
delle attività di formazione degli apprendisti
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ro a tempo indeterminato, viene riconosciuto all’im-

presa un incentivo economico dieuro 200,00; l’ im-

porto sarà maggiore nel caso incui l’impresa dimo-

stri le capacità di trasformare tale fattispecie di con-

tratti prima dei ventiquattro mesi. L’applicazione

delle disposizionipreviste dalpresente regolamento

è sostenuta e monitorata da un gruppo di lavoro

tecnico costituito aisensidelRegolamento regiona-

le di organizzazione degli uffici e dei servizi della

Giunta regionale36 .

Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12

Incentivi alle imprese per l’attivazione del Pia-

no diAzione per lo Sviluppo Economico Regio-

nale

La presente legge definisce i criteri generali per il

finanziamento di interventiper lo sviluppo delle im-

prese che operano sul territorio regionale attraver-

so la concessione di incentivi, secondo criteri e me-

todi intesia massimizzare l’efficacia complessiva, la

rapidità e la semplicità di attuazione, sulla base an-

che degli obiettivi conseguiti e delle esigenze del

mercato. Il contratto diprogrammazione regionale

è finalizzato avalorizzare la contrattazione program-

mata a livello regionale e a favorire l’attuazione di

incentivicomplessidisviluppo territorialee settoriale

realizzati da una singola impresa o da gruppi di im-

prese nell’ambito della programmazione concertata

e volti a generare positive ricadute sul sistema pro-

duttivo regionale. Questo contratto costituisce lo

strumento regionale per l’attuazione di politiche di

sviluppo locale intese:

- ad attuare una politica per migliorare la capaci-

tà di innovazione e la qualità delle imprese at-

traverso la valorizzazione dideterminati settori

strategici;

- a promuovere e attrarre investimentiproduttivi

sul territorio regionale per il rilancio dell’eco-

nomia regionale;

- a far crescere il tessuto produttivo esistente,

anche attraverso l’aggregazione economica

delle imprese, l’allargamento dimensionale delle

stesse e puntando sulle eccellenze;

- ad assicurare l’efficacia e la coerenza dell’in-

tervento pubblico, integrandone idiversiambiti

di intervento relativia attività produttive, ricer-

ca e innovazione tecnologica, formazione e oc-

cupazione;

- a conseguire l’efficienza e l’efficacia deiproce-

dimenti di spesa in coerenza con la program-

mazione finanziaria regionale, integrando risor-

se regionali, nazionalie comunitarie;

25 Regione Campania

36 Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (in
Suppl. Ordinario n. 6 al B.U.R. Lazio del 10 settembre
2002, n. 25) - Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale
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- a favorire l’integrazione della Regione con il si-

stema finanziario coinvolto nel finanziamento

delle iniziative enelraggiungimento degliobiet-

tivi economico-sociali prefissati.

Gli aiuti consistono in incentivi alle medie e grandi

imprese, società cooperative, consorzi, società

consortili di impresa di qualsiasi dimensione, ope-

rantinel settore agricoltura, industria e artigianato,

commercio e turismo da concedere attraverso la

procedura negoziale deldecreto legislativo 31 mar-

zo 1998, n. 12337 per la realizzazione sul territorio

regionale diun piano progettuale complesso e inte-

grato riferibile a un’unica finalità di sviluppo e arti-

colato indiverse tipologie di investimento o di inter-

vento tesi a sviluppare una strategia difiliera, didi-

stretto o di rete di imprese.

Ilcredito d’imposta regionale per nuovi investimen-

tiproduttiviè finalizzato a razionalizzare e specializ-

zare la strumentazione destinata al sostegno e allo

sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad

affrontare situazionidicarattere congiunturale, men-

tre il credito d’imposta per l’incremento dell’occu-

pazione è finalizzato a favorire l’incremento dell’oc-

cupazione stabile e la creazione dinuove opportu-

nità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

Sia alle imprese che effettuano nuovi investimenti

produttivi sia a quelle che incrementano il numero

dei lavoratoridipendentio che ne stabilizzano l’oc-

cupazione, sono concessi aiuti attraverso la proce-

dura automatica e nelle forme delcredito d’imposta

o bonus fiscale sempre nel rispetto dei limiti di inte-

sa di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Gli incentiviper l’innovazione e lo sviluppo sono fi-

nalizzatia promuovereprogettiorientatial rafforza-

mento deiprocessiproduttivi, distributivie organiz-

zativi d’impresa volti a produrre effettiduraturiper

le imprese che operano sul territorio regionale. A

queste imprese sono concessi aiuti con procedura

valutativa e nella forma di contributo in conto capi-

tale, finanziamento agevolato, contributo in conto

interessi, concessionidigaranzie e partecipazionial

capitale di rischio.

Per quanto riguarda gli incentivi per il consolida-

mento a medio e lungo termine dellepassività a bre-

ve, essi sono finalizzati a favorire il rafforzamento

della struttura patrimonialedelle imprese aventisede

legale e unità produttive ubicate sul territorio regio-

nale nonchè a facilitare il rapporto con il sistema

creditizio e finanziario. Sono concessi aiuticon pro-

cedura valutativa, enella forma dicontributo inconto

interessi, alle imprese che effettuano operazioni di

consolidamento a medio e lungo termine dipassivi-

tà a breve, esistenti alla data di pubblicazione del

37 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (in G.U.R.I.
del 30 aprile 1998, n. 99) - Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
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bando. La disciplina diattuazione delle disposizioni

suindicate viene adottata con appositi regolamenti.

Spetta alla Giunta regionale, sentita la Commissio-

ne consiliare competente, procedere alla ripartizio-

ne delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché

all’individuazione dei settori e degli ambiti territo-

rialispecificidi intervento e delleproprietà utilizzate

nei criteridi selezione, anche in relazione allo stato

di attuazione dei singoli interventi finanziati e alle

esigenze espresse dal mercato e dal sistema pro-

duttivo.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 set-

tembre 2007, n. 1709

Approvazione protocollo d’intesa per la promo-

zione di interventi in favore dei giovani per l’in-

clusione sociale

La regione Campania, tramite l’Assessorato alle

Politiche Giovanili, promuove un Protocollo gene-

rale di interventi con le diverse Diocesi e con i di-

versiOrganismidelle altre confessioni religiose con

le quali lo Stato ha stipulato un’Intesa ai sensidella

Costituzione, echeconducono attività oratoriali, pre-

senti sul territorio regionale, al finedi individuare gli

oratori a maggiore sensibilità e priorità di inclusione

sociale dove realizzare i laboratorimultimediali.

L’installazione diquesti laboratori informatici, rea-

lizzati già per quattro Parrocchie e in itinere per

altre sedici, viene accompagnata da un insieme di

servizi formativiper consentire ai giovaniche ani-

mano le Parrocchie di acquisire competenze tecni-

che da trasferire ai ragazzidelquartiere diventando

tutor dei compagnie gestoridei laboratori.

L’idea di fondo alla base delprogetto è la creazione

di luoghi incui i ragazzi possano giocare e studiare

con le tecnologie moderne che li indirizzino verso

percorsi formatividialfabetizzazione informatica e

di base.

Tale prima fase di richiamo, rivolta al minore affin-

ché frequenti stabilmente i laboratori multimediali,

viene avviata con l’utilizzo dimeccanismidi forma-

zione attraverso ildivertimento, di cui il gioco digi-

tale su personal computer è espressione efficace e

pedagogicamente innovativa.

Una volta consolidata una frequentazione perma-

nente del laboratorio multimediale, è previsto che il

giovane, compatibilmente conuna acquisita capa-

cità diutilizzo delcomputer ediapprendimento delle

materie scolastiche dibase, possa sperimentare la

propria creatività con l’utilizzo di software

multimediali o accedere a corsionlinediformazione

all’apprendimento.

Per raggiungere gliobiettividescritti, creare interes-

se e competenze nelle nuove tecnologieutili anche a

una prospettiva di lavoro, i laboratori saranno do-

26
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tati di programmiper l’informatica di uffici, per la

creazione disiti internet, per lo sviluppo diprodotti

multimediali declinatinelle diverse specializzazioni

digrafica, audio, video e foto conalcunigiochiedu-

cativieuna selezione di sitiinternet socialmente utili.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 mag-

gio 2007, n. 853

RecepimentoAccordo – Stato – Regione D.lgs.

195/03. Disposizioni per la formazione dei re-

sponsabili e addetti al Servizio di Prevenzione

e Protezione – RSPP e ASPP. Percorsi di for-

mazione professionale per Responsabili e Ad-

detti del Servizio di Prevenzione e Protezione

del lavoratori

Con la deliberazione in esame è attuato, in armonia

con la normativa in materia di formazione profes-

sionale, l’Accordo Stato-Regioniper la realizzazio-

ne delle attività formative degli addettie dei respon-

sabili deiservizidiprevenzione e protezione dei la-

voratori.

I soggettiautorizzatia realizzare direttamente i corsi

sono: l’Università, l’Istituto Superiore per la pre-

venzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS), l’Inail,

l’Istituto italiano medicina sociale, Dipartimento vi-

gili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile,

l’Amministrazione della difesa, la Scuola superiore

della pubblica amministrazione, leAssociazioni sin-

dacali deidatoridi lavoro o dei lavoratori e organi-

smiparitetici.

Come disposto dall’art. 8bis del decreto legislativo

n. 626 del199438, per lo svolgimento della funzio-

ne diresponsabile del servizio prevenzione e prote-

zione è necessario possedere un attestato di fre-

quenza, che verifichi il livello di apprendimento, a

specifici corsidi formazione in materia di preven-

zione e protezione dei rischi, anche di natura

ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e

gestione delleattività tecnico amministrative edi tec-

niche dicomunicazione inazienda e di relazioni sin-

dacali.

Sono ammessi alla verifica finale gliallievi che han-

no frequentato isingolimoduliprevistidalprogram-

ma deicorsi, per almeno il90% delmonte ore com-

plessivo.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 no-

vembre 2007, n. 1-7320

L.R. 23 aprile 2007, n. 9, articolo 56. Approva-

zione Programma di attuazione per lo sviluppo

27

38
Vedi nota n. 20

28 Regione Piemonte
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delle pari opportunità

La delibera della Giunta regionale del5 novembre

2007, n. 1-7320, approva il Programma di attua-

zione per lo sviluppo delle pariopportunità, ai sensi

dell’art. 56, comma 1, della leggeregionale 23 aprile

2007, n. 939 .

Con l’inserimento nella legge finanziaria del 2007

dell’articolo su indicato, in sintonia con le indicazio-

nidell’Unione Europea tese ad ampliare il concetto

dipariopportunità da un ambito digenere a tutte le

categorie dicittadiniparticolarmente svantaggiate o

a rischio didiscriminazione, la regione Piemonte in-

tende consolidare e rafforzare il proprio impegno a

favore del perseguimento sul proprio territorio di

un’effettiva realizzazione delle pariopportunità per

tutti indipendentemente dal genere, dall’età, dal-

l’orientamento sessuale, dalla nazionalità, ecc., nel-

l’intento di rimuovere qualunque forma di segrega-

zione e discriminazione diretta o indiretta, valoriz-

zando le differenze che devono essere considerate

per ciò che effettivamente sono, ossia una risorsa.

La Regione opera quindi per rendere effettiva, in

tutte le forme in cui si estrinseca la sua azione, la

parità diopportunità per tutti. Indata 26 settembre

2006 è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la re-

gione Piemonte e la sede regionale del Ministero

della Pubblica Istruzione. Tale provvedimento pre-

vede azioni integrate tese a inserire nella scuola i

seguenti temi:parità, attenzione alle differenzedige-

nere ed educazione alla condivisione dei ruoli. In-

tende perseguire la realizzazione di interventivolti a

incrementare la presenza delle donne nelmondo del

lavoro e combattere ogni forma di discriminazione

nei luoghidi lavoro basato sulsesso, sulla religione,

sull’origine etnica e sulla nazionalità, anche inconsi-

derazione degli obiettivi di Lisbona. Infine, la Re-

gione prevede di realizzare analisi e ricerche speci-

fiche al fine di: approfondire la conoscenza su de-

terminati fenomenio problematiche e divalutare gli

interventi attuati; finanziare interventidi comunica-

zione mirati a un’efficace diffusione deiprincipi di

PariOpportunità divalorizzazione delle differenze e

dinondiscriminazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 no-

vembre 2007, n. 806

Fondo di garanzia per i lavoratori non a tempo

indeterminato

Con la delibera in oggetto viene approvata la costi-

tuzione del Fondo di garanzia per i lavoratori con

39
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (in B.U.R. Piemonte
del 26 aprile 2007, n. 17) - Legge finanziaria per l’anno
2007

29 Regione Toscana
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contratto nona tempo indeterminato. Lefinalità ven-

gono perseguite attraverso l’attivazione di strumenti

atti a sopperire alle carenze che l’attuale sistema di

protezione sociale mostra nei confrontidegliatipici,

in terminidi tutela, quali l’accesso al credito finan-

ziario, aglialloggi, alle scuole, alla formazione, al la-

voro e alla salute, nonché all’acquisto di beni stru-

mentali che aumentino la possibilità diassunzione a

tempo indeterminato. I beneficiari sono tutti i resi-

denti in Toscana che siano titolaridiun rapporto di

lavoro nona tempo indeterminato, anche se attiva-

to nei sei mesi antecedenti la richiesta. Il finanzia-

mento del Fondo è di euro 1.000.000,00 ed è pre-

visto sul Capitolo 61300 del Bilancio Regionale

2007 assunto con la delibera delConsiglio regiona-

le del 20 settembre 2006, n. 9340 .

Infine, l’intervento sarà attivato dalla Regione con

l’affidamento all’Agenzia Regione Toscana per le

Emergenze inAgricoltura (ARTEA) quale soggetto

gestore del Fondo.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 otto-

bre 2007, n. 113

Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.)

2007-2010

IlPiano Integrato Sociale Regionale (P.I.S.R.) 2007-

2010, previsto dalla legge regionale 24 febbraio

2005,n. 4141, è un Piano settoriale, ai sensidell’art.

10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 4942 .

Ha durata corrispondente alla legislatura, come il

Programma Regionale diSviluppo, ed è finalizzato

all’attuazione dei dirittidi cittadinanza sociale indi-

viduati dalla legge regionale 41/2005. Nel periodo

di riferimento ilPISR determina gliobiettivi, le fina-

lità, le tipologie di intervento e glialtri elementipre-

visti dalla legge regionale e definisce ilquadro delle

risorse attivabili, raccordandosi con le scelte di svi-

luppo delle comunità locali. Il Piano sarà attuato

annualmente tramite attidella Giunta regionale che

dispongono relativamente all’assegnazione delle ri-

sorse disponibili e alla realizzazione delle azioni di

interesse regionale. La Giunta deve presentare ogni

tre anni al Consiglio regionale i documenti di

monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati

di realizzazione e irisultati dell’attuazione deipianie

programmicontenutinelPISR in particolare riferiti:

- alla valutazione di impatto, con l’analisi del

30 40 Deliberazione 20 settembre 2006, n. 93 (in Supplemen-
to al B.U.R. Toscana del 18 ottobre 2006, n. 42) - Piano
di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all’ar-
ticolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, for-
mazione professionale e lavoro)

41 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (in B.U.R.
Toscana del 7 marzo 2005, n. 19) - Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale

42
Legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (in B.U.R. To-
scana del 20 agosto 1999, n. 26) - Norme in materia di
programmazione regionale
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fabbisogno sociale, delle risorse disponibili,

dello studio difattibilità degli interventi;

- almonitoraggio “in itinere” dello stato di attua-

zione deipianidi zona, sulla base di indicatori e

parametri;

- alla valutazione consuntiva di periodo, relativa

agliobiettiviperseguiti, alla qualità degli inter-

venti e alla sostenibilità economica degli stessi.

Il PISR è impostato in raccordo con il Piano Sani-

tario Regionale, così come prevede l’art. 27 della

legge regionale 41/2005, anche per realizzare una

programmazione regionale integrata in ambito so-

cio-sanitario nell’otticadiunapproccio intersettoriale

in cuisono definiti il sistema delle responsabilità e le

condizioniper affrontare inmodo nuovo iproblemi.

Una parte del capitolo 7 del Piano si riferisce agli

interventi e aiservizidell’alta integrazione socio-sa-

nitaria che potrà essere oggetto di modifica anche

con riferimento alla prossima adozione del Piano

Sanitario Regionale. In questo senso ilPISR inter-

preta il disposto dell’art. 18, della legge regionale

40/200543 , il quale afferma che la Regione opera

per la progressiva unificazione delle disposizionidel

piano sanitario regionale e del piano integrato so-

ciale regionale, individuando le procedure per il co-

ordinamento delle politiche socio-sanitarie conquel-

le deglialtri settori regionali.

In particolare occorrerà individuare nelPiano Sani-

tario risorse per interventi riconducibili alPiano In-

tegrato Sociale per quanto attiene all’individuazione

dei settori e delle materie che dovranno essere

programmaticamente valutate e orientate in modo

integrato.

Infine, la Commissione Consiliare competente è

impegnata a collaborare per costruire per il prossi-

mo triennio un unico Piano Integrato Sanitario e

Sociale.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novem-

bre 2007, n. 787

Approvazione delprovvedimento attuativo per

l’anno 2007 del Piano Integrato Sociale Regio-

nale 2007-2010 (PISR)

La delibera in oggetto approva il provvedimento

attuativo per l’anno 2007 del Piano Integrale So-

ciale Regionale 2007-2010 e stabilisce che glioneri

derivantidall’attuazione per l’anno 2007 del PISR

ammontino a euro 91.499.610,32 come indicato

nelle tabelle allegate al provvedimento. Tali risorse

fanno capo:

- al Fondo Sociale Regionale 2007, per un im-

43
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (in Suppl. Stra-
ordinario n. 40 al B.U.R. Toscana del 7 marzo 2005) -
Disciplina del servizio sanitario regionale

31
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porto pari a euro 43.667.872,72 comprensivo

delle risorse già prenotate o impegnatecon pre-

cedenti atti;

- al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali ri-

partito tra leRegioni, per un importo paria euro

47.581.737,60;

- al Fondo Sanitario anno 2007, per un importo

pari a euro 250.000,00.

Le somme suindicate vengono attribuite alle zone

distretto oggetto diprogrammi operativi annuali,

come previsto nell’art. 23, comma 8, della legge

regionale 40/200544 , predisposti per la program-

mazione territoriale esistente (PIS) ovvero deiPiani

di Zona che individuano, sulla scorta delle indica-

zionidelPISR 2007-2010, priorità, obiettivi, risul-

tati attesi, criticità connesse e tempidi attuazione.

Si stabilisce infine che entro il31 gennaio 2008 deb-

bano essere inviate al Governo socio-sanitario le

schede dimonitoraggio deiprogrammi diattuazio-

ne dell’anno 2007.

Decreto Dirigenziale 17 luglio 2007, n. 3563

Approvazione schede da inserire nel Reperto-

rio regionale dei profili professionali

Il decreto in esame dispone l’approvazione della

composizione delle Commissioni di selezione dei

corsidi formazioneprofessionale relativiai seguenti

profili professionali: Maestro di sci-discipline alpi-

ne, Maestro di sci-disciplina nordico e Maestro di

sci-snowboard.

Le professioni sopra elencate operano nelle attività

sportive e riguardano l’insegnamento di tecniche

sciistiche e quindi, delle teorie psicopedagogiche,

dello sviluppo motorio e relazionale e la psicologia

di gruppo. Il decreto prevede, altresì, la conoscen-

za delle nozionirelative all’ambiente montano oltre

che quelle relative alla medicina sportiva e pronto

soccorso, tecniche di salvataggio e codice di com-

portamento sulle piste. La durata minima dei corsi

di formazione è di 600 ore.

La formazione deve essere svolta in collaborazione

con il Collegio Regionale Maestri di sci della To-

scana e l’accesso avviene attraverso una selezione

di prove libere tecniche e un colloquio

psicoattitudinale o motivazionale.

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 lu-

glio 2007, n. 68

Programma regionale per la promozione e lo

sviluppo dell’amministrazione elettronica e

della società dell’informazione e della conoscen-

32

44 Vedi nota sopra
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za nel sistema regionale 2007/2010

Con la delibera presa in esame viene approvato il

programma dipromozionee lo sviluppo dell’ammi-

nistrazione elettronica e della società dell’informa-

zione e della conoscenza nelsistemaregionale 2007/

2010 dicui all’art. 7 della legge regionale 1/200445 .

Nel Programma è compreso il sistema dell’appren-

dimento, infatti, come prevede la leggeregionale 32/

200246 , la regione Toscana si pone come obiettivo

quello dipromuovere lo sviluppo dell’educazione,

dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione

professionale e dell’occupazione, al fine dicostitui-

re un sistema regionale integrato che garantisca, in

coerenza con le strategie dell’Unione Europea per

lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazio-

ne della libertà individuale e dell’integrazione socia-

le, nonchéildiritto all’apprendimento lungo tutto l’ar-

co della vita quale fondamento necessario per il di-

ritto allo studio e ildiritto al lavoro.

Questo sistema comprende percorsidi educazione

formale e informale, svolti sul territorio prevalente-

mente daiCentri Informagiovani, per offrire i servizi

di informazione e orientamento scolastico a cittadini

e Istituzioni e per monitorare le scelte e gli anda-

mentiscolasticideglistudentiviene attivato anche il

Sistema Informativo Scolastico Regionale (SISR).

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’occupazione,

la crescente attenzione verso le tecnologie e le pos-

sibilità offerte dalla società dell’informazione deriva

dalla diffusa consapevolezza delle positive ricadute

occupazionali che derivano dall’impiego delle Tec-

nologie dell’Informazione e della Comunicazione

(TIC). LeTIC possono costituire uno strumento per

facilitare l’occupazione mediante:

- l’aumento dell’occupazione presso le aree mar-

ginalidella Regione;

- la creazione di st rutture funzionali

all’alfabetizzazione informatica e allo sviluppo

delle TIC;

- la promozione di interventi sostenibili voltia ri-

muovere gliostacolidi ordine economico, so-

ciale e culturale, a favorire l’accesso al mondo

del lavoro e ad assicurare un’offerta ampia di

opportunità formative.

Inoltre, ilProgramma prevede che la base conosci-

tiva utile a comprendere lo sviluppo della società

dell’informazione contenga le statistiche inerenti al-

l’offerta di infrastrutture, benie serviziTIC e la do-

manda, ovvero l’utilizzo delle tecnologie dell’infor-

mazione e della comunicazione da parte dei sogget-

tisocialied economicicoinvoltinelprocesso dicam-

45 Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (in B.U.R.
Toscana del 30 gennaio 2004, n. 3) - Promozione
dell’amministrazione elettronica e della società del-
l’informazione e della conoscenza nel sistema regio-
nale. Disciplina della Rete telematica regionale tosca-
n a

46 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. To-
scana del 5 agosto 2002, n. 23) - Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di edu-
cazione, istruzione, orientamento, formazione profes-
sionale e lavoro
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biamento. Pertanto, la base conoscitiva sarà artico-

lata in quattro macroaree informative che sono: la

famiglia, le imprese, il settore pubblico e le infra-

strutture abilitanti e potrà comprendere le statisti-

che relative:

- alla produzione dibenie serviziTIC e prodotti

digitali e disponibilità di infrastrutture tecnolo-

giche abilitanti;

- all’accesso e all’uso delle TIC da parte di im-

prese, famiglie e pubbliche amministrazioni;

- all’impatto economico, sociale e ambientale

delle TIC e deiprodotti e servizi digitali.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 otto-

bre 2007, n. 1156

Intesa operativa tra regione Marche e direzio-

ne regionale del lavoro per la salute e sicurez-

za ed il contrasto al lavoro irregolare nel

comparto delle costruzioni per gli anni 2007-

2008

L’Intesa Operativa per la salute, la sicurezza e il

contrasto al lavoro irregolare nel comparto delle

costruzioni per gli anni 2007-2008 è finalizzata a

una maggiore efficaciadell’intervento della Direzio-

ne Generale per l’Attività Ispettiva e della regione

Marche nel comparto edile, che continua a essere

gravato da indici infortunisticiparticolarmente ele-

vati in terminidiquantità e gravità degli eventi.

Inoltre viene istituito ungruppo dilavoro funzionale

misto, composto da due operatori indicatidalla P.F.

Sanità Pubblica e delServizio Salute della Regione

Marche e da due operatori indicatidalla Direzione

Regionale delLavoro che hanno ilcompito diveri-

ficare lacompatibilitàdeidati raccoltiordinariamente

dalle due pubbliche amministrazioni, al fine di forni-

re periodicamente un set didaticongiunti e omoge-

neiper la comunicazione istituzionale.

Entro il28 febbraio diognianno sarà convocato un

incontro regionale presso la Direzione Regionale del

Lavoro, finalizzato almonitoraggio generale delpro-

gramma svolto e per concordare i dati del report

conclusivo che sarà redatto ediffuso congiuntamente

al fine didare ampia e corretta informazione pubbli-

ca al potenziamento delle attività di controllo nel

comparto edile, conseguentemente all’attività coor-

dinata e congiunta.

Deliberazione del Consiglio Regionale 23 ot-

tobre 2007, n. 66

Piano regionale per le politiche attive del lavo-

ro triennio 2007/2009 articolo 3 della legge 25

34 Regione Marche

35
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gennaio 2005, n. 2

IlPiano regionale per le politiche attive del lavoro -

triennio 2007/2009 - viene approvato inbase all’art.

3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 247 .

Il documento si apre con una panoramica sul mer-

cato del lavoro delle Marche, con le indicazioni sul-

le dinamichecomplessive riferite al2006e con l’ana-

lisi dei dati che descrivono l’andamento dei feno-

meni della precarietà, dell’occupazione giovanile,

nonché del ricorso alla Cassa Integrazione.

Vengono, inoltre, evidenziati i processi di trasfor-

mazione delsistema dei serviziper l’impiego regio-

nale, sia dal punto di vista strutturale (processo di

adeguamento delle sedi, rafforzamento dotazioni

informatiche) sia nella personalizzazione dei servizi

con accresciuta attenzione nei confrontideibisogni

diutenze speciali e servizistrutturalicome ilservizio

di accoglienza, di informazione, incontridigruppo,

di consulenza orientativa al lavoro, del bilancio di

competenze, dell’obbligo formativo, dell’inserimento

lavorativo, del collocamento mirato, dell’incontro

della domanda-offerta, delsostegno alla creazione

di impresa, diconsulenza legislativa e amministrati-

va. Sulla base dei dati raccolti e delpiù ampio sce-

nario regionale di sviluppo sociale edeconomico, la

delibera individuaalcunimacro obiettiviregionalinella

programmazione delle politicheattive del lavoro nel

triennio 2007/2009, quali il sostegno allo sviluppo

regionale, all’incremento della competitività e alla

qualificazione delcapitale umano, alla tutela delpa-

trimonio ambientaleeculturale, alla sostenibilitàdello

sviluppo economico, allo sviluppo urbano territo-

riale integrato e sostenibile, allo sviluppo equilibrato

e integrato delle aree urbane.

In conformità con quanto previsto dal POR Mar-

che FSE 2007/2013, l’obiettivo generale per l’orien-

tamento ditutte le politiche relativeall’istruzione, alla

formazione e al lavoro sarà perseguito, considerate

le molteplici dimensioni implicate, attraverso stru-

menti dipolicy, individuati incrociando criticità del

mercato del lavoro locale e target di utenza poten-

ziale. Sarà quindinecessario indirizzare gli interventi

verso azioniche puntino all’incremento dei tassi di

attività e di occupazione, per il perseguimento di

obiettivi anche quantitativi, finalizzandoli a specifici

target disoggetti con difficoltà a entrare, a perma-

nere o a rientrare nelmercato del lavoro, qualiover

quarantacinque anni, donne, giovani, persone espul-

se dal processo produttivo e soggetti appartenenti

a fasce deboli.

Altra priorità individuata nelPiano regionale consi-

ste nelgarantire un’offerta formativa diqualità, di-

rettamente collegata alle esigenze dell’utenza e del

sistema produttivo, per sostenere lo sviluppo di

47 Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (in B.U.R. Marche
del 10 febbraio 2005, n. 14) - Norme regionali per l’oc-
cupazione, la tutela e la qualità del lavoro
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un’economia della conoscenza e ridurre il

disallineamento esistente tra domanda e offerta di

lavoro qualificato.

Questi assi strategicivengono individuati per con-

seguire i seguenti obiettivi: l’adattabilità,

l’occupabilità, l’inclusione sociale, il capitale uma-

no, la trasnazionalità e l’interregionalità.

Deliberazione della Giunta Regionale del 16

luglio 2007 n. 781

Approvazione linee guida per la trasmissione

telematica delle comunicazioni di assunzione,

cessazione, trasformazione e proroga dei rap-

porti di lavoro – Art. 4, comma 15 – LR n. 2/

2005

La Giunta regionale, con la deliberazione in esame,

approva le linee guida per la trasmissione delle co-

municazioni di assunzione, cessazione, trasforma-

zione e proroga dei rapporti di lavoro.

A talproposito, è istituito un servizio informatico

per la ricerca delle comunicazioni obbligatorie dei

datori di lavoro in ordine alle differenti condizioni

riguardanti i rapporti di lavoro. La Regione Marche

assicura l’esercizio delle funzionidiprogrammazio-

ne e gestione delle politiche regionalidel lavoro at-

traverso lo strumento informativo denominato Si-

stema informativo regionale Marche lavoro

(SIRMAL)48 .

La Regione, nell’avvio dei processi innovativi, ha

messo adisposizionedifferentiservizi infrastrutturali,

tra cuiquellirelativi all’identità e alla firma digitale e

aiServizidiPosta elettronica certificata. Tra questi,

particolare importanza riveste la Carta Raffaello,

strumento diidentificazione in rete, dotata diuncer-

tificato diautenticazionerilasciato da uncertificatore

accreditato49 con cui il cittadino sarà in grado di

poter accedere ai servizion-line della PubblicaAm-

ministrazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 no-

vembre 2007, n. 2892

LR 18/2005, art. 3. Approvazione dell’aggior-

namento del programma triennale regionale di

politica del lavoro 2006-2008

La leggeregionale 18/2005 ha introdotto ilProgram-

ma triennale regionale di politica del lavoro, stru-

mento principale diprogrammazione delle politiche

36

48 Legge regionale del 25 gennaio 2005, n. 2 (in B.U.R.
Marche del 10 febbraio 2005, n. 14) - Norme regionali
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

49 Maggiori informazioni sono reperibili su
www.cartaraffaello.it

37 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia
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regionali in materia di lavoro e di raccordo con la

programmazione regionale inmateria di economia,

politiche socialie sistema formativo.

Il Programma triennale regionale di politica del la-

voro 2006/2008 è un documento articolato in una

prima parte di analisidimercato regionale del lavo-

ro e inuna seconda dove sono delineate le strategie

di intervento per dare attuazione alla legge regiona-

le 18/2005.

Il Programma definito trasversale prende in consi-

derazione le politiche attive del lavoro, finalizzate a

favorire l’inserimento nel mercato del lavoro dichi

è in condizionidi svantaggio, a gestire la situazione

dicrisioccupazionalepiù significative, promuovere

gli strumentiche favoriscono una flessibilità che non

decliniverso la precarizzazione. Quindiesso sipro-

pone difavorire l’incontro tra la domanda e l’offer-

ta di lavoro con strumenti come Borsa Lavoro, Ser-

vizi per l’Impiego, interventi formativi che ricopra-

no la distanza tra le esigenze dell’impresa e le com-

petenze del lavoratore.

Sono perseguiti, inoltre, gli obiettividell’inserimen-

to lavorativo delle persone disabili parità di genere

e la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di

lavoro, nonché la sicurezza e le azioni di contrasto

alle molestie morali e psico-fisiche sui luoghi di la-

voro, l’emersione del lavoro sommerso e gliobiet-

tivi del raccordo tra politiche del lavoro e sistema

formativo. Infine, sono previsti interventiper il so-

stegno al credito e al reddito e nuovi strumenti per

affrontare l’internazionalizzazionedel lavoro.

Come previsto nella legge regionale 18/2005 e at-

traverso il percorso che aveva portato all’adozione

delprogrammatriennale dipolitiche dellavoro 2006/

2008, è stato predisposto e approvato dalla Giunta

regionale l’aggiornamento annuale delprogramma.

Fra le novità di maggior rilievo vi sono l’aumento

dell’ammontare degli incentiviper l’assunzione di

quei soggetti che incontrano particolare difficoltà a

trovare un’occupazione, cioè le donne sopra i

quarantacinque annie la riproposta della misura di

incentivazione per la stabilizzazione occupazionale.

Nell’aggiornamento delProgramma, grande atten-

zione viene dedicata aglistrumentiper l’inserimento

lavorativo deidisabili e viene inoltre descritta la si-

gnificativi effetti dell’applicazionedella legge regio-

nale7/200550 che, nello sperimentare azioni di con-

trasto al fenomeno delle molestie morali e psico-

fisiche sui luoghidi lavoro, viene a completare que-

gli interventiche incidono in senso migliorativo sulla

qualità della vita delle persone lavoratrici.

50 Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (in G.U.R.I. 3° Serie
Speciale Regioni del 30 luglio 2005, n. 30) - Interventi
regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e
psico-fisiche nell’ambiente di lavoro



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
115

Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto

2007, n. 1380

Artt. 13 e 14 della Legge regionale 10 luglio

2006, n. 19. Sistema Informativo Sociale Re-

gionale e Osservatorio Regionale delle politi-

che Sociali. Linee guida e direttive per l’orga-

nizzazione ed il funzionamento

In attuazione dell’art. 21 della legge n. 328 del

200051 e della legge regionale n. 19 del 200652 ,

l’Assessore alla Solidarietà, Politiche Socialie Flussi

Migratoridispone l’istituzionedelSistema informa-

tivo sociale regionale (SISR) innestato nell’organi-

smo dell’Osservatorio regionale delle politiche so-

ciali.

Il SISR, già previsto nel Piano Regionale per le

Politiche Sociali, ha funzionidi analisie approfondi-

mento deifenomeni sociali e dimarginalità sociale,

monitoraggio e valutazione del sistema diofferta dei

servizi, definizione e gestione dei flussi informativi

dal livello nazionale a quello regionale, provinciale e

locale. L’Osservatorio Regionale delle Politiche

Sociali, a sua volta, è costituito da unsistema direte

integrato che comprende un Osservatorio di livello

regionale e cinque Osservatoridi livello provinciale,

intesiqualinodi territoriali dell’Osservatorio regio-

nale, che saranno coordinati dal Settore Program-

mazione Sociale della Regione Puglia.

Le attività dell’Osservatorio Regionale delle Politi-

che Socialisono pianificate sulla basediquattro piani

di azione: ricerca sociale; monitoraggio fisico e fi-

nanziario per l’attuazione dei Piani SocialidiZona;

progettazione e implementazione del SISR; forma-

zione, assistenza tecnica, comunicazione sociale e

diffusione. Tali azioni sono a loro volta articolate in

otto aree prioritarie diPolicy: famiglia, prima infan-

ziaeminori, nonautosufficienza, anziani, salutemen-

tale, povertà, immigrazione, innovazione diproces-

so e di prodotto – sviluppo e governance.

L’Osservatorio Regionale e gliOsservatoriprovin-

ciali saranno coordinati dalla Cabina di Regia, la

quale avrà ilcompito dimonitorare lo stato diavan-

zamento dei lavoridi costruzione e messa in atto del

SIRS e di supportare i provvedimentidisposti dal

Dirigente responsabile dell’Osservatorio sociale re-

gionale per la formalizzazione deiflussiinformativie

delle procedurediraccolta dati egestione deglistes-

si.

Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23

38 Regione Puglia

51 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Suppl. Ordinario n.
186 alla G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n. 265) - Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali

52 Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (in B.U.R. del 12
giugno 2006, n. 87) - Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
ed uomini in Puglia

39
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“Promozione e riconoscimentodei distretti pro-

duttivi”

La regione Puglia promuove, sostiene efavorisce le

iniziative e i programmidi sviluppo su base territo-

riale tesia rafforzare la competitività, l’innovazione,

l’internazionalizzazione, la crescita di una nuova e

migliore occupazione nonchédelle imprese che ope-

rano neisettoridell’agricoltura, dell’industria, del tu-

rismo, del commercio e dei servizialle imprese.

La presente legge disciplina i criteridi individualiz-

zazione e le procedurediriconoscimento deidistretti

produttivi, nonché le modalità diattuazione degli in-

terventiper lo sviluppo distrettuale.

Ildistretto produttivo è caratterizzato dauna signifi-

cativa concentrazione diimprese, soprattutto dipic-

cola e media dimensione, fra loro integrate in un si-

stema produttivo rilevante e da un insieme di attori

istituzionali e sociali aventi competenze e operanti

nell’attività disostegno all’economia locale.

I soggettichepossono promuovere ilriconoscimento

di undistretto produttivo sono le imprese operanti

nel territorio regionale e le associazionidi categoria

e sindacalidi rilevanza regionale e rappresentate in

seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del

Lavoro (CNEL). Questiultimi, nell’ambito delle ri-

spettiveattribuzionie funzioni, promuovono neicon-

frontidellaRegioneun’azione volta al riconoscimen-

to del distretto produttivo, costituendo un nucleo

promotore mediante la sottoscrizione diun proto-

collo d’intesa a cuideve aderire un numero signifi-

cativo di imprese, comunque non inferiore a trenta,

nonché le associazioni di categoria più rappresen-

tative delsettore a cui fanno riferimento le imprese

e le associazioni sindacali.

Una volta ottenuto il riconoscimento, ilnucleo pro-

motore avvia la costituzione delComitato didistret-

to, formato dai rappresentanti degli imprenditori,

delle istituzionilocali e delle partisociali, nelrispetto

diquanto indicato nelprotocollo d’intesa e svolge i

seguenticompiti:

- redige e coordina l’adozione delprogramma di

sviluppo deldistretto produttivo e ne promuo-

ve l’attuazione;

- promuove l’utilizzo degli strumenti e delle ri-

sorse delle politiche industriali comunitarie, na-

zionalie regionali;

- esprime proposte e pareri alla Giunta regionale

in materia dipolitica industriale regionale;

- organizza ed effettua le procedure di

monitoraggio delle diverse fasidi realizzazione

del programma disviluppo deldistretto;

- convocare ogni seimesi i rappresentanti delle

imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il

programma di sviluppo.

Lo stesso programma viene redatto in modo e in

forma libera ha durata almeno triennale, può essere
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aggiornato periodicamente e contiene: gli obiettivi

generali e specifici di sviluppo; la descrizione dei

puntidieccellenza e deglieventualipuntidi criticità

deldistretto; le azionie iconnessiprogetti da realiz-

zare da parte dei soggetti sottoscrittori; i piani fi-

nanziari e temporalidi spesa relativi alle azioni e ai

progetti da realizzare e l’entità e il tipo di risorse

pubbliche e private necessarie per la realizzazione

diazionie progetti.

IlComitato didistretto elegge ilproprio presidente

a maggioranza assoluta dei componenti, che svolge

i seguenti compiti: rappresenta il distretto, convoca

il Comitato, vigila sullo stato di attuazione delpro-

gramma disviluppo e redige le relazioniannualisul-

lo stato diattuazione delprogramma.

Infine, il programma di sviluppo deldistretto deve

essere presentato all’Assessorato regionale per lo

sviluppo economico e aglialtri assessori competen-

ti in materia e alle Province. Entro trenta giornidalla

data diricezione le Province devono esprimere pa-

rere motivato e non vincolante; l’Assessorato con

proprio decreto invece, determina l’ammissibilità dei

programmie invia quelli ammessialla Giunta regio-

nale per le determinazioni in merito al definitivo ri-

conoscimento deldistretto.

Deliberazione del Consiglio regionale –

Assemblea legislativa della Liguria 1 agosto

2007, n. 35

Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010

– Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 (pro-

mozione del sistema integrato di servizi sociali

e sociosanitari) articoli 25 e 62

L’Assemblea della Regione Liguria, in armonia con

quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del

200653 , con la presente delibera approva il Piano

Sociale Integrato Regionale 2007/2010.

La struttura del Piano è suddivisa in tre parti:

- una introduttiva che indica le politiche sociali

regionalinelcontesto delle politiche sociali del-

l’Unione Europea e dell’OCSE, al fine di pre-

venire i problemi sociali e promuovere il be-

nessere inun sistema didirittidella collettività;

- la seconda individua gli obiettivi concreti da

perseguire nelle aree tematiche individuate nel-

la legge regionale suddetta, quali la famiglia, i

minori, gli adolescenti e i giovani, le persone

non autosufficienti, le persone con disabilità, la

promozione della socialità e l’inclusione socia-

le, l’emergenza sociale e le politiche attive per

l’invecchiamento;

53 Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (in B.U.R. Ligu-
ria del 31 maggio 2006, n. 8I) – Promozione del Siste-
ma Integrato di servizi sociali e sociosanitari

Regione Liguria40
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- la terza ed ultima, invece, indica le risorse fi-

nanziarie previste dalla Regione che, in un’otti-

ca sussidiaria e solidaristica, concorre diretta-

mente alfinanziamento delle attività.

La legge regionale n. 3 del 2001, come è noto, ha

profondamente mutato l’assetto delle competenze

tra lo Stato e le Regioni, rimodulando integralmente

l’art. 117 della Costituzione: la competenza legisla-

tiva regionale è divenuta esclusiva inmateria di ser-

vizisociali, organizzazionesanitaria, formazionepro-

fessionale e istruzione; lo Stato, aisensidell’art. 117,

lett.m) della Costituzione, ha conservato la compe-

tenza a determinare i livelli essenziali delle presta-

zioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantitisu tutto il territorio nazionale inmodo

uniforme e unitario.

La legge regionale n. 12 del 2006, in un’ottica di

promozione e sostegno alle politiche sociali, ha in-

dividuato nella Regione l’ente di programmazione

che provvede alla formulazione del Piano Sociale

Integrato, agli indirizzi normativi e diverifica delle

politiche sociali. In tal senso, le Province concorro-

no alla programmazione sociale anche mediante il

supporto agliAmbitiTerritorialiSociali (associazio-

ni intercomunalie Comunidipiccoledimensioni) per

la rilevazione dei bisogni e della domanda espressa

dal territorio.Ai Comuni, invece, spettano tutte le

funzioniamministrative, dipianificazione, gestioneed

erogazione della rete integrata di interventie servizi

sociali e delle funzioni sociali a rilievo sanitario.

Nell’ambito delle politiche integrate assume parti-

colare importanza ilcollegamento tra iservizisocia-

li, ildiritto allo studio e la qualificazione professio-

nale e il lavoro. In tale ottica, iprogrammideiFondi

strutturali europei e ilFondo sociale europeo sono

gli strumenti più idonei per soddisfare il livello

formativo delle fasce più deboli.

Il sistema delle politiche integrate per favorire l’av-

vio al lavoro è uno deipunti fondamentalidelle po-

litiche europee e del Fondo sociale europeo, non-

ché dei Programmioperativi regionali. Per emanci-

pare la persona dai bisogni economici causati dalla

povertà o da un reddito basso, è necessario miglio-

rare l’istruzione e le competenze professionali per

l’intero ciclo della vita attiva, investendo nella ricer-

ca e nelcapitale umano. Soltanto in talmodo è pos-

sibile innalzare la qualità e la stabilità dell’occupa-

zione.

Deliberazione del Consiglio Regionale 1 ago-

sto 2007, n. 29.

Programma regionale degli interventi in mate-

ria di emigrazione per l’anno 2007, ai sensi

dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale

11 giugno 1993, n. 27 (nuove norme in materia

41
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di emigrazione ed istituzione della Consulta

regionale per l’emigrazione)

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge regionale

11 giugno 1993, n. 2754 , l’Assemblea regionale di-

spone ilProgramma di interventi inmateria di emi-

grazione per l’anno 2007.

Le attività delineate sono ispirate a sostenere e pro-

muovere le attività delle associazioni rappresentati-

ve della regione Liguria nelmondo, prevedendo ini-

ziative rivolte allegiovanigenerazionie promuoven-

do l’interscambio delle informazioni sulle tematiche

relative l’emigrazione. Nell’ambito di iniziative spe-

cifiche, la Regione ha attivato alcuni interventi da

finanziarsiprioritariamente. Tra le iniziative più rile-

vanti rientrano: il contributo alla sezione delPremio

di poesia Lerici-Pea, il finanziamento, fino al cin-

quanta per cento della spesa sostenuta, della Gior-

nata dell’Emigrante organizzata dal Comune di

FavalediMalgaro, ilcontributo per la ristrutturazione

del museo Garibaldino di Montevideo, così come

previsto dall’art. 1, comma 1 e 2 della legge regio-

nale suddetta. La Regione, inoltre, assicura inter-

venti in materia di solidarietà a favore di cittadini in

condizioni digrave disagio economico residenti al-

l’estero. Il contributo finanziabile non deve supera-

re il sessanta per cento dell’importo richiesto.

Legge Regionale 13 agosto 2007, n. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità

del lavoro

La regione Liguria, nel rispetto delle direttive co-

munitarie e statali in materia di lavoro, con la pre-

sente legge prevede strumenti di politica attiva del

lavoro per promuovere la realizzazione diun siste-

maintegratodisicurezza, tutelaemiglioramento della

vita lavorativa.

A tal fine promuove e coordina le misure da adotta-

re di concerto con le parti sociali e con la collabo-

razione degliEnti localied istituzionalicompetenti in

materia disalute, sicurezza e regolarità del lavoro.

In particolare, la Regione svolge funzioni in materia

diprogrammazione degliinterventiprevistidalPro-

gramma triennale dei servizi per l’impiego, delle

politiche formative e del lavoro; di indirizzo e coor-

dinamento delle attività di informazione, assistenza,

controllo e vigilanza di competenza delleAziende

sanitarie locali, al fine di favorire lo scambio delle

informazioniconglialtrisoggettiistituzionalichesvol-

gono funzioni ispettive in materia diprevidenza so-

ciale e di lavoro; la realizzazione di iniziative di inte-

54 Legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (in B.U.R. Ligu-
ria del 30 giugno 1993, n. 13) - Nuove norme in mate-
ria di emigrazione ed istituzione della consulta regio-
nale per l’emigrazione
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resse regionale, distudio e diricerca; ilmonitoraggio

e la verifica degli interventi e l’elaborazione di linee

guida in materia di salute, sicurezza e regolarità del

lavoro, volte a garantire l’uniformità di procedure

amministrative sul territorio regionale.

Al fine di facilitare l’orientamento delle attività di

programmazione, la Regione, attraverso ilSistema

Informativo Regionale Integrato per l’Occupazione

- SIRIO55 , procede all’interconnessione tra le ban-

che datidei differenti soggetti istituzionaliper ga-

rantire lo scambio, la lettura e l’incrocio delle infor-

mazioni.

La legge regionale inesame dispone all’art. 4, icom-

piti del Comitato regionale di coordinamento in

materia disicurezza e salute sul luogo di lavoro, isti-

tuito ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 62656 . Il Comitato, attraverso

deigruppidi lavoro, infatti, promuove forme dico-

ordinamento sul territorio regionale delle attività in

materia di sicurezza sul lavoro, elabora proposte e

pareriutili a garantire interventi regionaliomogenei

e uniformi in materia di lavoro, salute e sicurezza;

fornisce supporto tecnico per ilcoordinamento del-

le iniziative rivolteall’informazione, alla formazione,

alla conoscenza e al monitoraggio dei fenomeni

correlati con le tematiche suddette.

La Commissione regionale per l’emersione del la-

voro non regolare, istituita presso le Camere di

Commercio, industria, artigianato e agricoltura57 ,

svolge funzionidi analisi del lavoro irregolare nel-

l’ambito territoriale; promuove collaborazioni e in-

tese istituzionali; fornisceassistenza alle imprese per

l’accesso alcredito agevolato, alla formazione e alla

predisposizione diaree attrezzate.

La Regione, nel realizzare un sistema di garanzia

della qualità del lavoro e quindi del rispetto dei di-

ritti umani, sociali, economici, promuove la cultura

della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in

armonia coniprincipiprevistidaldiritto comunitario

in materia di responsabilità sociale delle imprese

(RSI). Pertanto, la regolarità e la stabilità dei rap-

porti di lavoro, le pariopportunità tra uominie don-

ne, la sicurezza e la salubrità degliambienti di lavo-

ro, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la

qualificazione professionale delle lavoratrici e dei la-

voratori sono discipline e buone prassiche il datore

di lavoro deve tendere a realizzare.

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio

2007, n. 504

55 Legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, art. 18 (in B.U.R.
Liguria 12 agosto 1998, n. 32) - Disciplina dei Servizi
per l’Impiego e della loro integrazione con le Politiche
Formative e del Lavoro

56 Vedi nota n. 20

57 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 78 (in Suppl.
Ordinario n. 210 alla G.U.R.I. del 29 dicembre 1998, n.
302) - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo
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Approvazione delle “Linee guida regionali” e

del Protocollo d’Intesa con le istituzioni e le

parti sociali per l’attività di sicurezza e preven-

zione degli infortuni sui luoghi di lavoro

La Giunta regionale, con la delibera in esame, ap-

prova le Linee guida e il Protocollo d’Intesa con le

istituzionicompetenti e con le PartiSociali ed Eco-

nomiche per la prevenzione degli infortunie la sicu-

rezza nei luoghidi lavoro.

L’art. 27 deldecreto legislativo n. 626 del199458 e

successivo DPCM del 5 dicembre 199759 , asse-

gna alle Regionifunzionidicoordinamento regiona-

le tra vari soggetti che operano sul territorio che

abbiano competenza sulla prevenzione e sicurezza

nei luoghidi lavoro.

Le Lineeguida e ilProtocollo d’Intesa hanno l’obiet-

tivo didefinire gliambitigeneralientro cuirealizzare

le politiche strategiche regionali sul tema della pre-

venzionedegliinfortunisui luoghidilavoro, per quan-

to riguarda sia l’aspetto sanitario sia quello della tu-

tela. Tra le priorità fondamentali troviamo: il

potenziamento delsistema informativo, finalizzato

all’individuazione deifabbisogni; la programmazio-

ne e la pianificazione delle azioni, volte a garantire i

livelliessenzialidi sicurezza nei luoghidi lavoro, an-

che mediante il rapporto vigilanza-informazione-as-

sistenza; la garanzia di un sistema integrato della

prevenzione sui luoghi di lavoro condiviso con le

organizzazionimaterialie sindacali.

Tra le iniziative programmate notevole importanza

assume l’avvio diComitatiPariteticiTerritoriali, de-

stinati a dare maggiore impulso alle attività di infor-

mazione e formazione sui temi della salute e della

sicurezza sui luoghidi lavoro.

Essendo tale tematica fortemente collegata con le

strategie dicontrasto al lavoro irregolare, la Regio-

ne Calabria intende promuovere iniziative di

condivisione diazionie programmicon ilComitato

Nazionale e con la Commissione Regionale per

l’emersione del lavoro irregolare regionale e con la

Fondazione FIELD, al fine di implementare gli in-

terventidi comunicazionee sensibilizzazione inma-

teria di sicurezza sui luoghidi lavoro e diemersione

e di legalità del lavoro.

Decreto del Presidente della Provincia 18

giugno 2007, n. 38

Autorizzazione provinciale delle agenzie per il

lavoro

58 Vedi nota n. 20

59 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-
cembre 1997 (in G.U.R.I. del 22 dicembre 1997, n. 297)
– Requisiti acustici edifici passivi

44 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige
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Presso la Ripartizione provinciale Lavoro è istituito

l’Albo provinciale delle agenzie per il lavoro. Esso

presenta unastruttura suddivisa in tre sezioni: agen-

zie di intermediazione di lavoro; agenzia di ricerca e

selezione di personale e agenzie di supporto al

ricollocamento professionale.

I requisiti richiesti per iscriversinelle sezioni sopra

indicate sono la costituzione dell’agenzia di lavoro

in forma di società di capitali o di cooperativa, di

consorzio di cooperative o di capitale sociale ver-

sato non inferiore a euro 50.000,00. Al personale

dell’Agenzia è richiesta una qualifica professionale

di dirigente, quadro, funzionario o professionista,

conseguita dca almeno due anni, nell’ambito della

ricerca o gestione delpersonale, della formazione e

dell’orientamento professionale edelle relazionisin-

dacali.

LeAgenzie sono tenute a comunicare l’organigram-

ma diogniunità organizzativa alla Ripartizione pro-

vinciale Lavoro, che svolge una funzione dicontrol-

lo e divalutazione dell’attività svolta.

Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13

Politiche sociali nella provincia di Trento

La legge provinciale in esame, nelrispetto deiprin-

cipicostituzionalie della Carta deidiritti fondamen-

tali sancita dall’Unione europea, disciplina il siste-

ma delle politiche socialie l’organizzazione dei rela-

tivi servizinella provincia diTrento, per lo sviluppo

del territorio attraverso il rafforzamento della coe-

sione e del capitale sociale.

GliEnti localie la Provincia, inattuazione delprinci-

pio di sussidiarietà, programmano, attuano e valu-

tano gli interventiprevisti dalla presente disposizio-

ne normativa alfine digarantire adogni individuo un

sistema integrato di interventivolto alla promozione

della solidarietà e alla valorizzazione del contributo

attivo deisoggetti coinvolti.

L’art. 118, comma 4, della Costituzione prevede

che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e

Comunifavoriscano l’autonoma iniziativa deicitta-

dini, singolie associati, per lo svolgimento diattività

di interesse generale, sulla base del principio di

sussidiarietà. In talsenso, la Provincia e gli Enti lo-

calipossono favorire le autonome iniziative in cam-

po sociale realizzate dai soggetti privati, sottoscri-

vendo con loro accordidi collaborazione.

I soggetti attivinel sistema delle politiche sociali ri-

conosciuti dalla Provincia e dagli Enti locali sono:

cittadini, singoli o associati; famiglie; aziende pub-

bliche di servizi alla persona; terzo settore rappre-

sentato dalle cooperative sociali, organizzazioni di

volontariato, associazionidipromozione sociale, enti

Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Trento
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di patronato, imprese sociali, fondazioni, soggetti

privati non a scopo di lucro; organizzazioni sinda-

calioperanti in ambito provinciale.

Le Province e gli Enti locali, nell’ambito di propria

competenza, favoriscono la realizzazione di un di-

stretto dell’economia solidale, quale circuito eco-

nomico locale, volto a valorizzare le risorse territo-

rialisecondo principidi equità sociale e sostenibilità

socio-economica e ambientale, per la creazione di

reti di finanziamento, produzione, distribuzione e

consumo dibeni e servizi.

I destinatari degli interventi previsti dalla presente

legge sono i cittadini dell’Unione europea, gli stra-

nieri, gli apolidi aventi residenza anagrafica in uno

deiComunidella provincia trentina, le persone resi-

dentida più di tre anniconsecutivinel territorio pro-

vinciale, le persone comunque presenti sul territorio

che non possono avvalersi dei servizi degli enti di

provenienza.

La legge suddetta disciplina all’art. 16 la figura del

responsabile professionale, il quale coordina le fi-

gureprofessionali rivolteall’accertamento dello stato

dibisogno, coordina e verifica ladefinizione delpro-

getto volto a definire il percorso più idoneo a con-

trastare e rimuovere le condizioni determinanti lo

stato dibisogno causato da insufficienza della con-

dizione economico-patrimoniale, da disabilità psico-

fisico sensoriale, da difficoltà psicologiche, sociali,

culturali, relazionali, nonchédasottoposizioneaprov-

vedimentidell’autorità giudiziaria.

La Provincia svolge una funzione di vigilanza per

verificare la sussistenza dei requisiti previsti per

l’accreditamento deiserviziriguardanti leprestazioni

sociali. L’Ente locale, nelrispetto delle convenzioni

sottoscritte, può richiedere ai soggetti affidatari lo

svolgimento di alcuniservizi: il coinvolgimento del

volontariato; la programmazione di programmi di

intervento individuali, concordati con gli utenti; il

coinvolgimento degliutentinella valutazione perio-

dica delservizio e deirisultatiraggiunti; l’attivazione

diunservizio ditutoraggio asupporto deibeneficiari.

Deliberazione del Consiglio Regionale 12 lu-

glio 2007, n. 57

Piano triennale di massima 2007-2009 degli in-

terventi nel settore dell’immigrazione. (Decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modifiche e integrazioni – Legge regionale 30

gennaio 1990, n. 9). (Proposta di deliberazione

amministrativa n. 72)

Il Consiglio regionale veneto, con la deliberazione

del12 luglio 2007, approva nelle sue linee generali

il Piano triennale 2007-2009 nel settore dell’immi-

grazione.

Regione Veneto46
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L’art. 117 della Costituzione, come modificato dal-

la legge costituzionale n. 3 del 200160 , riserva la

materia di ingresso, soggiorno, espulsione, interventi

di polizia e di controllo delle frontiere alla compe-

tenza esclusiva dello Stato; le Regionie leAutono-

mie locali provvedono al governo dei processi di

integrazione sociale e lavorativa nei differenti con-

testi localidegli immigranti.

Infatti, inun contesto regionale aperto aiprocessidi

internazionalizzazione dell’economia, ilgoverno re-

gionale intende porre in primo piano l’integrazione

degli immigranti e la qualità della vita di tutta la co-

munità locale.

Uno deipunti fondamentali del Piano è il rafforza-

mento della cooperazione territoriale e infraregio-

nale. In taleottica, ilTavolo unico e la Consulta del-

l’immigrazione rappresentano i migliori strumenti

partecipatividel territorio alle politiche regionali, e

sono volti almiglioramento della convivenza tra la

popolazione locale e quella immigrata.

Inoltre, la Regione Veneto con ilMinistero compe-

tente e i settori lavoratividellaproduzione, della for-

mazione e del lavoro, intende facilitare, nell’ambito

di uno schema di azioni regionali, l’incontro tra la

domanda e l’offerta di lavoro sostenuta dalla for-

mazione linguistica e professionale, insieme al so-

stegno all’inserimento sociale.Anche la formazione

rappresenta una priorità degli interventi di integra-

zione che la Regione intende garantire. In particola-

re, siprevedono corsidi lingua e cultura italiana per

immigrati adulti, corsidi formazione sulla sicurezza

nei luoghidi lavoro, sulla normativa fiscale, tributa-

ria e del lavoro e corsidi formazione e di aggiorna-

mento dioperatoridi servizi, operatoriaziendali, di

sportello e online e mediatori linguistico-culturali.

In tale ottica, un ruolo significativo verrà svolto dal-

l’Osservatorio regionale e dalla rete informativa im-

migrazione, quale strumento regionale tecnico-

scientifico per l’analisi, ilmonitoraggio e la diffusio-

ne deidati riguardanti i flussimigratorie di integra-

zione.

L’Osservatorio assicurerà, quindi, il costante fun-

zionamento della banca dati e il raccordo tra le ban-

che datiregionali e gliOsservatori regionali interes-

sati alfenomeno immigratorio.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio

2007, n. 697

Disciplina dell’Apprendistato Professionaliz-

zante – Articolo 49 del Decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato

del lavoro. Riconoscimento profili professiona-

lizzanti.

60 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U.R.I.
del 24 ottobre 2001, n. 248) - Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione

47 Regione Abruzzo
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La Giunta regionale, con la deliberazione in esame,

dispone il riconoscimento deiprofili professionaliz-

zantidi “Addetto qualificato banco carni”, “Addet-

to qualificato banco pesce”, “Addetto alle opera-

zioniausiliaridivendita reparto gastronomia”e “Ad-

detto alle operazioniausiliarie divendita reparto for-

naria/pasticceria”, al fine diconsentire la stipula dei

contrattidiapprendistatoprofessionalizzante, aisen-

si dell’art. 49 del decreto legislativo n. 276 del

200361 , in attesa del rinnovo del contratto colletti-

vo nazionale del lavoro dicategoria.

I profili professionalizzantidescritti prevedono nel

loro complesso alcuniobiettivi generali: fornire le

conoscenze ritenute fondamentaliper motivare gli

apprendisti alla formazione continua, alla crescita

dell’autonomia personale, all’apprendimento e alle

competenze riconducibiliaicomportamentiorganiz-

zativi al fine di facilitare l’inserimento nella realtà la-

vorativa. Le competenze tecnico professionali ac-

quisite dovrebbero permettere aidestinataridell’in-

tervento di svolgere le attività previste in modo au-

tonomo.

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 lu-

glio 2007, n.VIII/399

Piano d’azione regionale (2007-2010) ai sensi

dell’articolo 3 della legge regionale 28

settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in

Lombardia”

Con ladeliberazione in esame ilConsiglio regionale

ha approvato ilPiano d’azione regionale in materia

di mercato del lavoro in Lombardia, quale atto di

indirizzo e programmazione pluriennale in materia

dipolitichedellavoro invistadelperseguimento degli

obiettividefiniti dalla strategia diLisbona.

La crescita di un mercato del lavoro efficiente ed

equo sarebbe possibile da una contestuale crescita

dell’economia regionale e dell’occupazione. Lo svi-

luppo economico e la crescita dell’occupazione re-

golare richiederebbero, pertanto, l’integrazione tra

le azionidi allargamento della base produttiva e di

sostegno per la competitività dell’economia regio-

nale, e le misure di sostegno alla stabilità occupa-

zionale e alla flessibilità del mercato al lavoro e

all’emersione del lavoro irregolare. La Regione con

il suddetto Piano diazione, ha inteso promuovere la

piena occupazione diqualità, ilmiglioramento della

qualitàedellaproduttività dellavoro, ilrafforzamento

della coesione sociale e territoriale, il sostegno alla

stabilizzazione occupazionale e la valorizzazione dei

meriti. Il miglioramento dell’efficienza delmercato

richiede la creazione di una rete di serviziper il la-

48 Regione Lombardia

61 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl.
Ordinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n.
235) - Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30



Osservatori o
126

Luglio / Dicembre 2007

voro aperta a operatori pubblici e privati, accredi-

tatie autorizzati, pubblicamente aperti ai lavoratori.

Una società aperta alla valorizzazione del capitale

umano e alla crescita occupazionale richiederebbe

che le politiche del lavoro fossero finalizzate a faci-

litare il passaggio da un’occupazione ad un’altra,

accompagnando la vita attiva delle persone verso

un percorso migliorativo della propria condizione

lavorativa, rendendola più stabile e qualitativamente

migliore.

Decreto del Dirigente Unità organizzativa 4

luglio 2007, n. 7338

Approvazione del Dispositivo per la costruzio-

ne dei Cataloghi regionali del Sistema di for-

mazione a scelta individuale – 2007/2008

Con atto dirigenziale, la Giunta regionale ha appro-

vato il Dispositivo per la creazione dei Cataloghi

regionaliper ilsistema diformazionea scelta indivi-

duale 2007-2008.

La formazione individualesupporta la partecipazio-

ne a interventi formatividi riqualificazionee aggior-

namento professionale, al fine di accrescere le ca-

pacità professionalidei lavoratori. Le finalità del si-

stema formativo consistono nel sostegno a progetti

di riqualificazione eaggiornamento professionale. Il

Catalogo regionale per la formazione settoriale, per-

tanto, permetteaglioperatori titolaridisediformative

accreditate dipresentare i corsi da inserire nel Ca-

talogo stesso, stabilendo i requisiti di ammissibilità

degli operatori e dei corsi individuati. I corsi sono

destinati ai lavoratorioccupati e residentinella Re-

gione Lombardia. L’operatore deve individuare una

sedechegarantiscaun’adeguata assistenza agliutenti

fin dalla fase di iscrizione e di una sede di svolgi-

mento per la realizzazione delle attività dei corsi.

Aifinidell’ammissibilità neiCataloghi, la richiesta di

inserimento deicorsideve rispettare determinati re-

quisiti formali, tra cui: l’ammissibilità deisoggetti; la

compilazione deimodulidisponibili sulSistema In-

formativo GestionaleVoucher (SIGeV); la richiesta

di ammissione dei corsi aiCataloghiregionaliper la

formazione individuale e la copia deldocumento del

legale rappresentante.

A seguito della valutazione, la Direzione Generale

Istruzione, Formazione e Lavoro approva l’elenco

dei corsi ammessi e diquelli non ammessi, renden-

dolo disponibile anche in via telematica.

Una volta attivati i corsi, l’Agenzia Regionale Istru-

zione Formazione e Lavoro svolgerà una funzione

di controllo e monitoraggio delle attività in corso e

della loro regolarità.
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Deliberazione della Giunta Regionale 21 mag-

gio 2007, n. 790

Protocollo d’intesa relativo alla definizione di

standard formativi minimiper la formazione dei

lavoratori ex art. 22 D.L.vo 626/94

La deliberazione in esame dispone l’approvazione

del Protocollo d’intesa, la cui sperimentazione ha

durata triennale, relativo alla definizione di standard

formativiminimiper la formazione dei lavoratori ex

art. 22 D.L.vo 626/199462 . L’art. 22 del suddetto

decreto legislativo prevede l’obbligo per il datore

di lavoro di fornire a coloro che prestano manodo-

pera in azienda una formazione adeguata finalizzata

a far conoscere ai lavoratori i rischi derivanti dallo

svolgimento delle loro attività.

Le criticità di tale sistema verificatesinegliannihan-

no condotto all’istituzione diun coordinamento re-

gionale per la sicurezza e la salute negli ambienti di

lavoro, cosiddetto sottocomitato “formazione”,

composto dairappresentantidi tutte leAssociazioni

datoriali, dalle differentiOrganizzazioni sindacali e

dairappresentantidelleassociazionidicategoria del-

l’agricoltura, del commercio e del turismo.

La formazione volta a conoscere i rischi specifici

presenti nell’azienda in cuiopera il lavoratore deve

essere preferibilmente realizzatasul luogo di lavoro.

L’addestramento deve effettuarsinon oltre itre mesi

successivi all’assunzione o al cambio di mansione.

Al termine del corso il lavoratore acquisisce l’atte-

stato di conformità ai requisiti minimi. Nel caso di

assunzione successiva in una azienda diversa da

quella presso ilquale il dipendente lavorava almo-

mento della frequenza, permette allo stesso di non

ripetere il corso di formazione, se non nelle even-

tualipartimancanti.

Deliberazione della Giunta Regionale 20

novembre 2007, n. 832

Reg. CE 1083/2006-Presa atto approvazione

della Commissione Europea del POR OB. 2

2007-13 FSE Regione Toscana

L’individuazione delle direttricidi intervento regio-

nale per il periodo di programmazione 2007-2013

si fonda, oltre che sulle criticità del contesto socio-

economico, anche sulla struttura programmatica e

di sviluppo complessiva adottata dalla regione To-

scana, sulle indicazionie sugliorientamenticomuni-

tari per la politica di coesione e a favore dell’occu-

62 Vedi nota, n. 20

50 Regione Umbria
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pazione, nonché suun alto grado dicoerenza con la

strategia definita dalQuadro di riferimento strategi-

co nazionale (QRSN).

La strategia delFondo Sociale Europeo (FSE) mira

a rafforzare lo sviluppo e la coesione economica e

sociale delle Regionie dei Paesidell’Unione Euro-

pea, sostenendo finanziariamente le priorità e gli

obiettivi specificivolti a migliorare la dimensione e

le qualità delle competenze, delle persone, la parte-

cipazione almercato del lavoro e la promozione del-

l’inclusione e della coesione sociale. IlDocumento

Strategico Regionale per la Politica di coesione

2007/2013 (DSR) della regione Toscana individua

un obiettivo globale e delle priorità strategiche ca-

pacidi rispondere alle criticità evidenziate dall’ana-

lisi del contesto socio-economico regionale e che

risultano pienamentecoerenticon ilpercorso dipro-

grammazione complessivo e di settore posto in es-

sere nel corso degli anni; esso diventa quindiun im-

portante punto dipartenza per ildisegno delle linee

strategiche per lo sviluppo delle risorse umane.

Infatti ilDSR sottolinea come, per la realizzazione

di una società fondata sulla conoscenza, la regione

Toscana consideri fondamentale investire su alcuni

contesti come il capitale umano, l’istruzione, la ri-

cerca e l’innovazione, in quanto la conoscenza rap-

presenta una forza propulsiva indispensabile alla

crescita di lungo periodo.

In coerenza quindicon l’impostazione programma-

tica regionale, e con le indicazioniemerse dall’ana-

lisi di contesto, la strategia regionale sipone la fina-

lità di costruire un sistema dialta competitività fon-

dato sullaconoscenza. Tale sistema èchiamato, inol-

tre, a promuovere la libertà individuale e l’integra-

zione, attraverso ildiritto all’apprendimento lungo

tutto l’arco della vita con la creazione dimaggiori e

migliori lavori, economicamente stabili, qualificati e

tutelati, in un contesto a forte coesione sociale.

Quindi l’obiettivo generale del POR Toscana rac-

chiude molteplici elementi tesi a rappresentare le

direttricidi intervento dell’azione regionale:

- la qualità e la produttività del lavoro che consi-

ste nel migliorare l’adattabilità dei lavoratori e

delle imprese;

- la piena occupazione finalizzata alpieno impie-

go e a ridurre il tasso di precarietà incentivan-

do la stabilità e la tutela del lavoro discontinuo;

- le pari opportunità e l’integrazione sociale in

quanto politiche volte a contrastare le disparità

digenere, ridurre i fenomenididispersione sco-

lastica e formativa, agevolare l’integrazione dei

soggetti a rischio diesclusione;

- il rafforzamento del capitale umano attraverso

l’aumento degli investimenti nella formazione

lungo tutto l’arco della vita e nella ricerca;

- isistemidiistruzione, formazionee orientamento

per aumentare, attraverso il rafforzamento del-

le competenze, la rispondenza alle esigenze di
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una società basata sulla conoscenza e al fine di

sostenere l’occupabilità.

Risoluzione 24 luglio 2007, n. 45

Documento di programmazione economica e

finanziaria per l’esercizio 2008 (DPEF). Ado-

zione

Con la Risoluzione del 24 luglio 2007, la Regione

Toscana approva ilDocumento diprogrammazione

economica e finanziaria per l’anno 2008.

Come evidenzia il documento programmatico, la

Regione ha rappresentato una realtà in cui si è ma-

nifestata una significativa ripresa del processo di

crescita economica, determinando, tra i tanti aspet-

ti, un incremento della domanda di lavoro.

Nonostante la persistenza di alcune significative

problematiche qualitative, qualil’aumento del lavo-

ro a termine o precario, si manifesta una evidente

regolarizzazione della manodopera dei lavoratori

immigrati.

Pertanto, per l’anno 2006 è possibile riscontrare un

andamento positivo delmercato del lavoro, con un

ulteriore progresso sulversante della qualità dell’oc-

cupazione e della condizione lavorativa. L’occupa-

zione femminile presenta, inoltre, in particolare nel

settore terziario, un incremento rispetto agli anni

precedenti. In armonia con l’Anno europeo delle

PariOpportunità, infatti, si è cercato di ridurre con-

cretamente ladisoccupazionefemminile, insieme alla

difficoltà sia di inserimento sia dinon permanenza

all’interno delmercato del lavoro. Si sono favorite

iniziative autonome alfine dicrearee sostenere stru-

menti di conciliazione e di formazione nel settore

imprenditoriale e disuperare l’insufficienza dei ser-

viziper l’infanzia e per gli anzianiche ancora condi-

zionano la piena realizzazione della carriera femmi-

nile.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 no-

vembre 2007, n. 60-7429

Reg. (CE) 1083/2006. Presa d’atto della deci-

sione C (2007) 5464 del 6.11.2007, che adotta

il Programma Operativo della Regione Pie-

monte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,

per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo

“Competitività regionale e Occupazione” e isti-

tuzione del Comitato di Sorveglianza del Pro-

gramma Operativo

La deliberazionedel12 novembre 2007, n. 60-7429

prende atto che, con la decisione C (2007) 5464

del 6 novembre 2007, la Commissione della Co-

munità Europea ha adottato ilProgramma Operati-

52
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vo FSE della regione Piemonte Obiettivo

“Competitività regionale e occupazione” – per il

periodo 2007/2013.

La regione Piemonte inquadra ilPORin un disegno

unitario per la politica regionale dicoesione, fonda-

to su una strategia condivisa a livello nazionale e

regionale, sull’integrazione deifondicomunitari con

le risorseaggiuntive dicoesione edefinisce strumenti

e modalità di attuazione.

Le priorità individuate sono:

- ilmiglioramento e la valorizzazione delle risor-

se umane;

- la promozione, lavalorizzazione e la diffusione

della ricerca e dell’innovazione per la

competitività regionale;

- l’uso sostenibile ed efficiente delle risorse am-

bientali per lo sviluppo;

- la valorizzazione delle risorse naturali e culturali

per l’attrattività e lo sviluppo;

- l’inclusione e i servizi per la qualità della vita e

l’attrattività territoriale;

- le reti e i collegamentiper la mobilità;

- la competitività deisistemiproduttivi e dell’oc-

cupazione;

- la competitività e l’attrazione delle città e dei

sistemiurbani;

- l’apertura internazionale e l’attrazione degli in-

vestimenti, dei consumie delle risorse;

- la governance, le capacità istituzionali e imer-

cati concorrentied efficaci.

Il Piemonte, nel periodo diprogrammazione in og-

getto, beneficia dell’assistenza deiFondiStrutturali

in quanto Regione ammissibile all’Obiettivo

“Competitività regionale e occupazione”.

Quindi il POR è lo strumento di programmazione

del FSE, secondo il Regolamento 1080/200663 , i

cui finanziamentihanno l’obiettivo globale di raffor-

zare la competitività del sistema regionale, facendo

leva sia sulmiglioramento della capacità diprodur-

re e assorbire nuove tecnologie, sia sulla capacità di

utilizzare le risorse naturali e ambientali inun conte-

sto disviluppo sostenibile. La strategia di sviluppo

regionale definita per questi finanziamenti fa riferi-

mento sia alle priorità di intervento definite all’art. 5

delregolamento CE 1080/2006, siaagliindirizzistra-

tegicie alle modalità diattuazione definiti dalDocu-

mento diprogrammazione strategico-operativo.

IlPOR, quindi, ha selezionato quattro obiettivi spe-

cificiche consistono:

1) nel rafforzare la competitività del sistema re-

gionale attraverso l’incremento della sua capa-

cità di produrre ricerca e innovazione, di as-

sorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in

riferimento a tematiche di frontiera, alle inno-

63 Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (in G.U.U.E. del
31 luglio 2006, n. L 210/1) - Relativo al Fondo euro-
peo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999
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vazioniincampo ambientale eallo sviluppo della

Società dell’Informazione;

2) nella promozione dell’eco-sostenibilità di lun-

go termine della crescita economica perseguen-

do una maggioreefficienza nell’utilizzo delle ri-

sorse naturali;

3) nella promozione dell’integrazione tra

valorizzazione delpatrimonio ambientale-sto-

rico-culturale e le attività imprenditoriali a essa

connesse e riqualificazione delle aree urbane in

un’ottica di inclusionesociale, di sviluppo eco-

nomico e di rigenerazione delle aree degrada-

te;

4) nello sviluppo diun’attività di assistenza per la

struttura tecnico-amministrativadella Regione,

al fine digarantire unmiglioramento nei livellidi

efficienza del processo di programmazione e

implementazione delProgramma e delle inizia-

tive correlate.

Viene, inoltre, istituito ilComitato diSorveglianza

che ha la funzione diaccertare l’efficacia e la qualità

dell’attuazione del programma operativo. Esso è

istituito conatto formale, entro tre mesidalla data di

notifica della decisione di approvazione del Pro-

gramma. IlComitato accerta l’efficacia e la qualità

dell’attuazione del Programma Operativo, e a tal

fine esamina e procede, entro sei mesi, all’appro-

vazione delPOR; viene informato suirisultati della

verifica diconformità ai criteridiselezione effettua-

ta dall’Autorità diGestione, sulle operazioniavviate

prima dell’approvazione di detti criteri, esamina i

risultati dell’esecuzione, approva i rapporti annuali

e finalidi esecuzione prima della loro trasmissione

alla Commissione europea e, infine, è informato del

Piano e delle attività di informazione, di comunica-

zione e di pubblicità secondo le modalità stabilite

dal Regolamento CE della Commissione 1083/

200664 .

Deliberazione del Consiglio Regionale del 1

agosto 2007, n. 171

Presa atto Programma Operativo FSE per l’at-

tuazione della Politica Regionale di coesione

2007/2013

Con la delibera in esame è approvato ilProgramma

Operativo della Regione Calabria – FSE 2007/

2013. Da un’analisi generale si evidenzia che la si-

tuazione riguardante ilmercato del lavoro regionale

è fortemente in ritardo rispetto alle aree più svilup-

pate delPaese e agliobiettivioccupazionali fissati in

sede europea.

54 Regione Calabria

64 Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 (in G.U.U.E. del
31 luglio 2006, n. L 210/25) - Recante disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999
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Le maggiori criticità occupazionali si verificano, in

particolare, neiconfrontididonne egiovani. Il tasso

dioccupazione femminile, infatti, raggiunge appena

la metà dell’obiettivo fissato da Lisbona.

La Calabria sipresenta inoltre come la Regione ita-

liana incui la quota di lavoro irregolare è la più ele-

vata: le unità di lavoro non regolari ammonterebbe-

ro complessivamente al 31% contro una media na-

zionale del13,4%; nonché come la Regione con la

più elevata quota di occupazione temporanea: il

22,5% di lavoratori a tempo determinato, rispetto

al 12,3% della media nazionale.

Per quanto riguarda il livello di istruzione, negliulti-

mi anni la Regione ha realizzato un forte migliora-

mento, specie per quanto riguarda le giovanigene-

razioni. Resta tuttavia ancora lontano dalla media

europea il livello qualitativo della progettazione re-

gionale. Le capacità tecnico-progettuali a livello lo-

cale costituiscono, infatti, una criticità evidente, per

cui appare necessario operare per un loro rafforza-

mento, alfine di raggiungere unconsiderevole livel-

lo di integrazione e dicoerenza interna delle propo-

ste progettuali apprezzabile. Per superare tali diffi-

coltà, l’Autorità di Gestione del POR dovrà fare

riferimento a un contesto normativo innovato e ade-

guato agliobiettivi prefissati. Pertanto, in tale pro-

spettiva il POR dovrà prevedere azioni di sistema

finalizzate al rafforzamento delle competenze e del-

le capacità delle strutture amministrative, oltre che

programmi formativi rivolti ai dipendenti pubblici,

regionali e locali, impegnati nella gestione dei pro-

getti.

Legge regionale 9 luglio 2007, n. 23

Riforma del sistema amministrativo regionale

e locale – Unione europea e relazioni interna-

zionali – Innovazione e semplificazione

Come è noto il Titolo V, parte Seconda, della no-

stra Costituzione è stato oggetto diun ampio pro-

cesso di riforma, avvenuto mediante l’approvazio-

ne della legge costituzionale n. 3 del 200165 , inci-

dendo in modo ben definito tra lo Stato, le Regioni

e l’Unione europea. Particolare importanza assu-

me, nelnuovo assetto costituzionale, la ripartizione

delle competenze tra Stato, Regioni, Province e

Comuni.

La modifica delTitolo V, in tale ottica, ha costituito

unpunto dipartenza significativo per la nuova realtà

dell’ordinamento regionale, per la riforma deglienti

locali e per il decentramento amministrativo. Ha

ridefinito le competenze diStato e Regioni, attribu-

55
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65 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U.R.I.
n. 248 del 24 ottobre 2001) - Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione
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endo una posizione diparità aglienti territorialimi-

norieallo Stato, intesicomeelementicostitutividella

Repubblica. Ilnuovo art. 114 Cost. equipara lo Stato

aiComuni, alle Province, alle Città metropolitane e

alle Regionicome elementicostitutivieparificatidella

Repubblica: “La Repubblica è costituita daiComu-

ni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle

Regionie dallo Stato. I Comuni, le Province, le Cit-

tà metropolitanee le Regionisono entiautonomicon

propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi

fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della

Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo

ordinamento”.

In tale ottica, come dispone la legge regionale in

oggetto, iComuniesercitano le funzioniamministra-

tive proprie e quelle relative alla cura degli interessi

della comunità locale e le Province le funzionicon-

ferite loro dalla Regione, nel rispetto delnuovo arti-

colo 117della Cartacostituzionale. LaRegioneeser-

cita, invece, la potestà regolamentare in tutte le ma-

terie non spettantialla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato, salvo i casi didelega da parte dello

Stato stesso e le funzioni amministrative volte ad

assicurare l’esercizio unitario a livello regionale.

In attuazione dei principi di sussidiarietà e di ade-

guatezza previstidall’art. 118 Cost., le funzioniam-

ministrative sono attribuiteal livello istituzionale più

vicino al cittadino, riconoscendo ai Comuni la fa-

coltà di esercitare, anche in forma associata, le fun-

zioni loro attribuite.

Con la legge in oggetto, infine, il Presidente della

Giunta regionale assicura la più ampia partecipazio-

ne alle decisioni in merito ad atti normativie di indi-

rizzo comunitari. La legge regionale, infatti, recepi-

sce gli atti normativi emanati dall’Unione europea

nelle materie di competenza regionale e attua le

direttive dinatura comunitaria e internazionale. Nel

rispetto della competenza legislativa statale in ma-

teria di politica estera e dei principi fondamentali

stabiliti dalla legge, la Regione assicura la promo-

zione dipolitiche che favoriscono lo sviluppo della

cultura della pace e la cooperazione tra i popoli

mediante iniziative volte alla promozione della cul-

tura e della politica.

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio

2007, n. 523

Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territo-

riali per lo sviluppo locale. Approvazione delle

Linee Guida per la valutazione urbanistica de-

gli interventi

I Patti territoriali rappresentano, nel rispetto delle

competenzedeidiversilivelliistituzionali, lo strumento

per l’individuazione diun complesso coordinato di

56
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interventi di tipo produttivo e promozionale, non-

ché diquelli infrastrutturali a essi funzionali, anche

con il consenso del finanziamento pubblico.

Questo strumento riassumel’accordo, promosso da

enti locali, partisociali o da altri soggetti pubblicio

privati, relativo all’attuazione di un programma di

interventicaratterizzato daspecificiobiettividipro-

mozione dello sviluppo locale. Vasottolineata, inol-

tre, l’importanzae la finalità deiPatti territoriali, volti

a rilanciare l’economia, a incrementare i tassi dioc-

cupazione, e a creare nuovi posti di lavoro. Le va-

riantiurbanistiche che la realizzazione degliinterventi

comporta, non devono mutare radicalmente il terri-

torio, inteso in tutta la molteplicità e ricchezza di

valenze geografiche e storiche, naturalistiche e am-

bientali, orografiche e antropiche, economiche e

sociali. Il territorio, infatti, in quanto bene unico, li-

mitato e non riproducibile, dovrebbe di per sé es-

sere oggetto di interesse.Atal fine andrebbero evi-

tati sprechi e si dovrebbe cercare di conservarlo e

preservarlo da utilizzazioni che lo espongono a in-

quinamenti evitabili, ad usi impropri con gli even-

tuali effettinegativi indotti o ad urbanizzazioni spin-

te, che sacrifichino per sempre le sue valenze. Te-

nendo conto di tutto quanto suindicato, vengono

adottate le linee guida per la valutazione urbanistica

degli interventidiPatto territoriale. Tali linee guida

consistono:

- nella compatibilità degli interventi con il Piano

territoriale paesistico e le sue norme tecniche

di attuazione (NTA), con le norme dicarattere

generale di tutela paesaggistica definite dalla

legge regionale 24/199866 , con le norme di cui

alla legge regionale 29/199767 per le aree pro-

tette naturali;

- nell’inclusione di interventiche ricadono su aree

destinate al rispetto di standard urbanistici;

- nella valutazione di interventidi tipo produttivo

che prevedono la cessione di opere e/o spazi

pubblici soprattutto se in esubero rispetto ai li-

miti imposti dalla normativa statale e/o regio-

nale;

- nell’esclusione inzoneagricole dell’insediamen-

to dinuove attività produttive estranee al con-

testo agricolo, privilegiando l’ampliamento di

quelle già in atto;

- nell’incentivare queiprogettidipatto che com-

portino il recupero e il riuso diedifici in disuso

legittimamente edificati;

- nelprivilegiare cronologicamente tutti iprogetti

di patto in conformità agli strumentidi pianifi-

cazione urbanistica, esaminati in sede regionale

ai soli finipaesistici e ambientali.

66 Legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (in Suppl. Ordi-
nario n. 1 al B.U.R. Lazio del 30 luglio 1998, n. 21) -
Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico

67 Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (in
Suppl.Ordinario n. 2 al B.U.R. Lazio del 10 ottobre
1997, n. 31) - Norme in materia di aree naturali protette
regionali
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Infine, si ritiene necessario che gliuffici regionali si

attengano ai seguenti indirizzi: l’esame del quadro

globale di tuttigli interventi diPatto di ciascun Co-

mune in modo da poterne valutare il complessivo

impatto sul territorio in termini di occupazione di

suolo; la verifica che gli interventi presentino ade-

guata accessibilità e assicurino la dotazione e la

fruizione degli spazi a servizi previsti dalle leggi vi-

gentiper idiversi tipi di insediamento e il vincolo in

zona agricola della utilizzazione delle aree e della

nuova edificazione, inampliamento alle attività pro-

duttive già inessere e alla particolare attività inatto.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto

2007, n. 1455

Approvazione dello Schema di Protocollo d’In-

tesa tra la Regione Campania e l’A.N.C.I. de-

legazione regionale della Campania per l’atti-

vazione di azioni di sostegno al Sistema delle

PiccoleAutonomie Locali

Con la Deliberazione n. 1455 del 3 agosto 2007,

l’Assessorato della Regione Campania aiRapporti

con il sistema delle autonomie e dei piccoli comuni

ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra

la Regione e l’ANCI per l’attivazione di azioni di

sostegno alSistema delle piccole autonomie locali.

L’Accordo stabilisce che, al fine di integrare e raf-

forzare le attività e le politiche di sostegno allo svi-

luppo delsistema delle autonomie localiper la cre-

scita e l’operatività dei piccoli Comuni campani

orientati alla costruzione diun sistema della Pubbli-

ca amministrazione diqualità, sono destinati euro

100.000,00 a valere sulle risorse attribuite al Setto-

re Rapporti conProvince, Comuni, Comunità Mon-

tane e Consorzi.

Il novellato art. 118 della Costituzione, attribuisce

aiComuniintesi come il livello territoriale digover-

no “più basso”, le funzioniamministrative.Alle Re-

gioni, èinvece, intalecontesto, riconosciuto unruolo

dicoordinamento, di indirizzo e disostegno dell’at-

tività delleAmministrazioni localial fine digarantire

lo sviluppo dipolitiche dicoesione.

L’ANCI, in tale ottica, ai sensidell’art. 4, comma 1

del proprio Statuto68 , rappresenta i Comuni, pro-

movendone lo sviluppo e la crescita.

In particolare, la Regione Campania e l’ANCI si

impegnano con tale Accordo a realizzare una

partnership operativa e metodologica volta allo stu-

dio e all’applicazione di servizidi innovazione pres-

so iComunicampani. Saranno a disposizione degli

operatori dei servizi telematici tecnologicamente

Regione Campania57

68 Art. 4 - Sistema rappresentativo unitario - 1. L’ANCI pro-
muove, ad ogni livello, iniziative ed azioni volte alla co-
stituzione di un sistema rappresentativo unitario delle
Associazioni di rappresentanza e tutela degli interessi dei
poteri locali
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avanzati in grado di assicurare la messa «in rete»

del sistema delle autonomie locali; la più ampia dif-

fusione delle best practices amministrative della

PubblicaAmministrazione italiana; la disponibilitàdel

know how appartenente a professionalità qualifi-

cate delmondo delle autonomie locali italiane per la

risoluzione diquesitidinatura operativa nell’eserci-

zio quotidiano delle proprie competenze; la possi-

bilità di accedere liberamente ad archivi e banche

dati relativealle più importanti“misure”deiComuni

italianioltre che ad una completa rassegna normati-

va; l’accesso a servizi telematici a supporto dell’at-

tività delle Polizie municipali.

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio

2007, n. 66

Piano regionale dello sviluppo economico

(PRSE) 2007-2010

Il Piano Regionale dello Sviluppo Economico

(PRSE) per gli anni 2007-2010 programma e rea-

lizza, in attuazione della legge 20 marzo 2000, n.

3569 , le politiche di sviluppo economico in materia

di industria, artigianato, commercio, cooperazione,

turismo e altre attività produttive delsettore secon-

dario e terziario.

IlPiano mette inatto le proposte contenute nelnuo-

vo Programma Regionale diSviluppo (PRS) 2006/

2010, sperimentando eapprofondendo le linee stra-

tegiche individuate neiProgrammistrategiciintegrati.

Il PRSE, che opera nel quadro degli orientamenti

strategici della programmazione regionale e delle

politiche territoriali, espressinel Piano di Indirizzo

Territoriale (PIT), assume la caratteristica diun atto

diprogrammazione settorialee integrato, compren-

dendo nella sua strategia di intervento un insieme di

politiche orientate alraggiungimento di un comune

obiettivo; si tratta dunque di una strategia al tempo

stesso economica, finanziaria e territoriale.

Inoltre, il PRSE inserisce nel proprio modello di

azione anche alcunideiprincipaliorientamentidella

programmazione negoziata degliobiettivi, il carat-

tere integrato e locale dell’intervento territoriale.

Il PIT costituisce il contenuto territoriale di riferi-

mento per le politiche di settore, definendo strate-

gie e azioni in connessione con la programmazione

dello sviluppo e con la partecipazione degliEnti lo-

cali.

Il PRSE elabora politiche integrate e coerenti, ca-

ratterizzate dall’intersettorialità delpartenariato e del

raccordo con i sistemi locali. Il collegamento con i

contenuti strategicidel nuovo PIT consente di in-

quadrare tematiche diassoluta rilevanza regionale

69 Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (in B.U.R. Tosca-
na del 30 marzo 2000, n. 13-I) - Disciplina degli inter-
venti regionali in materia di attività produttive

Regione Toscana58
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quali la mobilità, la logistica, la distribuzione com-

merciale, il ruolo della rete urbana per il rafforza-

mento delsistema insediativo, le reti tecnologiche e

didiffusionedell’innovazione. IlPRSE inoltre, fapro-

prie quattro strategie delPIT:

1) la mobilitàe la logistica: strategia finalizzata allo

sviluppo della piattaforma logistica costiera nel

quadro del riequilibrio e dell’integrazione fra i

vari modidi trasporto e in relazione al quadro

degli interventinazionalie regionali sull’alta ca-

pacità e alla rete transeuropea di trasporto;

2) la qualità del sistema insediativo e l’area cen-

trale metropolitana: strategia finalizzata al raf-

forzamento del ruolo della rete delle città ca-

poluogo quali capisaldidel sistema insediativo

toscano attraverso unamigliore integrazionecon

le altre risorse regionaliper consentireuna mag-

giore coordinazione delle diverse politiche

settoriali in ragione dei diversi contesti locali

come il miglioramento dei sistemi di mobilità

internie transregionali, il tutto alfine di favorire

efficaci connessioni tra i luoghidella residenza,

del lavoro e del tempo libero;

3) la ricerca applicata e l’innovazione: strategia fi-

nalizzata alrafforzamento della rete degli atenei

toscani con ilsistema economico regionale per

innalzare il livello di innovazione tecnologica,

organizzativa, diprocesso e diprodotto, susci-

tare nuove opportunità d’impresa, al fine di

accrescere le capacità di competere del siste-

ma economico toscano;

4) le retiecologiche e igrandicorridoi ambientali:

strategia finalizzata alriconoscimento del siste-

ma delle aree protette come riserva di rango

regionale per rafforzare la rete delle continuità

ambientali, puntando anche alriposizionamento

dell’offerta turistica ambientale coinvolgendo

maggiormente i territorimontani, con partico-

lare riferimento all’Appennino tosco-emiliano.

Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, il

PRSE sioccupa dianalizzare il tasso dioccupazio-

ne inToscana mettendo a confronto ildivario molto

elevato tra il tasso di occupazione maschile e fem-

minile. Infatti, le difficoltà che incontrano le donne

nel trovare lavoro inToscana emergono anche dalla

percentuale didisoccupazione giovanile femminile

che è pari al 20,5%, superiore alla media delle Re-

gionidelcentro nord.

Tuttavia, dall’approfondimento dell’analisidelle ca-

ratteristiche delcontesto socio-economico inun’ot-

tica digenere, emergono alcunielementipositivi:

- il tasso dioccupazione e il tasso di attività fem-

minile in Toscana negli ultimi dieci anni sono

cresciuti, mentre siè sensibilmente ridotto il tas-

so di disoccupazione;

- il 55% dei laureati toscani nel2005 sono don-

ne, con una forte percentuale di laureate in

materie scientifiche - superiore ai valori medi
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italiani ed europei;

- laToscanaha aumentato la recettivitàdegli asili

nido passata dall’11,3% dell’utenza potenziale

nel 2000 al 14,9% nel 2003.

.
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piano
in primo

FINALITÀ E PRINCIPI DEL SISTEMA

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E

FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA

DELINEATO NELLA LEGGE

REGIONALE N. 19/2007

di Giuditta Occhiocupo

Premessa

La regione Lombardia, con la legge 19/20071 si

aggiunge alle altre Regioni2 che, dall’entrata in vi-

gore della riforma delTitolo V della Costituzione

nel2001, hanno proceduto ad esercitare la potestà

legislativa ad esse attribuita dal legislatore costitu-

zionale al fine di innovare o perlomeno rivedere i

rispettivi sistemidi istruzione e formazione.

La legge sicompone di34 articoli, suddivisi in quat-

tro Titolineiquali, oltre alle disposizioni finali, sono

contenute norme dedicate sia ad esporre iprincipi e

le finalità cui la legge è ispirata sia a descrivere il

nuovo sistema regionale di istruzione e formazione

professionale sia, infine, a menzionare quelle politi-

che che la Regione intende incentivare: ricerca, in-

novazione e qualificazione del personale.

Da una prima lettura si evince come la Regione ab-

bia voluto disciplinare compiutamente il proprio si-

stema educativo di istruzione e formazione profes-

sionale.

Peraltro, ilGoverno ha depositato, adottobre 2007,

un ricorso (n. 43/2007) alla Corte Costituzionale

per questioni di legittimità costituzionale di alcuni

articoli ritenuticontrastantisia con la normativa sta-

tale vigente (che, secondo l’art. 117 della Costitu-

1 La l.r. n. 19 del 6 agosto 2007 è stata pubblicata sul 1°
S.O. al B.U.R. n. 32 del 9 agosto 2007 ed è stata in parte
già modificata con la l. r. n. 6 del 31 marzo 2008,
pubblicata sul 1° S.O. al B.U.R. n. 14 del 4 aprile 2008

2 Le Regioni che, dal 2002 al momento in cui si scrive,
hanno legiferato per innovare i propri modelli di istru-
zione e formazione sono le seguenti: Toscana, Puglia,
Calabria, Emilia-Romagna, Basilicata, Campania, Li-
guria, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte e Pro-
vincia Autonoma di Bolzano
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zione, stabilisce principi fondamentali e norme ge-

nerali in materia di istruzione, cui tutte le Regioni

sono tenute ad uniformarsi) sia con il principio di

leale collaborazione (posto che, secondo la tesigo-

vernativa, la legge regionale verrebbe a disciplinare

aspetti rimessi dalla normativa statale agli accordi

Stato-Regioni). Il ricorso è tuttora in fase di deci-

sione, pertanto in questa sede, pur nella consape-

volezza deglieffetti che una pronuncia della Corte

potrebbe produrre in caso di accoglimen-

to, si valuta opportuno focalizzare l’atten-

zione su quegli elementi che appaiono più

significativi ai finidi avere una visione com-

plessiva dell’assetto che il legislatore lom-

bardo ha ritenuto di adottare. In particola-

re, s’intende fare luce su tre settori caratte-

rizzanti il sistema educativo di istruzione e

formazione delineato nella legge: le finalità, iprincipi

e la governance istituzionale e organizzativa; la na-

tura e l’articolazione dell’offerta formativa e le rela-

tive modalità di valutazione; le politiche che la Re-

gione intende valorizzare per la qualificazione del

sistema.

1. Finalità, principi e governance del sistema

educativo regionale

In primo luogo, non sipuò nonnotarecome lo stes-

so titolo della legge richiamil’art. 2della legge dele-

ga 53/2003 (cosiddetta legge Moratti) contenente

l’elenco diprincipie criteridirettivi cui idecreti de-

legati avrebbero dovuto far riferimento nella defini-

zione del “sistema educativo di istruzione e forma-

zione”.

Inoltre, l’art. 1, comma 2 della legge regionale, nel-

l’ambito delle disposizioni generali, chiarisce che

cosa debba intendersi per sistema di istruzione e

formazione professionale: “l’insieme dei percorsi

funzionaliall’assolvimentodeldiritto-dovere all’istru-

zione e alla formazione e all’obbli-

go di istruzione, nonché all’inseri-

mento e alla permanenza attiva nel

mondo del lavoro e nel contesto

sociale a livello europeo, nazionale

e locale, alla crescita delle cono-

scenze e delle competenze lungo

tutto l’arco della vita, alla promo-

zione dello sviluppo professionale degli operatori

delle istituzioniscolastiche e formative”.

Dalla lettura di questa norma sievincono immedia-

tamente alcunielementidi riflessione. Ilprimo attie-

ne alla menzione della formazione professionale (e

non soltanto della formazione genericamente inte-

sa) nella definizione del sistema complessivamente

considerato. Il secondo, strettamente collegato al

precedente, induce a pensare che il legislatore re-

gionale abbia voluto esercitare la propria potestà

legislativa nella costruzione diun sistema che regoli

sia i percorsi di istruzione e formazione sia quelli
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rivolti ad assolvere l’obbligo d’istruzione, adottan-

do così una visione del sistema sensibilmente più

vicina a quella delineata nella legge delega 53/20033

e neld.lgs. 226/2005, nelle versioniprecedenti alle

modifiche apportate con le leggi 296/2006 e 40/

2007. Delresto,anche il riferimento all’assolvimento

del“diritto-dovere all’istruzionee alla formazione”,

rimanda alla definizione adoperata dal legislatore

statale del 2003. Come noto, la l. 296/2007, re-

cante “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria

2007), ha introdotto una serie dinorme che hanno

comportato modifiche significative al sistema pre-

cedentemente delineato.

Si è concentrata, infatti, l’attenzione sull’obbligo di

istruzione, ridimensionando e, in un certo senso su-

perando, quello relativo al diritto-dovere di istru-

zione e alla formazione introdotto, come sopra già

accennato, dalla L. 53/2003. Inoltre, si è previsto

che l’obbligo d’istruzione duri almeno dieci anni e

sia finalizzato “a consentire il conseguimento di un

titolo di studio di scuola secondaria superiore o di

unaqualificaprofessionaledidurataalmeno triennale

entro ildiciottesimo anno di età”.

E’ stato altresì reintrodotto il biennio, preposto alla

duplice acquisizione dicognizionidi carattere teori-

co - i saperi - e di carattere più propriamente prati-

co - le competenze. In sintesi, con iquindiciarticoli

della Finanziaria 2007, si è intervenuto per favorire

la costruzione di un nuovo sistema d’istruzione e

formazione basato su criteri e finalità in larga parte

differenti da quelli considerati nella normativa ap-

provata nella precedente legislatura.

Alle modifiche della l. n. 196/2006, sono seguite

quelle introdotte dald.l. 31 gennaio 2007, n. 7, suc-

cessivamente convertito con la l. 2 aprile 2007, n.

40, recante “Misure urgentiper la tutela dei consu-

matori, la promozione della concorrenza, lo svilup-

po di attività economiche e la nascita di nuove im-

prese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-pro-

fessionale e la rottamazione diautoveicoli”. La leg-

ge, pur avendo richiamato l’impianto educativo di-

segnato dald.lgs. n. 226/2005 (attuativo della l. 53/

2003), viha apportato modifiche dicarattere for-

male e sostanziale. Infatti, ha rivisto il cosiddetto

secondo ciclo del sistema educativo in modo che

non risulti più costituito dal sistema dei licei e dal

sistema dell’istruzione e formazione professionale,

ma dal“sistema dell’istruzione secondaria superio-

re”, di cui, i licei, rappresentano un tassello,

unitamente agliistituti tecnicie agliistitutiprofessio-

nali.

3 Si fa presente come il legislatore del 2003 abbia inteso
affermare un sistema unitario di istruzione e formazione,
fondato su un unico diritto - dovere, che avrebbe avuto
come conseguenza prioritaria quella di ricondurre su un
piano di parità, almeno tendenziale, il sistema scolastico
e quello della formazione professionale. Il sistema deli-
neato ha, inoltre, previsto l’assicurazione a tutti del dirit-
to all’istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una quali-
fica entro il diciottesimo anno di età
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Il sistema dell’istruzione è risultato quindi allargato

rispetto a quello precedentemente delineato che

prevedeva, soltanto, il sistema dei licei. Correlati-

vamente, è stato disposto il riordino e il potenzia-

mento degliistituti tecnicie degliistitutiprofessiona-

li, considerandolicome un tutt’uno, ossiacome “isti-

tuti tecnici e professionali”, inseriti nell’ambito del

sistema dell’istruzione secondaria superiore e, di

conseguenza, finalizzatialconseguimento deldiplo-

ma di istruzione secondaria superiore. Inoltre, tra-

mite la previsione di raccordi tra ipercorsidegli isti-

tuti tecnico - professionali e ipercorsidi istruzione e

formazione professionale regionalisi evince la vo-

lontà del legislatore statale di rafforzare il profilo

professionale ditaliistituti, inseritinelsistema d’istru-

zione edistinti rispetto al sistemadiformazione pro-

fessionale.

Peraltro, data la complessità della lettura sistemati-

ca di queste norme e la necessità di ulteriori

aggiustamenti che involveranno inevitabilmente sia

la configurazione diun sistema stataledi istruzione e

formazione sia i rapporti tra le rispettive competen-

ze di Stato e Regioni, ci si è limitati a farne brevi

cenni, rimandando ad altro lavoro l’analisipuntuale

del loro contenuto4 .

Tuttavia, conspecifico riferimento alle competenze

diStato e Regioni, occorre notare come il legislato-

re regionale abbia esordito dichiarando la volontà

di esercitare la potestà concorrente in materia di

istruzione e la potestà esclusiva in materia di istru-

zione e formazione professionale, nel rispetto della

potestà stataledidettare le norme generalisull’istru-

zione, iprincipi fondamentalie ilivelliessenziali del-

le prestazioni, nonchédell’autonomia delle istituzio-

ni scolastiche. Infine, un terzo elemento da sottoli-

neare consiste nel previsto raccordo con il mondo

del lavoro, da realizzarsi attraverso lo stesso siste-

ma educativo che dovrebbe essere funzionale al-

l’inserimento ealla permanenza attiva nelmondo del

lavoro e nel contesto sociale e che dovrebbe favo-

rire la correlativa crescita lungo tutto l’arco della

vita sia dei profili più propriamente speculativi - le

conoscenze- sia diquellipiù strettamente operativi-

le competenze, in linea con la dimensione europea

maturata in materia di istruzione e formazione.

Anche iprincipi ispiratoridelle politiche regionali in

oggetto rimandano in parte a quellicontenutinella

legge53/2003. Inparticolare, si fa riferimento a quelli

che richiamano la “centralità della persona”e la “fun-

zione educativa della famiglia”. Aquesti sono stati

aggiuntiquellirelativialla“libertà discelta”, alle “pari

opportunità di accesso ai percorsi”, alla “libertà di

insegnamento”, alla valorizzazione delle professioni

educative”, all’ “autonomiadelle istituzioni scolasti-

4 Per una prima disamina sui contenuti delle norme stata-
li sopra citate, ci si permette di rimandare a G.
Occhiocupo, “Modifiche significative alla governance
del sistema educativo”, in Autonomie locali e servizi
sociali, il Mulino, n. 3/2007, pp. 375-386
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che e formative” e alla “parità dei soggetti accredi-

tati che erogano i servizi” (art. 2, comma 1).

Il legislatore, dopo aver sostenuto che la Regione

debba indirizzare ipropri interventi alla realizzazio-

ne diazioni che assicurino alle persone l’accesso a

tutti igradidell’istruzione e della formazione, fa un

preciso riferimento alvalore del ca-

pitale umano ritenuto “elemento pri-

mario per la costruzione dell’Europa

della conoscenza e per lo sviluppo

sociale ed economico della comuni-

tà”, in una “prospettiva di formazio-

ne lungo tutto l’arco della vita”.

Tale prospettiva, tesa allo sviluppo

della persona, dovrebbe essere letta

unitamente alle finalità e ai principi

elencatinell’art. 2.

Si fa riferimento all’impegno della Regione di ga-

rantire lo sviluppo dell’eccellenza e dell’equità del

sistema di istruzione e formazione professionale,

mediante lavalorizzazione deglienti territorialiedelle

autonomie funzionali, oltreché dell’iniziativa di sin-

golio associatie dell’autonomia delle istituzionisco-

lastiche e formative (art. 2, comma 5).

Peraltro, ilpotenziamento dell’autonomia scolasti-

ca, nonchédeirelativi rapporti relazionaliconglienti

che insistono sul territorio regionale, costituiscono

oggetto diun’apposita norma nella quale si stabili-

sce che la Regione promuova “lacostituzione di reti

e dialtre forme dicollaborazione tra istituzioni sco-

lastiche autonome, favorendone le relazionicon gli

enti locali” (art. 3).

Nella stessa norma nella quale vengono elencati fi-

nalità e principi ispiratori, viene disposto che la Re-

gione favorisca l’inserimento nel sistema educativo

delle “persone incondizione di svan-

taggio individuale e sociale” e pro-

muova “specifiche iniziative per l’in-

tegrazione sociale e lavorativa dei

cittadinidioriginestraniera” (comma

6).

L’obiettivo dell’integrazione viene

ulteriormente richiamato sia da un

punto divista funzionale, mediante

la promozione dell’integrazione tra

il sistema di istruzione e formazione e i sistemi del-

l’istruzione e dell’Università5 , sia da un punto di vi-

sta soggettivo, attraverso l’integrazione con quei

soggetti che, operando nell’ambito territoriale e

produttivo di riferimento contribuiscono, a diverso

titolo, ad accrescere conoscenze e competenze

(comma 7).

In merito, viene altresì espressamente prevista una

5 L’integrazione tra l’istruzione e l’istruzione e formazio-
ne professionale, nonché il raccordo tra queste materie
e il sistema universitario, per cui viene disposto l’impe-
gno promozionale della Regione, “al fine di sostenere
lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professio-
nale”, sono altresì oggetto di una norma specifica della
legge regionale (art. 12)
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norma (art. 4) specificamente dedicata alla “colla-

borazione istituzionale” e alla “concertazione socia-

le”, intese qualimodalità utili all’integrazione delle

politiche per l’istruzione, la formazione professio-

nale ed il lavoro e strategiche per il governo delle

materie oggetto della legge. Atalfine, vengono ri-

chiamatidue soggettiistituzionali regionali: ilComi-

tato istituzionale dicoordinamento e la Commissio-

ne regionale per le politiche del lavoro e della for-

mazione, previsti rispettivamente, dagli artt. 76 e 87

della legge regionale 22/2006 (recante norme sul

mercato del lavoro in Lombardia), tramite iquali si

auspica la collaborazione tra istituzionie la parteci-

pazione delle partisocialiall’elaborazione, program-

mazione e valutazione delle politiche formative re-

gionali. Questiultimiassuntiparrebbero mettere in

luce quanto la dimensione comunitaria, tesa a favo-

rire il conseguimento degli obiettivi di costruzione

dell’economia della conoscenza, di valorizzazione

dei sistemidi istruzione e formazione, di rafforza-

mento della competitività delsistema produttivo re-

gionale, inchiavefunzionalesiaallapromozionedello

sviluppo economico che a quello della coesione

sociale dell’Unione europea, definiti dal Trattato

sull’UE, dalla Strategia diLisbona, daidocumenti e

pareri della Commissione e delConsiglio e daiRe-

golamenti suiFondiStrutturali8 , sia stata acquisita

dal legislatore lombardo, al pari, del resto, degli al-

tri legislatori regionali che hanno emanato atti

normativinellematerie in oggetto.

Per quanto concerne la governance del sistema

6 L’art. 7 della l.r. 22/2006 prevede l’istituzione del “Co-
mitato istituzionale di coordinamento” quale “organi-
smo di partenariato e di collaborazione istituzionale”,
finalizzato a “garantire l’integrazione dei servizi per il
lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche del-
l’istruzione e della formazione”, nominato all’inizio di
ogni legislatura dal Presidente della Giunta regionale e
composto da vari soggetti istituzionali operanti sul terri-
torio regionale quali: l’assessore regionale, o suo dele-
gato, competente in materia di lavoro (che lo presiede);
un rappresentante delegato dal Presidente della Giunta
regionale in materia di pari opportunità; gli assessori
provinciali competenti in materia di lavoro o loro dele-
gati; cinque rappresentanti dei Comuni designati
dall’ANCI e dalla CoNord (Confederazione delle Pro-
vince e dei Comuni del Nord); l’assessore del Comune di
Milano competente in materia di lavoro o un suo dele-
gato; due rappresentanti delle comunità montane, desi-
gnati dall’UNCEM, sezione Lombardia o dalle altre as-
sociazioni comparativamente più rappresentative sul ter-
ritorio; il Direttore generale dell’Ufficio scolastico re-
gionale o un suo delegato; il Presidente
dell’Unioncamere Lombardia o un suo delegato

7 L’art. 8 della l.r. 22/2006 prevede invece l’istituzione
della “Commissione regionale per le politiche del lavo-
ro e della formazione” come “sede concertativa con
funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifi-
ca rispetto alle linee programmatiche e alle politiche
attive del lavoro, dell’istruzione e della formazione”. Tra
i suoi compiti si evidenzia quello di esprimere pareri
obbligatori “sulle modalità di attuazione degli interven-
ti riguardanti le politiche integrate del lavoro, dell’istru-
zione e della formazione, l’incremento occupazionale, il
sostegno alla creazione d’impresa, nonché la tutela dei
soggetti svantaggiati”. Anch’essa è nominata dal Presi-
dente della Giunta regionale all’inizio di ogni legislatu-
ra ed è composta, oltrechè dall’assessore regionale, o
suo delegato, competente in materia di lavoro (che la
presiede), da sette rappresentanti delle organizzazioni
dei lavoratori comparativamente più rappresentative su
base regionale; da sette rappresentanti delle organizza-
zioni dei lavoratori comparativamente più rappresenta-
tive su base regionale; dal consigliere regionale di pari-
tà nominato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 198/2005; da
due rappresentanti designati dalle associazioni delle
categorie protette più rappresentative su base regionale.
Tra l’altro, la Commissione approva le modalità di col-
laborazione con le Commissioni provinciali per il lavoro
e la formazione, delineate dalla stessa legge regionale
come “organismi di concertazione a livello territoriale”
(art. 9)

8 In particolare si veda il Reg. CE 1081/2006 relativo al
Fondo sociale europeo che, tra i compiti attribuitigli, si
pone quello di rafforzare la coesione economica e socia-
le, la promozione dell’inclusione sociale e il sostegno
negli Stati membri ad azioni volte ad “espandere e mi-
gliorare gli investimenti nel capitale umano”, promuo-
vendo “l’attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e
di formazione” che rendano in grado le persone di ri-
spondere “alle esigenze di una società basata sulla co-
noscenza e sull’apprendimento permanente”
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educativo, la legge stabilisce il ruolo diRegione (art.

5)9 , Province e Comuni (art.6).

In sintesi, allaRegione sono attribuiti essenzialmen-

te compiti programmatorinei seguenti ambiti d’in-

tervento:

- servizi educatividi istruzione e formazione;

- edilizia scolastica e assegnazione dei relativi

contributi;

- sostegno al funzionamento delle scuole dell’in-

fanzia autonome ed assegnazione dei relativi

contributi;

- vigilanza, controllo e verifica delsistemadi istru-

zione e formazione professionale;

- determinazione del calendario scolastico e re-

lativi ambitidi flessibilità;

- individuazione delle attivitàa carattere innovati-

vo e sperimentale aventi rilevanza regionale;

- assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche

e formative.

Con riferimento allaprogrammazione dei servizidel

sistema educativo, il legislatore dispone che tale at-

tività avvenga nell’ambito degli indirizzipluriennalie

dei criteriper la redazione dei piani provinciali dei

servizi che il Consiglio regionale, su proposta della

Giunta regionale, approva ed aggiorna periodica-

mente.Anche in questo caso, la collaborazione isti-

tuzionale dovrebbe essere assicurata, in quanto il

piano regionale dei servizideve essereadottato con

decreto del direttore generale competente, solo

dopo aver acquisito ipianiprovincialie aver esperito

una Conferenza dei servizi con le Province.

Peraltro, inattuazione dell’art. 7, nelmarzo del2008

è stata adottata da parte delConsiglio regionale la

Deliberazione n. VIII/528 del 19 febbraio 200810

recante “Indirizzipluriennalie criteriper la program-

mazione deiservizi educativi di istruzione e forma-

zione”.

Si tratta di un documento molto rilevante per ap-

profondire la conoscenza delle modalità attuative,

nonsolo delle norme contenute nella legge regiona-

le 19/2007, ma anche di quelle inserite nella legge

regionale 22/2006 sul mercato del lavoro. Infatti,

solo la lettura correlata di tali due normative po-

trebbe servire a fare maggiore chiarezza sull’intero

impianto predisposto dallaRegioneper la regolazione

delle politiche e dei servizidella “Filiera Istruzione –

Formazione – Lavoro”.

In ogni caso, la deliberazione del Consiglio sopra

nominata meriterebbe un’analisi e uno studio det-

tagliato; in questa sede ci si limiterà ad accennare

agli obiettivi strategici prioritari ivi definiti che la

Regione, con ilpartenariato istituzionale, economi-

co e sociale, intende perseguire nel triennio di pro-

9 Così come modificato dalla l.r. 6/2008

10 Pubblicata sul 2° S.S. al BUR Lombardia n. 11 del 13
marzo 2008
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grammazione 2007-2009. Gliobiettivi elencatisono

dunque iseguenti:

1. incrementare il livello diqualificazione deigio-

vani in diritto-dovere di istruzione e formazio-

ne.

2. Favorire ilsuccesso scolastico e formativo e ri-

durre i fenomenidi dispersione e ritardo.

3. Favorire la crescita del capitale umano regio-

nale e sostenere l’invecchiamento attivo della

popolazione.

Ai fini del loro raggiungimento e, più in generale,

della progressiva e concreta applicazione dei prin-

cipichecaratterizzano ilmodello definito nella legge

regionale 19/2007, sono state altresìpreviste le co-

siddette “opzionichiave”, in base alle quali la pro-

grammazione regionale

dovrebbe essere declina-

ta. Tali opzioni si

sostanziano nei seguenti

principie strumenti:

- ungoverno basato sul-

la conoscenza dei

fabbisognie delle tendenze del contesto sociale

ed economico produttivo della Regione e dei

territorie sullavalutazione dell’efficacia dei ser-

vizi del sistema educativo e delle performance

deisoggettiche compongono la rete deiservizi;

- la dote, intesa come l’insieme di risorse finan-

ziarie che la Regione mette a disposizione dei

soggetti beneficiari “per garantire il libero ac-

cesso alla rete dei servizi del sistema educativo

di istruzionee formazione”;

- la governance ed il partenariato;

- l’autonomia dei soggetti, pubblici e privati, che

partecipano al sistema dei servizi della filiera

Istruzione – Formazione -Lavoro;

- l’integrazione delle risorse, al fine di “rendere

maggiormente coordinate e vicendevolmente

complementari le risorse regionali, quelle rese

disponibili nel PO Ob. 2 FSE 2007-2013 e

quelle provenienti daidiversi trasferimenti na-

zionali”.

Per quanto concerne specificamente i servizi che il

sistema educativo dovreb-

be erogare, il legislatore

regionale stabilisce che vi

debbano essere ricompresi

sia “l’offertadeipercorsidi

istruzione e formazione sia

i servizi connessi e

funzionali”, quali, inparticolare: “trasporto e mense,

fornitura di libridi testo e materiale didattico, attivi-

tà diorientamento, azioniper la lotta alla dispersio-

ne scolastica, nonché per l’educazione stradale,

musicale e alla salute” (art. 6, comma 2). Come si

può notare, da queste ultime note, gli stessi servizi
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educativisono funzionalialperseguimento dell’inte-

grazione tra materie, conoscenze e competenze.Alle

Province, competenti inmateria di istruzione secon-

daria superiore, oltreché la redazione deipiani dei

servizi educativi, adottati come sopra esposto se-

condo gli indirizzie i criteri approvatidalla Regio-

ne, spettano ulterioricompiti, tra iquali sisegnalano

quelli relativi alsupporto organizzativo del servizio

di istruzione per gli alunniportatoridihandicap o in

situazione di svantaggio e quelli inerenti all’educa-

zione degliadulti.

AiComuni spettano gli stessi com-

piti delle Province, ma relativi agli

altri gradi inferiori dell’istruzione

scolastica.

2. Natura e articolazione

dell’offerta formativa e

relative modalità di

valutazione

Fermo restando quanto sopra già sottolineato in

relazione all’eventualità di una pronuncia di

incostituzionalità in merito, il legislatore, nelTitolo

II, delinea in maniera puntuale l’architettura del si-

stema di istruzione e formazione professionale da

porre in essere. Tra le varie norme, si evidenziano

quelle relative aiseguentiambiti di intervento:

- sistema dicertificazione (art. 10, 22);

- natura e articolazione dell’offerta del sistema

(artt. 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21);

- educazione degliadulti (art. 13);

- orientamento scolastico eprofessionale (art. 19);

- rete degli operatori (artt. 24, 25, 26).

Il sistema di certificazione è stato elaborato come

un sistema che, in coerenza conle direttive comuni-

tarie inmateria e funzionale ad una visione integrata

delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, sia

finalizzato a “favorire l’inserimento, la permanenza

e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo svi-

luppo pro-

fessionale” e

ad “assicura-

re il ricono-

scimento a li-

vello regio-

nale, nazio-

nale ed euro-

peo delle competenze acquisite neidiversi contesti

formali, informalio nonformali”.

In particolare, per quel che riguarda il riconosci-

mento nazionale dellecertificazioni, è stato previsto

che, in un’ottica di collaborazione istituzionale, la

Regione concorra alla definizione degli standard

nazionalidel sistema formativo e all’individuazione

di equivalenze tra i diversi percorsi formativi, nel-

l’ambito dellesediistituzionaliovesiriuniscono Stato,

Regionied Enti localiper formulare pareri, intese o



Osservatori o
148

Luglio / Dicembre 2007

accordi in ordine a tali questioni.

Le certificazioni, che avvengono attraverso il rila-

scio diqualifiche e attestati, hanno valore di “atte-

stato di idoneità o di abilitazione…secondo le di-

sposizioni legislative o amministrative di riferimen-

to”. Inoltre, a sottolineare ancora una volta la ne-

cessità di raccordo tra sistema educativo e sistema

regionale dellavoro, sipresentano alcunenorme che

dispongono circa ilvalore dicredito formativo delle

certificazioniacquisite nell’ambito dipercorsi in al-

ternanza scuola- lavoro e in apprendistato; circa la

possibilità che lacertificazione delle competenze ac-

quisite in ambiti non formali o informali venga ri-

chiesta aglioperatori accreditati per i servizi al la-

voro di cui alla l.r. 22/200611 ; e, infine, in ordine

alla registrazione delle certificazioni nel libretto

formativo delcittadino dicui all’art. 2 deld.lgs. 276

200312 . Per quanto specificamente attiene ai con-

tenutidell’offerta formativa, la legge neprevede l’ar-

ticolazione nei seguentipercorsi educativi (art. 11):

a) percorso di secondo ciclo, composto da un

periodo di durata triennale al quale consegue

una qualifica diII livello europeo e da un quarto

anno al quale consegue una certificazione di

competenza di III livello europeo;

b) percorsi di istruzione e formazione tecnica su-

periore, successivi al secondo ciclo, di durata

annuale, biennale o triennale ai quali consegue

una certificazione di competenza di IV livello

europeo;

c) unquinto anno cosiddetto integrativo finalizzato

all’ammissione all’esame diStato per l’accesso

all’Università, all’alta formazione artistica, mu-

sicale e coreutica, da realizzarsidi intesa con le

istituzioniche offrono tali tipologie di formazio-

ne.

Vengono altresì fatte rientrare nel sistema educativo

le attività formative cuiconseguono attestatidicom-

petenza riconducibilia:

a) specializzazione professionale;

b) formazione continua;

c) formazione permanente;

d) formazione abilitante.

La legge stabilisce anche la funzionalità deipercorsi

di istruzione e formazione professionale di secondo

ciclo all’assolvimento deldiritto-dovere all’istruzio-

11 La l.r. 22/2006, nel disporre che il sistema regionale dei
servizi al lavoro sia composto dagli operatori pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, prevede l’istituzione del-
l’albo degli operatori pubblici e privati accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro (artt. 12 e 13)

12 Come noto, il libretto formativo del cittadino è “un libretto
personale del lavoratore” in cui “vengono registrate le
competenze acquisite durante la formazione in apprendi-
stato, la formazione in contratto di inserimento, la forma-
zione specialistica e la formazione continua svolta durante
l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accre-
ditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in
modo non formale e informale secondo gli indirizzi del-
l’Unione europea in materia di apprendistato permanen-
te, purchè riconosciute e certificate” (art. 2, comma 1, lett.
i del d.lgs. 276/2003)
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ne e alla formazione (art. 14). Alriguardo, il legisla-

tore si pronuncia altresì sull’obbligo di istruzione,

indicando nella frequenza deiprimidueannideiper-

corsidi istruzione e formazione professionale di se-

condo ciclo, la possibilità diassolvimento dello stes-

so. Come sipuò facilmente intuire, quello sopra ac-

cennato, rappresenta un punto

centrale dell’architettura com-

plessiva delsistema educativo e,

in quanto tale, è stato oggetto,

da parte delGoverno, del ricor-

so alla Corte Costituzionale (di

cui si è già fatta menzione), che

ha accusato il legislatore regionale di essersi posto

in contrasto con la normativa statale cui è attribuita

la competenzaa stabilire principifondamentalie nor-

me generalidella materia istruzione.

Attualmente, però, la normativa statale in materia è

in fase diulteriore revisione per cuigliesitidelricor-

so paiono presentare profili di incertezza circa

l’accoglimento di tutte le istanze presentate innanzi

alGiudice delle leggi.

In realtà, il sistema educativo regionale viene ad es-

sere determinato da ulteriori norme. Tra esse, si

evidenziano quella che attiene sia aldiritto alla for-

mazione lungo tutto l’arco della vita, da rendere ef-

fettivo mediante un raccordo tra le politiche

formative e quelle delmercato del lavoro di cui alla

L.R. 22/2006, sia alla formazione continua, attuata

tramite il ricorso ad azionidiformazione professio-

nale, rivolte a persone occupate e che siano finaliz-

zate all’adeguamento dellecompetenze richieste dai

processi produttivi e organizzativi e promosse an-

che attraverso la connessione con i fondi

interprofessionali (art. 17).

Strettamente legata aiprocessi

educativiviene presentata l’at-

tività diorientamento scolasti-

co e professionale (art. 19), in-

tesa quale attività strutturale

dell’offerta formativa.

Una norma viene poi specifica-

mente dedicata all’educazionedegli adulti, descritta

come “insieme delle opportunità formative, formali

e nonformali, aventiper obiettivo l’acquisizione di

competenze personali di base in diversi ambiti, di

norma certificabili, e l’arricchimento delpatrimonio

culturale”(art. 13).

Degna di nota è anche la norma che prevede la pro-

mozione, da parte della Regione, di intese volte alla

costituzione dipoliformativi, definiticome “modali-

tà organizzativa sul territorio”, finalizzata ad offrire

“percorsi e servizi sull’intera filiera

professionalizzante…secondo modelli adeguati ai

contesti territoriali e attraverso un coinvolgimento

attivo dei diversi attori, educativi e socioeconomi-

ci”. Tali intese devono essere promosse tra le istitu-

zioniformativeescolastiche, tra leUniversità, icentri
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di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e pri-

vati (art. 16).

L’offerta formativa regionale si caratterizza anche

per la volontà di valorizzare la qualità della forma-

zione degliapprendisti e per la previsione della pos-

sibilità di svolgere i percorsi formativiregionali at-

traverso l’alternanza distudio e lavoro, considerata

nella sue diverse modalità e forme di inserimento

nelle realtà culturali, sociali, produttive, professio-

nali e dei servizi, “comprese quelle del tirocinio e

della bottega-scuola dicui agli artt. 18 e 19 della l.r.

22/2006”13 (art. 21).

Un ulteriore segnale di integrazione con le disposi-

zioni dettate con la l.r. 22/2006 sulmercato del la-

voro, vienedalle norme dedicate adescrivere la “rete

deglioperatori”14 , costituita da soggetti pubblici e

privatiche assumono la denominazione di“istituzio-

ni formative” (art. 24). Tra essisono da annoverare:

icentridiformazione dipendentidallaRegioneo dagli

enti locali; le istituzioni scolastiche autonome e le

scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 (recante

norme per la parità scolastica e disposizioni sul di-

ritto allo studio e all’istruzione);glioperatori accre-

ditati iscritti ad un apposito albo, suddiviso in due

sezioni –A (per l’iscrizione alla quale i richiedenti

devono assicurare di possedere una serie di requi-

siti specificamente indicati) e B- istituito “per

l’erogazione deiservizidi interesse generale di istru-

zione e formazione professionale” (art. 25).

Al riguardo, viene inoltre disposto che sia la Giunta

regionale a definire “irequisiti per l’accreditamento,

gli indicatorie le modalità dimisurazione, in relazio-

ne al soggetto, alle prestazioni e ai processi di

erogazione” (art. 26), facendo particolare riferimen-

to ad una serie diparametri e criteri, quali, ad esem-

pio, la capacità di correlazione con il territorio; un

sistema certificato per la gestione della qualità;

affidabilità economico-finanziaria.

In linea con quanto sopra già evidenziato, il legisla-

tore regionale ha perseguito la finalità dell’integra-

zione delle politicheanchenellapredisposizione della

normainerenteallavalutazionedelsistemaeducativo.

Infatti, ha stabilito che la valutazione sia attuata se-

condo “le disposizionidegli articoli 6, 16 e 17 della

l.r. 22/200615 , nel rispetto delle norme generali sul-

la valutazione del sistema educativo” (art. 27). Al

valutatore compete la valutazione, da svolgere an-

13 La l.r. 22/2006 nell’art. 18 prevede l’impegno della Re-
gione a promuovere e incentivare i tirocini formativi e di
orientamento presso i datori pubblici e privati, “al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro”. Nell’art. 19, invece, pren-
de in considerazione la bottega-scuola, definendola come
“un processo educativo e formativo personalizzato in al-
ternanza scuola-lavoro ai sensi del d.lgs. 77/2005” da
svolgere “in settori di particolare contenuto e valore ar-
tistico e tradizionale” e “rivolto in particolare ai giovani
e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-
dovere di istruzione e formazione professionale, nonché
per quelli a rischio di esclusione sociale”

14 Di “rete degli operatori”, costituita dagli operatori pub-
blici e privati, accreditati o autorizzati che compongono
il sistema regionale dei servizi per il lavoro si parla infatti
nell’art. 12 della l.r. 22/2006

15 La l.r. 22/2006 all’art. 6 prevede l’istituzione dell’ “Os-
servatorio regionale del mercato del lavoro”; mentre gli
artt. 16 e 17 sono rispettivamente dedicati alla “valuta-
zione dei servizi per l’istruzione, la formazione e il lavo-
ro” e al “valutatore indipendente”
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che in collaborazione con l’INVALSI (Istituto na-

zionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e formazione) e con altri enti nazionali e

internazionalidivalutazione, dielementichesiriferi-

scono a determinati parametri che attengono sia al

sistema educativo nel suo complesso (iparametri in

questo caso sono rappresentati dai livellidi crescita

di istruzione, di inserimento sociale e dirisposta alle

esigenze occupazionalidelmercato) sia alle attività

formative poste in essere da soggettisingoli facenti

parte del sistema stesso e che siano beneficiari di

fondiregionali.

3. Politiche regionali da valorizzare per la

qualificazione del sistema

La legge, prima di dettare norme transitorie e di

carattere abrogativo e finanziario, contiene una nor-

ma interessante (art. 29), anche se formulata in ma-

niera piuttosto generica, con la quale vengono

evidenziati determinati interventi, che la Regione

qualifica genericamente con l’espressione “politi-

che”, diretti a migliorare la qualità sia del sistema

educativo nel suo complesso sia della formazione e

dell’aggiornamento deidocentiche ne fanno parte,

favorendo le interrelazioni con tutti i soggetti pub-

blicie privati che offrono interventiformatividi alto

livello e che operano a vario titolo nel mercato del

lavoro territoriale, mantenendosicosì in lineacon le

indicazioniprovenientidal livello europeo.

Infatti, nella norma citata è stata espressa la volontà

di incentivare “la diffusione delle innovazioniper il

rafforzamento della competitività del sistema eco-

nomico regionale e la promozione dinuove impre-

se”, sia mediante la concessione di borse di studio

per la ricerca applicata sia tramite il ricorso alla sti-

pula diconvenzioni e collaborazionicon le Univer-

sità e con altri organismi di ricerca nazionali ed in-

ternazionali, con le Camere di commercio, singole

o associate, e con le associazionidi impresa. Inol-

tre, con riferimento alla qualificazione del sistema

educativo regionale di istruzione e formazione, la

Regione ha affermato divoler valorizzare “la ricer-

ca e l’innovazione didattica e tecnologica”.

Invece, una particolare attenzione è stata rivolta alle

azioni diqualificazione delle risorse umane e, più

specificamente, agli interventidi formazione e ag-

giornamento dei docenti e dei professionisti, non-

ché diricerca per la formazione di figure professio-

nalinell’ambito delle nuove tecnologie, posti in es-

sere dalle Università e dalle associazioniprofessio-

nali. Per la realizzazione di queste azioni ed inter-

venti formativi, la Regione ha dichiarato divoler va-

lorizzare il “ruolo delle Università e delle associa-

zioni professionali”, adoperando, come si può no-

tare, un’espressione che dovrà senz’altro essere

oggetto di interpretazione per una sua reale

operatività.

Infine, sempreconriferimento alpersonaledell’istru-
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zione e formazione professionale, nonché aidocenti

e agli altri operatori dell’ambito scolastico ed

extrascolastico, la Regione ha disposto la promo-

zione e valorizzazione sia di attività di qualificazio-

ne, rivolte anche alpersonale inservizio nelle istitu-

zioni scolastiche, sia di “progetti di ricerca didattica

e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze

concrete realizzate tra docenti e altri operatori in

ambito scolastico ed extrascolastico”.

Considerazioni conclusive

Dalla lettura della legge emergono alcune conside-

razioni che attengono sia allo sforzo compiuto dal

legislatore regionale e alle finalità che pare essersi

posto sia all’impianto complessivo del sistema

educativo diistruzioneeformazione siainfineaprofili

prospettici. Infatti, aldi là dell’eventuale eccedenza

di competenza e della conseguente invasione delle

competenze statali inordine alla determinazione dei

principi fondamentali e delle norme generali in ma-

teria di istruzione, che configurerebbero profilidi il-

legittimitàcostituzionalisuiquali, come già fatto pre-

sente in precedenza, dovrà pronunciarsi la Corte

Costituzionale.

E’ comunque ditutta evidenza la diffusa e piena uti-

lizzazione che la Regione ha compiuto delle compe-

tenze legislative e regolamentari ad essa attribuite

dalTitolo V della Costituzione, riformato nel2001.

L’intento è apparso quello di costruire un vero e

proprio sistema educativo regionale, sistema del

quale sono stati presi in considerazione tutti gli ele-

mentidi carattere funzionale, strutturale, pedagogi-

co, organizzativo e procedurale. Si è infattimesso a

punto un sistema complesso, caratterizzato da al-

cuni fattoriprevalenti: l’attenzione prestata aiprin-

cipi della centralità della persona e dello sviluppo

delcapitale umano; la libera scelta educativa; la fun-

zione educativa della famiglia; il rilievo dato alla co-

siddetta “governance allargata”, rappresentata dal-

la promozione delpartenariato istituzionale, attuato

attraverso la valorizzazione della capacità di pro-

grammazione territoriale degli Enti locali; la

condivisione diobiettivi e la negoziazione dei risul-

tatie delpartenariato economico-sociale, da attuarsi

mediante lavalorizzazionedella capacitàdiprogram-

mazione territoriale e settoriale che lepartisociali in

forza del loro ruolo di soggetti regolatori dello svi-

luppo e delle competenze professionali, esprimono

con isoggetti istituzionali.

Altro fattore degno di nota è quello rappresentato

dalla volontà diporsiobiettivi strategici, dedotti da

quelli della Strategia di Lisbona, tra i quali, la cre-

scita e la competitività del sistema economico e so-

ciale dellaRegione,da raggiungere proprio mediante

la costruzione diun sistema educativo efficace e ri-

spondente aibisogni dei soggetti che viaccedono e

che operano a vario titolo sul territorio regionale.

Grande rilievo è stato dato anche al perseguimento
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dell’integrazione tra le politiche formative regionali,

oggetto della presente legge e le politiche per ilmer-

cato del lavoro oggetto della l.r. 22/2006. Anzi,

l’orizzonte dellaprogrammazione regionale sembra

essere quello che porta ad una lettura unitaria delle

norme contenute in queste leggi, invista della messa

a punto della filiera Istruzione – Formazione – La-

voro, sopra nominata.

La logica sulla quale la filiera sembra essere stata

basata è quella che persegue un sistema regionale

che sia ingrado diassicurare servizieducativi e ser-

vizi al lavoro di qualità, che promuovano il conse-

guimento dideterminate finalità che sipresentano in

apparenza differenti, ma che, in realtà, sono stretta-

mente connesse, quali: l’incremento del livello di

qualificazione deigiovani in diritto-dovere di istru-

zione e formazione; il successo scolastico e

formativo; la riduzione dei fenomeni didispersione

e ritardo; la crescita del capitale umano e il soste-

gno all’invecchiamento attivo della popolazione re-

gionale; la promozionedello sviluppo occupaziona-

le e delle condizioni che rendono effettivo il diritto

del lavoro; il rafforzamento della coesione e dell’in-

tegrazionesociale; laqualificazionedellecompetenze

professionali e la crescita, la competitività e la ca-

pacità di innovazione delle imprese e del sistema

economico produttivo e territoriale.

Come sipuò intuire, sulla costruzione diun sistema

educativo e del lavoro regionale cosìdefinito, sia la

dimensione comunitaria delle politiche di riferimen-

to chele riformeistituzionaliintervenute inquestianni

nelPaese hanno avuto un’influenza determinante.

Solo con ilpassare del tempo e quindicon la relati-

va sperimentazione e concreta attuazione dei prin-

cipi, criteri, finalità ed obiettividelineatinelle leggie

nei successivi atti normativi e regolamentari della

Regione e degli Enti locali, si potrà valutare piena-

mente l’efficacia e l’efficienza del sistema comples-

sivamente considerato. Sistema sulquale andranno

presumibilmente ad incidere anche gli annunciati

provvedimentidiriformadell’architettura costituzio-

nale (sipensi, ad esempio, alcosiddetto federalismo

fiscale), nonché le disposizionistatalidi revisione del

sistema nazionale di istruzione e formazione e del

mercato e diritto del lavoro.
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PARERE dell’

ESPERTO

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

PUBBLICI RIMANE NELLE MANI

DELLO STATO

(Sentenza Corte Costituzionale n. 401/2007)

di Guido Meloni*

1. La disciplina dei contratti pubblici, come noto, è

stata di recente ridefinita organicamente dal legisla-

tore statale con il D. Lgs. n. 163 del 2006.

Siè trattato diun intervento dettato innanzitutto dal-

l’esigenza di adeguare la legislazione nazionale in

materia a due direttive comunitarie, le nn. 17 e 18

del 31 marzo 2004, riguardanti, rispettivamente, le

procedure diappalto per i servizi cd. speciali (ac-

qua, energia, trasporti, servizipostali) e le procedu-

re diaggiudicazione degli appalti pubblicidi lavori,

di forniture e di servizinei settoriordinari.

Ilnuovo intervento legislativo statale è stato accom-

pagnato, findalle fasi inizialidella sua gestazione, da

un intenso ed acceso confronto tra Stato e Regioni,

che siè tradotto anche in un parere finale in sede di

Conferenza unificata con ilquale sono state lamen-

tate specifiche violazionidi competenze regionalied

avanzate una serie di osservazionicritiche.

Una volta emanato il D.Lgs. 163/2006, molte Re-

gioni hanno deciso di impugnare dinanzi alla Corte

Costituzionale moltissime delle disposizioni in esso

contenute, lamentando, sotto moltepliciprofili, una

* Professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel-
l’Università del Molise. Docente di Diritto amministrativo alla
Luiss di Roma.
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invasione dicompetenze.

D’altra parte, il nuovo riparto di competenze legi-

slative e regolamentari definito con il riformato art.

117 Cost. lasciava aperte non poche questioni

interpretative, a partiredalla possibile individuazione

diunamateria“lavoripubblici”, nonricompresa negli

elenchi delle competenze statali o concorrenti e,

per questo,da taluniritenuta dicompetenza residuale

delle regioni.

La specificità della disciplina relativa alle procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici e alla con-

clusione dei relativi contratti non poteva però non

evocare l’incidenza disignificative competenze sta-

tali, definite da tempo come competenze trasversa-

li, tali da incidere sui diversi ambiti affidati alla legi-

slazione regionale.

La Corte costituzionale si è trovata così a dover

sciogliere inodiposti dalla nuova disciplina statale

sui contrattipubblici, che neppure glistrumentidella

leale collaborazione, soprattutto attraverso ilpare-

re in Conferenza unificata, erano riusciti a dirimere

preventivamente alla adozione deldecreto legislati-

vo. Va subito detto che la sentenza n. 401 del2007,

rigettando inquanto infondateo inammissibililaquasi

totalità delle numerose censure regionali, fa salva

l’intera disciplina statale sui contratti pubblici, to-

gliendo cosìai legislatori regionaliognipossibile re-

sidua aspettativa inordine alla loro potestà legislati-

va in materia.

Con la conseguenza che la decisione della Corte

non potrà che pesare notevolmente, in termini evi-

dentemente restrittiviper la sfera didisciplina regio-

nale, suigiudiziche già pendono difronte algiudice

delle leggi su diverse leggi regionalinel frattempo

adottate inattuazione del codice dei contratti pub-

blici del 2006.

La complessa articolazione della sentenza n. 401/

2007 presenta, pertanto, notevoli profili di interes-

se, contribuendo in modo decisivo a determinare il

riparto dicompetenze tra Stato e Regioninella ma-

teria degli appalti e contratti pubblici che il nuovo

testo costituzionale non era riuscito a delineare pa-

cificamente, confermando in tal modo il ruolo de-

terminante affidato al Giudice delle legginella fase

di attuazione della riforma costituzionale del2001.

La complessità della decisione in oggetto non con-

sente un’analisidettagliata delle varie censure mos-

se dalle regioni e delle conseguenti decisioni della

Corte. Si segnalano però almeno tre aspetti prin-

cipali che, con valenza a carattere generale, contri-

buiscono ad inquadrare, anche per il futuro, la ma-

teria deicontratti della p.a..

2. In primo luogo la Corte torna sul tema della pos-

sibile configurazione diuna specifica materia “lavori

pubblici”. È del tutto evidente, infatti, che la

individuazione diun ambito materiale adhoc avreb-

be consentito (e imposto) di ragionare intorno alla
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rispettiva competenza legislativa secondo i canoni

interpretativipropridelnuovo art. 117, con la con-

seguenza che, in assenza diuna materia “lavoripub-

blici, tra quelle statali o concorrenti, si sarebbe do-

vuto concludere per una competenza residuale del-

le Regioni, ai sensi del co. 4, art. 117.

La Corte, però, richiamando una bennota giurispru-

denza (sent. n. 303/2003), conferma con definitiva

chiarezza che i lavori pubblici ““non integrano una

vera e propria materia, ma siqualificano a seconda

dell’oggetto alqualeafferiscono” e pertanto posso-

no essere ascritti, di volta in volta, a potestà legisla-

tive statali o regionali …”. Aciò segue, secondo la

Corte, che talicriteri ricostruttivinonattengano solo

ai lavoripubblici, ma più ingenerale “all’intera atti-

vità contrattualedellapubblica amministrazione …”.

Non esiste perciò una specifica materia contrattua-

le per la p.a., da affidare alla disciplina dello Stato

piuttosto che delle Regioni, bensì “un’attività che

inerisce alle singole materie sulle qualiessa si espli-

ca”, ed è perciò rispetto a queste che andranno, di

volta in volta, definite le rispettive competenze.

Allo stesso tempo, riconosce la Corte, non è possi-

bile neppure ricorrere al mero criterio soggettivo,

andando cioè alla ricerca della appartenenza (sta-

tale, regionale o locale) della amministrazione che

procede alla indizione della gara, ma “occorre fare

riferimento, invece, al contenuto delle norme cen-

surate alfine di inquadrarlo negliambitimateriali in-

dicati dall’art. 117 Cost.”.

3. Compiuta una tale ricostruzione invia prelimina-

re, la Corte passa a valutare le singole eccezioni di

costituzionalità mosse dalle RegionialD. Lgs. 163/

2006. Ed è in tale contesto che la Consulta si

sofferma ampiamente neldefinire la valenza della

disciplina statale esercitata sul titolo della compe-

tenza in materia di “tutela della concorrenza”.

La Corte si era già pronunciata in diverse occasioni

conriferimento alla materia trasversale dicuiall’art.

117, co. 2, lett. e) (sentt. nn. 14/2004, 272/2004,

29/2006), ma in questo caso sidiffonde in una ulte-

riore ricostruzione che, con riferimento alla attività

contrattuale della p.a., appare del tutto idonea a le-

gittimare gran parte degli interventi legislatividello

Stato. Torna innanzitutto sulla nozione di concor-

renza, che, sulla scia della nozione comunitaria, “in-

clude insé sia interventi<diregolazione e ripristino

di un equilibrio perduto>, sia interventimirati a ri-

durre glisquilibri attraverso la creazione delle con-

dizioniper la instaurazione diassetti concorrenziali

…”.

Con laconseguenzache lacompetenzastatale èvolta

sia a garantire il mantenimento dimercati già con-

correnziali, sia la liberalizzazione deimercati stessi.

C’è una concorrenza “per” il mercato e una con-

correnza “nel” mercato.

Rispetto alla prima, l’intero corpo delle disposizioni



Osservatori o
158

Luglio / Dicembre 2007

relative alle procedure di evidenza pubblica deve

essere volto ad assicurare “la più ampia apertura

delmercato a tutti gli operatorieconomicidel setto-

re inossequio ai principi comunitari…”, garanten-

do, “in particolare, il rispetto deiprincipidiparità di

trattamento, di non discriminazione, di

proporzionalità e di trasparenza”.

Mentre la concorrenza “nel” mercato si realizza,

secondo anche quanto previsto dalla direttiva 17/

2004, con l’eliminazione didiritti specialio esclusivi

concessi alle imprese.

La concorrenza così intesa - ribadisce la Corte –,

ha una natura di materia “trasversale”, capace cioè

di incidere “sui più diversi oggetti”, con la conse-

guenza che, per il settore degli appalti, “la fase della

procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla

tutela della concorrenza, potrà essere interamente

disciplinata … dal legislatore statale”. Sitratta diun

passaggio decisivo, attraverso il quale, come è ov-

vio, granparte della disciplina sugliappalti pubblici

finisce con l’essere attratta alla competenza statale,

anche secon il limite, esplicitamente richiamato dal-

la Corte, dettato dai criteridiproporzionalità e ade-

guatezza dell’intervento statale.

4. Il titolo di legittimazione della competenza statale

sui contratti pubblici non si esaurisce però nella

materia della tutela della concorrenza.

Infatti, come noto, l’attività contrattuale che segue

la procedura dievidenza pubblica e la conseguente

aggiudicazione, assumeicaratteridiunaattività pro-

priamente privatistica, che in quanto tale non può

che legittimare la competenza statale nella relativa

disciplina.

La riserva di competenza statale suldiritto privato

o, come definita attualmente dall’art. 117, co., lett.

l), dell’ordinamento civile, opera pertanto, signifi-

cativamente, anche sulla fase propriamente contrat-

tuale disciplinata dalD. Lgs. 163/2006.

È ilcaso dei“Principirelativiall’esecuzione delcon-

tratto”, delle normesulle polizze-tipo concernenti le

coperture assicurative e le garanzie fideiussorie o,

ancora, quelle relative alla individuazione delle

tipologie contrattuali, alla fasediesecuzionedelcon-

tratto di appalto (comprese le fasi della direzione

dell’esecuzione e della direzione dei lavori, conta-

bilità e collaudo) e alcontratto di subappalto.

5. Cosa resta diuna possibile competenza regiona-

le sugli appalti pubblicidi lavorie servizi?

Certamente ben poco; la decisione della Corte nel

confermare la legittimità dell’intero codice dei con-

tratti pubblici, preclude inevitabilmente, anche per il

futuro, una possibile attività legislativa da parte del-

le Regioni. Nella sostanza, in materia diappalti pub-

blici, si trattidi lavoripubblicio servizi, il legislatore

competente è lo Stato, il quale si trova a dover ga-

rantire una duplice esigenza. Da una parte quella di

assicurare, soprattutto nella fase di evidenza pub-
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blica, la concorrenza “nel” mercato e “per” il mer-

cato, anche in attuazione dei principi comunitari;

dall’altra parte, lapermanente competenza nell’am-

bito della disciplina dei rapporti privati, riferita alla

fase propriamente contrattuale e ai suoi sviluppi,

tende a garantire il rispetto delprincipio costituzio-

nale diuguaglianza e l’uniformità di trattamento nel-

l’interno territorio nazionale.

Nonrimane che attendere gliulterioriinterventidel-

la Corte, chiamata a giudicare le leggi regionali in

contrasto conun tale assetto ricostruttivo delle com-

petenze, nonché la capacità stessa dei legislatori

regionalinel “saper adattare” la propria competen-

za alcontesto di un ritaglio assai poco vantaggioso

per la legislazione locale.
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D O C U M E N T I
& C O M M E N T I

POLITICHE REGIONALI PER

L’EMERSIONE

di Giuseppina Ferraro

La necessità didefinire adeguate strategie di lotta al

lavoro sommerso ha coinvolto anche igoverni re-

gionali: l’evoluzione delquadro normativo e istitu-

zionale nazionale, infatti, ridefinendo la ripartizione

delle competenza esercitate dalle Regioni inmateria

di politiche attive del lavoro (riforma del Titolo V

della Costituzione del2001), ha permesso diorien-

tare le politiche di emersione a seconda delle speci-

ficità e delle necessità locali, sulla base della consi-

derazione che l’economia sommersa sidifferenzia a

seconda del settore di riferimento e del contesto

territoriale considerato. Nella lotta al sommerso è

rilevante, pertanto, l’apporto delle specifiche azioni

intraprese dalle Regioniche, con la partecipazione

delle parti sociali, hanno avviato una serie di inter-

venticapillarifinalizzatiall’emersionedel lavoro som-

merso, alla stabilizzazione dei lavoratori e all’avvio

del lavoro autonomo. In linea con le direttive della

normativa nazionale, a livello sia regionale sia pro-

vinciale sono state istituite (inconformitàcon quan-

to previsto dall’art. 78 della legge n. 448/98) le

Commissioni regionali e provinciali, con l’eccezio-

ne però dialcune realtà locali, qualilaValleD’Aosta.

Sulla quasi totalità del territorio nazionale si è pro-

ceduto a individuare gli organi istituzionali che a li-

vello locale svolgono compiti di analisidel lavoro

irregolare, di promozione, di collaborazione, di in-

tese istituzionali e di assistenza alle imprese.

Alcune Commissioniregionalie provinciali, nell’am-

bito deicompitidiprevenzione e lottaal lavoro irre-

golare, sono supportate nello studio e nell’analisidi

approfondimento del fenomeno nei contesti locali

dagli Osservatori regionali, che spesso operano in

stretto raccordo con le sedi decentrate dell’INPS e

sono finalizzati allo studio del tessuto socio econo-
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mico regionaleper l’individuazione diareenelle quali

forte è l’incidenza del sommerso.

Accanto agli organi istituzionali previstidalla nor-

mativa nazionale, nesono stati istituiti altri a livello

locale: è il caso della Fondazione FIELD, costituita

in Calabria con lo scopo di attuare e sostenere le

politiche per l’emersione del lavoro irregolare at-

traverso attività di formazione, studio, ricerca ed

osservatorio, e del CESL - Centro Emersione e

Sviluppo Locale operante in Puglia quale braccio

operativo della Commissione e impegnato in un’at-

tività volta ad individuare ibisognidicrescita e svi-

luppo delle piccole e micro attività produttive del

territorio. Sul piano normativo si registrano inter-

venti diversificati, alcuni deiqualioperano al livello

attuativo e/o integrativo di disposizioni nazionali,

assumendo carattere meramente regolativo di as-

setti istituzionali e organizzativiprefigurati da leggi

nazionali, mentre nella maggior parte dei casi, più

recenti, la materia viene trattata in modo più gene-

rale e in stretto rapporto con le politiche attive del

lavoro.

Avviene con frequenza che iprovvedimenti inerenti

aidispositivio agli interventivoltiall’emersione del

lavoro irregolaresiano‘ricompresi’all’interno dileggi

dalla portata generale, che disciplinano l’intero si-

stema dei servizi al lavoro e delle politiche attive,

oppure che si trovino nell’ambito di leggi recantidi-

sposizioni di tipo finanziario (Regioni Calabria,

Abruzzo, Campania) o siano legati all’attuazione di

altridispositivi, qualil’istituzione invia sperimentale

del reddito di cittadinanza (Campania). Tali prov-

vedimenti fanno altresì riferimento alla normativa

relativa a interventi a sostegno dipolitiche attive del

lavoro o inerenti comunque al mercato del lavoro

(Umbria e Sicilia).

Un caso di legislazione diretta è quello della legge

emanata dalla Regione Puglia n. 28 del26 ottobre

2006, “Disciplina in materia di contrasto al la-

voro non regolare”, che rappresenta la prima di-

sciplina specifica e dunque organica in materia di

emersione. Attraverso lo strumento legislativo, la

Puglia ha previsto una serie di interventi in materia

dicontrasto al lavoro nonregolare, all’interno diun

quadro caratterizzato dalricorso alla concertazione

sociale e istituzionale e fortemente ispirato alla cul-

tura della legalità.Atale disposizione ha fatto segui-

to la legge regionale del Lazio del 1 agosto 2007,

n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro,

al contrasto e all’emersione del lavoro non re-

golare”. Aseguito diun percorso condiviso con le

partisocialie congliorganismipubblicipreposti alla

sicurezza sulposto del lavoro, è stata emanata una

legge che sifonda su tre direttriciprincipali: 1) for-

me premialinei confronti delle imprese che operino

in maniera qualificata sotto il profilo della responsa-

bilità sociale, anche mediante la costituzione di un

apposito albo; 2) un regime particolarmente severo
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e sanzionatorio nell’applicazione di norme volte al

contrasto del lavoro sommerso, in particolar modo

nella regolamentazione deirapporti contrattualicon

le ditte appaltatrici e subappaltatrici; 3) una politica

di incentivivolta a favorire l’emersione del lavoro

irregolare, medianteazionidi informazio-

ne, nonché seguendo l’imprenditore in

tutto l’iter progettuale.

La legge è entrata in vigore il14 ottobre

2007 ed è rivolta a coloro che intrapren-

dono un percorso di emersione: quindi

non soltanto aidatori di lavoro, impren-

ditori e non, che fanno ricorso al lavoro non regola-

re, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi

previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e

previdenziale, ma anche ai lavoratori la cui attività,

nelle formedi lavoro autonomo o professionale, vie-

ne esercitata in violazione della normativa fiscale e

previdenziale. Tuttavia, l’elemento salientedella nor-

mativa è costituito dalla previsione dell’erogazione

diuncontributo fino a 10 mila euro per ogni lavora-

tore “emerso”. Il contributo è ridotto a 5 mila euro

per i datori di lavoro nei cui confronti siano stati

adottatiprovvedimentiamministrativio giurisdizionali

non ancora definitivi aventi a oggetto l’omesso pa-

gamento deglionericontributivi e assistenziali non-

ché delle relative sanzioni, con riferimento ai rap-

porti di lavoro oggetto della dichiarazione di

emersione. In questo caso la dichiarazione di

emersione deve riguardare la regolarizzazione di tutti

i lavoratoriper iqualisussistano le stesse condizioni

dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di

accertamento. Siprevede che la norma svolga una

funzione positiva per la regolamentazione delmer-

cato del lavoro: premiando ad esempio le

imprese che operano in maniera qualifi-

cata sotto ilprofilo della responsabilità so-

ciale, o prevedendo un regime

‘sanzionatorio’ particolarmente severo

contro il lavoro nero, nonché una politica

di incentiviper l’emersione del lavoro non

regolare.Anche le altre Regioni stanno procedendo

a legiferare in modo diretto nell’ambito

dell’emersione, anche inconsiderazionedelfatto che

gli interventi regionali, attuati a unlivello digoverno

più vicino al territorio, dovrebbero fronteggiare in

maniera più incisiva, anche attraverso azioni

innovative e/o sperimentali, la problematica del la-

voro nero e irregolare a seconda delle peculiarità

che essa assume rispetto al contesto di riferimento.

Le politiche regionali rappresentano, infatti, un’oc-

casione importante per approfondire la conoscenza

del territorio e trasformare le azionivolte all’emer-

sione in vere e proprie politiche attive del lavoro,

ma anche in vere e proprie politiche per lo svilup-

po locale.Aseguito deifinanziamenti previsti dalla

Delibera CIPE n. 138 del 2000, a favore delle sole

Regioni Obiettivo 1, la Sardegna e la Calabria,
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infatti, sono riuscite a realizzare nell’ambito delle

politiche per l’emersione due esperienze di eccel-

lenza. I puntidi forza degli interventiposti in essere

dalle due Regionisono riconducibili all’integrazione

fra politiche per l’emersione e politiche per lo svi-

luppo locale, ed entrambe le regioni ritengono che

le politiche per l’emersione costituiscano una com-

ponente essenziale delle politiche attive del lavoro

che vanno fortemente integrate con le

politiche dello sviluppo locale e dell’oc-

cupazione. A tal fine hanno posto alla

base dei processidi emersione una pro-

gettazione integrata fra sviluppo locale,

qualità occupazionale e crescita sociale,

sostenendo altresì la nascita e la crescita

dell’autoimprenditorialità e della microimprendito-

rialità. La Regione Sardegna si è dotata diun pro-

prio programma, volto all’emersione dell’economia

sommersa, con atto della Giunta n. 44/59 del

30.12.2002. Tale programma, finanziato principal-

mente con le risorse attribuite dal Ministero del

Lavoro edella PrevidenzaSociale allaDelibera CIPE

138/2000, siè articolato in diverse azioni. In primo

luogo, alla fine del 2002 è stato approvato il PRES

(Piano Regionale Emersione Sardegna) i cui inter-

ventihanno riguardato inparticolar modo: la rileva-

zione del target dei lavoratori socialmente utili: il si-

stema degliappaltie diaffidamento deiservizi, l’eco-

nomica civile, il non profit o terzo settore; i tirocini

formativi extraSardegna al livello diItalia / Europa;

l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità. E’ stata, poi,

approvata neldicembre del2005 la legge regiona-

le n. 20 sull’occupazione “Norme in materia di

promozione dell’occupazione, sicurezza e quali-

tà del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politi-

che per il lavoro. Abrogazione della legge regio-

nale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e

servizi all’impiego”. Quanto agli inter-

ventinel settore dell’autoimpiego e del-

l’autoimprenditorialità, alla fine del2005

erano stati finanziati 220 progetti (sui

1500 pervenuti a seguito delbando) per

un totale di350 nuovioccupati. Succes-

sivamente la Regioneha inteso utilizzare

per le politiche attive per l’emersione risorse pro-

venienti dalPOR 2000-2006, finanziando con la

nuova assegnazione – di circa 10 milionidi euro -

491 iniziative per circa 700 nuovioccupati, che era-

no, in precedenza, presumibilmente, lavoratori a

nero. Le azionie gli interventi posti inessere, visti i

risultatiottenuti, si sono dimostratiparticolarmente

rilevanti, sia per la regolarizzazioni di alcuni lavo-

ratori, sia per la quantità di occupati.

In Calabria il progetto afferente alle politiche per

l’emersione è stato elaborato, ai sensidella Delibe-

ra CIPE, per un budget di spesa complessivo di

quasi10 milionidi euro, analogamente alle altre re-

gioni, e si componeva di due linee operative com-
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plementari: Progetto Emersione Calabria, concer-

nente iniziative a sostegno dell’Emersione; Centro

studi FIELD ovvero un laboratorio di formazione

per l’emersione e lo sviluppo locale. Le finalità di

entrambe le linee erano volte a sostenere la

regolarizzazione delsistema produttivo e a favorire

l’attivazione diprocessidiemersionemediante azioni

e interventi integrati fra sviluppo economico, qualità

occupazionale e crescita sociale. I programmi av-

viati con i Fondi CIPE prevedevano un’attività di

finanziamento alle imprese al fine diridurre il lavoro

sommerso e creare occupazione.

È stato, inoltre, istituito un Fondo Emersione

Calabria, ossiaunfondo digaranzia fideiussoria, tra-

mite il quale le imprese hanno avuto accesso al cre-

dito presso gli istitutibancarie tale credito garantiva

l’80% dell’importo richiesto. I requisiti per il suo

ottenimento erano la bontà delprogetto di sviluppo

delle impresee la regolarizzazione deilavoratoricon

impegno diemersione del lavoro nonregolare; l’en-

tità del finanziamento richiesto dalle aziende era

compresa tra i 35 e i 100 mila euro e potevano

beneficiarne le micro impresa con 4-5 unità lavora-

tive. Ulterioripolitiche diemersione sono state inte-

grate alle misure di sviluppo territoriale. Anche in

questo caso irisultatiottenuti sono statipositivi, so-

prattutto per l’integrazione delle azionie interventi

realizzati.

Oltre alle risorse previste dalla Delibera CIPE, che

hanno riguardato le sole regioni dell’Obiettivo 1,

occorre precisareche le risorse finanziarie delle quali

le Regioni hanno beneficiato, tra il 2000 e il 2006,

provengono ingranparte dalla programmazione del

Fondo Sociale Europeo. Inquesto ambito, tuttavia,

occorre distinguere tra le Regioni Obiettivo 1 e

quelle appartenenti all’Obiettivo 3. Le prime, infat-

ti, hanno potuto utilizzare ipropristrumentidipro-

grammazione regionale per prevenire e contrastare

in maniera diretta il lavoro irregolare grazie a speci-

fiche Misure (3.11 e 3.12, a seconda della struttu-

razione deiPOR) previste nel Programma Operati-

vo. La disponibilitàdi risorse finanziarie significative

ha, dunque, permesso alle Regioni Obiettivo 1 di

realizzare interventi articolatie, soprattutto, carat-

terizzati da un elevato grado di integrazione con al-

tre iniziative a sostegno dell’occupazione o, più in

generale, per la promozione dello sviluppo locale.

Anche le Regioni Obiettivo 3 che si sono trovate a

fronteggiare problemidiriqualificazione dei lavora-

tori e, in generale, del tessuto sociale ed economi-

co, pur non disponendo di misure specifiche a fa-

vore dell’emersione neipropriProgrammiOperati-

vi, prevedevano la promozione di specifiche azioni

che, direttamente o indirettamente, potessero favo-

rire la regolarizzazionedell’economia neipropri ter-

ritori. Tali azionierano, in gran parte dei casi, inse-

rite nell’ambito della Misura D.3 (Sviluppo e con-

solidamento dell’imprenditorialità con priorità ai
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nuovibacinid’impiego), che indicava tra le finalità il

consolidamento del tessuto delle piccole e medie

imprese, il ricambio generazionale e la promozione

dell’impresa sociale, inparticolare attraverso attivi-

tà diformazione e consulenza per interventidi emer-

sione dal lavoro nero, sensibilizzazione, informazio-

ne e pubblicità. Sulla base diquanto già realizzato

nelperiodo 2000-2006 e visti i risultati conseguiti a

livello territoriale, anche nella

nuova programmazione (2007-

2013) leRegionisvolgono unruo-

lo determinante nel programma-

re e attuare iniziative volte all’oc-

cupazione regolare. Ciascuna

Regione, infatti, per la program-

mazione 2007-2013, in relazione alle policies per

l’occupabilità, ha previsto neinuoviPOR politiche

e strumenti che favoriscano la regolarizzazione dei

lavoratori e ilcontrasto all’economia sommersa, in

base a quelle che sono le specifiche peculiarità ter-

ritoriali e settoriali. Ad esempio la Puglia prevede

azioni integrate (formazione, servizi, e incentivi) per

agevolare l’emersione di lavoratorinon regolari, in

particolar modo neisettori di cura, dei servizi, del-

l’edilizia e dell’agricoltura. Ma anche le altre Regio-

nihanno previsto azioni integrate. Da quanto detto

si evince che l’emersione del lavoro sommerso è

unobiettivo strettamente connesso allo sviluppo lo-

cale. Il fenomeno si presenta, infatti, con caratteri-

stiche molto diverse a seconda deicontesti produt-

tivi locali (sistemieconomici locali, settoriprodutti-

vi), delfunzionamento della P.A. locale, del capitale

sociale e della cultura civica esistenti, ed è in riferi-

mento a tale articolazione locale che vengono at-

tuati interventidiemersione. Le politicheper l’emer-

sione si avvalgono, pertanto, di strumenti diversi,

che possono riguardare aspetti sociali, economici

(fiscali, contributivi) e legali, non-

ché coinvolgere destinataridiver-

si (imprenditori, lavoratori, opera-

tori pubblici, consulenti, ecc.), ol-

tre che agire a livello sia centrale

sia locale.Avolte tali strumenti (e

le strategie di chi li usa) sono si-

nergici, altre volte conducono a effetti divergenti;

talvolta inoltre glieffetti di emersione sono prodotti

da strumentidiretti a questo scopo, altre volte sono

effetti indirettidi altre politiche (credito di imposta,

prestito d’onore, ecc.). In relazione allepolitiche re-

gionali di lotta al lavoro sommerso, è tuttavia evi-

dente che gli interventiprevisti(soprattutto nell’am-

bito deiProgrammi Operativi) si fondano su un in-

sieme integrato distrumenti informativi, formativi,

normativi e finanziari. Le azioni programmate e i

progetti incorso di realizzazione daparte delleAm-

ministrazioni regionali, aventi lo scopo di favorire

l’emersione delle attività sommerse ed il reinseri-

mento nelmercato del lavoro dei lavoratori e delle
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lavoratrici, presentano, infatti, un’alternanza di ini-

ziative che parte dalla sensibilizzazione, per giunge-

re all’informazione e formazione.

Le attività informative sono volte a far conoscere ai

lavoratori e alle imprese tutte le opportunità che gli

strumenti legislativi, contrattuali e programmatori

offrono alla domanda e all’offerta di lavoro. Quan-

to alle attività di carattere formativo, invece, esse

sono finalizzate alla formazione difigure professio-

nali specializzate nella concertazione dipercorsi in-

dividualio collettividiemersione per i lavoratorinon

regolari e per gli imprenditori; prevedono inoltre

creazione dicentri di eccellenza con il compito di

formare figure innovative qualigli“agenti territoria-

li” e gli“esperti in sviluppo locale ed emersione”, di

sperimentare delle buone prassi, di affiancare ai tra-

dizionali strumenti diprevenzione del lavoro nero

anche aiutispecificiper l’emersione del lavoro fem-

minile, di collegare tutte le istituzionie gli attori im-

pegnati nella lotta al contrasto del fenomeno. Un

rilevante apporto alle azioni messe in campo diret-

tamente dalle Regioniè, comunque, garantito dalla

programmazione FSE. Quest’ultima riguarda, in

particolare, le Regioni dell’Obiettivo 1, in cui, con

la partecipazione diretta delle parti sociali, sono in

corso diattuazione interventi capillari finalizzati al-

l’emersione, alla stabilizzazione occupazionale e al-

l’avvio del lavoro autonomo; altre azionisono vol-

te, a livello locale e regionale, all’analisidei fenome-

ni e dei contesti settoriali più esposti e per definire

misure attive di sostegno all’emersione. In alcune

Regionidell’Obiettivo 3, invece, sono stati finanzia-

ti, con fondiautonomidibilancio, alcuniprogetti di

ricollocazione nelmercato del lavoro e di formazio-

ne imprenditoriale rivolti a soggetti espulsi, o non

inclusi, a causa diprocessidi crisidi tipo aziendale,

settoriale o locale. Un dato costante sia della pre-

cedente, sia dell’attuale programmazione, sostenu-

ta anche da altri canali di finanziamento, è quello di

coniugare le iniziative a favore dell’emersione con

le iniziative distudio e analisidelmercato del lavoro

locale e dianimazione del territorio. In tal modo si

fà sìche dall’individuazione a livello decentrato del-

le tipologie prevalenti di attività irregolare e dalla

conseguente progettazione diun processo diemer-

sione conforme alle specifiche esigenze territoriali,

scaturisca un vero processo di sviluppo locale, fi-

nalizzato a consentire a lavoratori e imprese la so-

pravvivenza e la permanenza nella regolarità. Da un

raffronto fra le politiche nazionali e le politiche re-

gionali emerge che le prime hanno un carattere

generale e fortemente sanzionatorio. Le politiche

regionali, invece, pur in conformità con i principi

della normativa nazionale, sono fortemente costi-

tuite da azionie interventi afferentialle politiche at-

tive del lavoro, alla qualità occupazionale, alla cre-

scita sociale, allo sviluppo economico e di conse-

guenza allo sviluppo locale e territoriale.
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STRATEGIA DI LISBONA: II RAPPORTO

SULLO STATO DIATTUAZIONE DELPRO-

GRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA

2006-2008

di Valeria Iadevaia

Il 23 Ottobre 2007 il Consiglio dei Ministri ha ap-

provato e inviato alla Commissione Europea il II

Rapporto sullo stato di attuazione delProgramma

Nazionale diRiforma in cuisono illustrati iprogressi

delle azioni intraprese in attuazione della Strategia

di Lisbona. Il Rapporto è stato coordinato dal Di-

partimento per le Politiche Comunitarie della Presi-

denza delConsiglio deiMinistri e redatto a cura del

Comitato Tecnico Permanente del Comitato

Interministeriale per gliAffari Comunitari Europei

(CIACE)1 .

Il Rapporto è suddiviso in cinque parti. La prima

parte illustra lo stato di attuazione delle politiche

macroeconomiche, dedicando una attenzione par-

ticolare al processo di risanamento delle finanze

pubbliche che con le politiche per lo sviluppo eco-

nomico e con l’equità rappresentano i tre pilastri

della politica nazionale. Considerata l’unitarietà

programmatica tra le politiche macroeconomiche e

le politiche dicoesione, queste ultime sono descrit-

te in questa sezione del Rapporto, con particolare

riferimento all’analisidicoerenza tra gliobiettividella

Strategia diLisbona e le prioritàdefinite nell’ambito

del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

La seconda parte delRapporto analizza le politiche

microeconomiche, presentandone lo stato di avan-

zamento con riferimento alle aree prioritarie di in-

tervento definiteda livello nazionale:

- l’ampliamento dell’area di libera scelta per

i cittadini e per le imprese,

- la ricerca e l’innovazione tecnologica,

- ilmiglioramento delle infrastrutture,

- la tutela dell’ambiente e l’energia.

La terza parte illustra lo stato di avanzamento delle

politiche per l’occupazione, l’istruzione, la salute e

la protezione sociale.

L’ultima2 parte riguarda la programmazione regio-

nale, riportando anche alcune best practice ritenute

particolarmente significative. I temi regionali sono

successivamente approfonditi in allegato che pre-

senta icontributispecificidiquindiciRegionie della

ProvinciaAutonoma diBolzano.

1 Il CIACE è il Comitato interministeriale per gli affari
comunitari europei istituito con la legge 4 febbraio 2005,
n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
al processo normativo dell’Unione europea e sulle pro-
cedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Rap-
presenta una sorta di “Gabinetto degli affari europei”,
uno strumento snello e di facile convocazione, attraver-
so cui affrontare le tematiche riguardanti la partecipa-
zione del nostro Paese all’Unione Europea, coordinan-
do tra loro i Ministri interessati alle materie poste, di
volta in volta, all’ ordine del giorno delle riunioni. La
norma prevede anche la possibilità per le regioni, le
province autonome e gli enti locali di partecipare al
CIACE quando all’ordine del giorno vi siano questioni
di loro interesse

2 La quarta parte descrive gli interventi previsti dal dise-
gno di legge finanziaria per il 2008, così come definiti
al momento della pubblicazione del rapporto. Pertanto
in quanto suscettibile di modifiche, tale parte non viene
illustrata in questo articolo
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Le politiche per la competitività, la ricerca e lo

sviluppo tecnologico

Il Rapporto descrive lo stato di attuazione degli in-

terventiposti in essere, anche alla luce delle racco-

mandazionie deisuggerimenti formulatidalConsi-

glio europeo nella primavera del 2007.

Per quanto riguarda le politiche microeconomiche,

si da conto, in particolare, deipassi compiuti nella

direzione diunamaggiore apertura e liberalizzazione

dei mercati, al fine di accrescere la concorrenza dei

prodotti e dei beni. Nello specifico sono descritte le

iniziative rivolteal settore dei servizi (conparticola-

re riferimento a quelli bancari ed assicurativi, alle

professioni regolamentate, alla distribuzione com-

merciale, all’attività diproduzione delpane, alla te-

lefonia, alla vendita di farmaci, ai passaggi di pro-

prietà, alle tariffe aeree, aimutuiimmobiliari) finaliz-

zate a migliorare la competitività delle imprese e ad

accrescerne la produttività. Le misure di

liberalizzazione introdotte con le leggi 248/2006 e

40/2007 hanno rimosso le preesistenti restrizionialla

concorrenza, reso più trasparente il mercato e au-

mentato la competizione tra gli operatori. Inoltre

sono stati eliminatimolti degli adempimenti buro-

cratici richiesti alle imprese e ai cittadini ai quali è

stata semplificata la vita.

Con riferimento alle politiche in materia di R&S,

nonostante l’attività costituisca una priorità nelqua-

dro delle politiche per la crescita e malgrado si ri-

La Strategia di Lisbona
Nella primavera del 2000, in occasione del Consiglio
Europeo di Lisbona, i Capi di Stato e di Governo deci-
sero di avviare una serie di riforme finalizzate a far
fronte alla competizione internazionale e alla bassa
crescita economica, affinché l’Unione Europea dive-
nisse, entro il 2010, “l’economia della conoscenza più
competitiva e dinamica del mondo”. Le misure intra-
prese dagli Stati membri e dall’Unione Europea per il
raggiungimento degli obiettivi definiti hanno da allo-
ra preso il nome di “Strategia di Lisbona”.
Nel 2005, a metà percorso, visti gli scarsi risultati ot-
tenuti, si decise di rivedere la Strategia, attraverso la
definizione di obiettivi più precisi e scadenzati e una
maggiore focalizzazione su due aree principali: la pro-
duttività e l’occupazione.
Al fine di definire indirizzi strategici efficaci e mag-
giormente mirati per le politiche economiche da at-
tuarsi a livello nazionale, il Consiglio Europeo, nella
primavera del 2005, approvò “Gli orientamenti inte-
grati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)”.
Sulla base degli orientamenti integrati, gli Stati mem-
bri furono invitati a predisporre Piani di azione
triennali definiti Piani Nazionali di Riforma (PNR) e a
presentare, ogni anno, nel mese di Ottobre, una rela-
zione sullo stato di attuazione delle riforme definite
all’interno dei Piani.
Il Piano nazionale italiano individuava cinque obiet-
tivi prioritari di intervento: migliorare il funzionamento
dei mercati, incoraggiare la R&S, accrescere la parte-
cipazione al lavoro, potenziare le infrastrutture e tute-
lare l’ambiente. Nel 2006, accogliendo le indicazioni
del Consiglio europeo, gli obiettivi prioritari sono stati
riorganizzati in quattro nuove aree prioritarie, al fine
di accelerare e migliorare la qualità dello sviluppo:
sbloccare il potenziale delle PMI, investire in R&S,
creare più occupazione, ottenere un mercato dell’ener-
gia efficiente e integrato.
Alla fine di ciascun anno, la Commissione Europea
raccoglie e valuta le relazioni sullo stato di attuazio-
ne inviate dagli Stati membri e presenta al Consiglio
Europeo un rapporto annuale in cui illustra i progres-
si realizzati da ciascuno stato membro. In primavera il
Consiglio Europeo, nel corso della riunione annuale,
esprime le proprie valutazioni sulla relazione presen-
tata dalla Commissione e formula, a ciascuno Stato
membro, specifiche raccomandazioni e suggerimenti
per la prosecuzione delle iniziative avviate.
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conoscano sviluppipositivi in alcuni specifici campi,

il rapporto evidenzia ancora ritardi nel

completamento delle azioniavviate.

Le misure introdotte per stimolare unamaggiore at-

tività di ricerca e di innovazione riguardano:

- l’istituzione delFondo per gli Investimentinella

Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

- l’attribuzione alle impresediun credito d’impo-

sta nella misura del 10 per cento dei costi so-

stenuti per attività di ricerca, elevato al 15 per

cento percontrattistipulaticonUniversitàe cen-

tri di ricerca, in conformità alla vigente discipli-

na comunitaria degli aiuti diStato in materia.

Strumentiulteriorisonocostituitidaiprogrammistra-

tegici e daidistretti tecnologici 3 .

Un ulteriore risultato è rappresentato dall’avvio del

programma dipolitica industriale “Industria 2015”,

attraverso cuirilanciare una nuova strategia dipoli-

tica industriale che coniughi l’esigenza di rafforza-

mento delsistema delle imprese conquella di favo-

rire una evoluzione strutturale del sistema produtti-

vo verso assetti più compatibili con i nuovi scenari

competitivi.

Le politiche per l’occupazione, l’istruzione, la

salute e la protezione sociale

Le politiche del lavoro

In materia di occupazione, i suggerimentidelCon-

siglio Europeo della primavera del 2007 chiedeva-

no all’Italia di “ridurre i divari regionali in campo

occupazionale, combattendo illavoro irregolare, po-

tenziando i serviziper l’infanzia, garantendo l’effi-

cienza deiserviziper l’occupazione su tutto il terri-

torio nazionale”.

In risposta ai suggerimentidelConsiglio, ilRappor-

to dedica una particolare attenzione alle azionia fa-

vore dell’occupazione giovanile (formazione in al-

ternanza, apprendistato, formazione personalizzata

erogata con i voucher formativi), alle politiche

prioritarie e di contrasto al lavoro irregolare, all’at-

tività dei servizi per l’impiego, ai servizi di cura e

alle politiche di conciliazione. Nell’ambito

dell’emersione delsommerso e della lotta al lavoro

irregolare, sievidenziano iprovvedimentiadottati in

materia dicomunicazione preventiva dell’assunzio-

ne, cessazione e trasformazione del rapporto di la-

voro, l’istituzione della Cabina di Regia Nazionale

per l’Emersione4 e del Fondo per l’emersione.

In tema dipolitiche per la riduzione deidivari regio-

nali in campo occupazionale, gli interventi si sono

concentrati nella messa a punto diazioni di contra-

3 I programmi strategici sono concepiti come un insieme
integrato di azioni di ricerca che, alimentandosi recipro-
camente, siano finalizzate al perseguimento parallelo di
obiettivi di breve-medio e medio-lungo periodo. Alla sca-
denza prevista del 30 settembre 2005 erano pervenute
744 idee progettuali per un costo complessivo di oltre 10
milioni di euro. I Distretti tecnologici rappresentano mo-
delli operativi di nuova concezione che consentono alle
grandi, piccole e medie imprese di collaborare su un
terreno di innovazione spinta

4 Nell’ambito della Cabina Nazionale, all’ISFOL è stato
affidato il ruolo di Assistenza tecnico scientifica
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sto all’illegalità, di ripristino delle condizionidi svi-

luppo sociale e di rilancio dell’attività imprendito-

riale e dell’occupazione. L’attività siè concentrata

anche sull’obiettivo di rinnovare e rendere più effi-

cace la rete dei Serviziper l’Impiego (SPI)5 raffor-

zandone ilruolo e

aprendo le retiad

altri soggetti del

territorio. Inque-

sto senso hanno

agito gliinterven-

ti dei PON che

sono stati integratidalle azionicomplementari finan-

ziate con le risorse FSE dei Programmi Operativi

Regionali. Con l’obiettivo di aumentare l’offerta

di servizi per la prima infanzia, è stato inoltre

avviato il progetto “Obiettivo di Servizi” che

prevede, tra l’altro, l’attivazione di azioni fina-

lizzate a rimuovere la difficoltà a offrire servizi

collettivi in ambiti essenziali per i cittadini e per

le imprese.

Una particolare attenzione è dedicata al tema della

flessibilità esicurezza del lavoro e all’accordo sigla-

to con le Parti Sociali il 23 luglio dal titolo “Proto-

collo suprevidenza, lavoro e competitivitàper l’equi-

tà e la crescita sostenibili”, in cuiunruolo centrale è

svolto dal rafforzamento degli ammortizzatori so-

ciali. IlProtocollo affronta in modo organico l’insie-

me delle questioni relative alla previdenza, alle tute-

le sociali e al mercato del lavoro attraverso stru-

mentinormativiinnovativi. Inparticolare, ipuntiprin-

cipali affrontati riguardano le pensioni, gli ammor-

tizzatori sociali, le tipologie contrattuali, iserviziper

l’impiego (potenziamento e informatizzazione del

servizio, revisio-

ne delle proce-

dure ammini-

strative, diffusio-

ne di “buone

prassi”), gli in-

centivi per l’oc-

cupazione (riordino del sistema degli incentivie suo

orientamento verso leprioritàdell’occupazione fem-

minile, giovanile e degli ultracinquantenni), la

competitività, i giovani (accesso al credito per

parasubordinati e autonomi; microcredito per

l’imprenditorialità; copertura figurativa piena dei

periodidi disoccupazione; cumulo deiperiodi con-

tributiviper le carriere discontinue; riscatto della lau-

rea), ledonne (aumento e miglioramento dei servizi

per l’infanzia; accesso al credito; formazione; con-

ciliazione tempidilavoro e famiglia).

Le politiche per l’istruzione e la formazione

Inmateria di istruzione e formazione, isuggerimenti

5 Rete costituita dai centri per l’impiego pubblici (CPI) e
dai soggetti autorizzati tra cui agenzie di ricerca e sele-
zione, agenzie di somministrazione e soggetti che svol-
gono attività di intermediazione e ricollocazione



Osservatori o
172

Luglio / Dicembre 2007

delConsiglio Europeo chiedevano all’Italia di “Pun-

tare su una strategia di apprendimento continuo e

miglioramento dellaqualità dell’istruzione garanten-

done l’adeguatezza almercato del lavoro”.

A tal finesi evidenziano le iniziative finalizzate a mi-

gliorare la qualità della formazione professionale,

garantendo nelcontempo un elevato grado di coe-

sione sociale. In questo ambito, ilProgramma Ope-

rativo Nazionale (PON) per il periodo 2007-2013

a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale punta inparticolar modo sull’adozio-

ne di standard professionali, formativi, di riconosci-

mento ecertificazionedelle competenze coerenticon

il quadro europeo delle qualifiche (EQF)6 .

In materia di istruzione, le principali linee di inter-

vento riguardano ilproseguimento dell’obbligo sco-

lastico fino a 16 anni (10 anni di istruzione) e l’am-

pliamento dell’offerta prescolastica.

La Nota aggiuntiva sull’occupazione

femminile

Il Rapporto inoltre, quale novità rispetto ai prece-

denti, dedica una particolare attenzione alle donne,

con una Nota Aggiuntiva in tema di occupazione

femminile: “Donne, Innovazione, Crescita”. Con la

Nota si è inteso avviare un percorso per dare mag-

giore incisività all’azione delgoverno in tema dipo-

litiche per favorire l’occupazione femminile. Nella

nota si evidenzia difatti, come l’Italia, in confronto

agli altriPaesieuropei, sia fra gliultimipostiper tas-

so dioccupazione delle donne.

L’obiettivo diLisbona diraggiungere, entro il2010,

il60% dell’occupazione femminile è ancora lontano

per il nostro Paese, in cui il tasso di occupazione

femminile nel2006 si attestava al 46,3%, rispetto

alla media europea del57,4%. Analizzando neldet-

taglio emerge una situazione molto differenziata al-

l’interno dell’Italia:nelle regionidelsudil tasso d’oc-

cupazione femminile supera di poco il 30% (42%

nella fascia di età 35/44 anni), mentre nelle regioni

delNordl’occupazione raggiunge il56% circa (75%

nella fascia di età 35/44 anni).

Inoltre nel 2004 e nel 2005, pur registrandosi una

diminuzione della disoccupazione nelle regionime-

ridionali, è cresciuta l’inattività femminile.

Con la Nota si evidenzia dunque la necessità di in-

traprendereazionipiùincisiveper incrementare l’oc-

cupazione femminile, anche alla luce degli orienta-

menti in materia da parte dell’Unione Europea che

pone al centro delle sue politiche l’importanza del-

l’affermazione e dello sviluppo “di politiche di ge-

nere e dipariopportunità, qualistrumenti essenziali

per la crescita, la prosperità e la competitività” 7 .

6 Il quadro nazionale delle qualificazioni dovrebbe es-
sere definito entro giugno 2010 mentre la trasposizione
operativa degli standard nelle diverse realtà regionali
dovrebbe avvenire nei 12 mesi successivi

7 CFR Donne, Innovazione, Crescita - Iniziative per l’oc-
cupazione e la qualità del lavoro femminile nel qua-
dro degli obiettivi europei di Lisbona - Nota Aggiuntiva
al Rapporto sullo stato d’attuazione del Programma
Nazionale di Riforma 2006-2008
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Si evidenzia, dunque, la necessità dipotenziare le

politiche per aumentare la presenza delle donne nel

mondo del lavoro valorizzandone il ruolo, attraver-

so misure di sostegno all’occupazione femminile

(politiche disostegno diretto alla domanda di lavo-

ro femminile, politiche e serviziper la conciliazione

del lavoro dicura e del lavoro esterno alla famiglia,

politiche di incentivazione all’imprenditoria femmi-

nile). Parimenti importantisono considerate le azio-

ni di orientamento e formazione per una migliore

qualificazione dell’offerta di lavoro femminile.

Altri campi in cui si ritiene didover potenziare gli

interventi riguardano i servizidi supporto per facili-

tare l’accesso delle donne al lavoro nelle imprese e

nelle istituzioni, gli interventi per la valorizzazione

professionale delle donne e per il contrasto a

stereotipi culturali segreganti, le politiche di conci-

liazione e strategie familiari, i tempidivita e di lavo-

ro attraverso il rafforzamento delle opzionidi flessi-

bilità sull’orario di lavoro, il potenziamento dei ser-

vizi socio-educativiper la prima infanzia, in partico-

lare dei nidiper i bambini fino a 3 anni.

La valutazione della Commissione Europea del

rapporto italiano

Nel rapporto divalutazione la Commissione Euro-

pea8 ha riconosciuto i buoni risultati ottenuti dal-

l’Italia nell’attuazione delsuo programma nazionale

di riforma. La Commissione evidenzia che il rap-

porto italiano indica le misure strategiche intraprese

in risposta alle raccomandazioni formulate dalCon-

siglio diPrimavera del 2007. In particolare, con ri-

ferimento alle politiche occupazionali, si evidenzia

unmiglioramento nelfunzionamento delmercato del

lavoro in termini di aumento dei posti di lavoro e

calo della disoccupazione. Tuttavia, malgrado la

maggiore partecipazione delle donne almercato del

lavoro, a giudizio della Commissione è ancora no-

tevole la differenza tra uomini e donne in termini di

attività, occupazione e disoccupazione. Il tasso di

occupazione deilavoratoripiù anziani e delle donne

rimane nettamente al di sotto della media dell’UE.

Progressi sono invece stati compiuti per quanto ri-

guarda l’abbandono scolastico precoce e i livelli di

istruzione deigiovani.

Conriferimento alle raccomandazioniriguardanti la

riduzione delle disparità regionali in campo occupa-

zionale, la lotta al lavoro irregolare, ilpotenziamento

dei serviziper l’infanzia e una maggiore efficienza

deiserviziper l’occupazione, sievidenziacomel’Italia

abbia risposto positivamente adottando azioni più

incisive contro il lavoro illegale enon dichiarato. Per

conciliare meglio il lavoro con la vita familiare, l’Ita-

lia si è impegnata a migliorare la qualità e la disponi-

8 Commissione delle Comunità Europee Bruxelles,
11.12.2007 COM(2007) 803 Def. - Parte I - comunica-
zione della commissione al consiglio europeo - Relazio-
ne Strategica sulla Strategia di Lisbona rinnovata per la
crescita e l’occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010)
Stare al passo con i cambiamenti
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bilità deiservizidi custodia deibambini. Mentre per

quanto riguarda i servizi per l’impiego, nonostante

la riforma messa in atto, permangono differenze fra

Nord e Sud in terminidi qualità e di efficienza, spe-

cie per quanto riguarda l’adeguatezza diquesti ser-

vizialle esigenze individuali.

La valutazione complessiva della Commissione

evidenzia una lentezza nell’attuazione delle misure

strategiche che dovrebbero contribuire a ridurre le

disparità regionali e richiede un’azione più incisiva.

Per questo, la Commissione ritiene che l’Italia sia

riuscita solo in parte a onorare gli impegnicontem-

plati dalPNR in materia dioccupazione e richiede

dunque unulteriore impegno per ovviare alle dispa-

rità regionali, compresa l’ulteriore riforma deiservi-

zi per l’occupazione, ilmiglioramento della qualità

dell’istruzione e la sua adeguatezza almercato del

lavoro e la predisposizione di un sistema di forma-

zione continua. La Commissione, pertanto, confer-

ma le raccomandazionirelative a questiaspetti, esor-

tando l’Italia a concentrarsi anche e in modo più

incisivo sulla definizione di strategie per l’invecchia-

mento attivo.

Sulla base di queste considerazioni, le raccoman-

dazioni formulate dalla Commissione Europea in

materia di occupazione e formazione prevedono il

miglioramento della qualità dell’istruzione e la sua

adeguatezza al mercato del lavoro, la promozione

della formazione continua e la questione del lavoro

non dichiarato, il buon funzionamento deiservizidi

collocamento, nell’ambito di un’impostazione ba-

sata sulla flessicurezza e con l’obiettivo di ridurre le

disparità regionali.

Sono inoltre evidenziaticome obiettiviprioritari sui

qualiconcentrarsi:

- aumentare gli investimentinella R&S e render-

la più efficace poiché, nonostante gli sviluppi

strategicipositivi, si deve dar prova dimaggio-

re impegno per raggiungere il traguardo del

2010 e migliorare l’efficienza della spesa pub-

blica;

- moltiplicare gli sforziper raggiungere gliobiet-

tivi interminidiriduzionedelleemissionidiCO2;

- migliorarequalitativamente la regolamentazione

attraverso il rafforzamento e la piena attuazio-

ne del sistema di valutazione d’impatto, spe-

cialmente per le PMI;

- potenziare le strutture per l’infanzia onde con-

ciliare vita professionale e vita familiare e in-

centivare la partecipazione delle donne al mer-

cato del lavoro;

- definire una strategia coerente per l’invecchia-

mento attivo onde aumentare l’occupazione a

livello dei lavoratori più anziani e migliorare

l’adeguatezza delle pensioni.
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LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO

I sistemi produttivi nell’Italia e nel

Mezzogiorno d’oggi

a cura diGianfranco Viesti

DonzelliEditore, 2007

Il volume raccoglie alcuni dei principali contributi

alla ricerca sulle dinamiche e le trasformazioni dei

sistemiproduttivi delMezzogiorno avvenute negli

anniduemila, promossa dall’Agenzia nazionale per

l’attrazione degli investimentie lo sviluppo d’impre-

sa e realizzata col sostegno delDipartimento della

Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Politi-

che diSviluppo e Coesione delMinistero dello Svi-

luppo Economico. La ricerca, prendendo le mosse

dagli importanti cambiamentiavvenutinello scena-

rio internazionale

nell’ultimo decennio e dalle forti difficoltà nello svi-

luppo economico in Italia e nelMezzogiorno in par-

ticolare, siprefigge di analizzare cosa sia successo

nei sistemiproduttivi italiani e diproporre spunti di

riflessione anche per rilanciare lo sviluppo.

Come evidenziato dall’autore e curatore Gianfranco

Viesti, il volume è strutturato in linea con la duplice

scelta metodologica dello studio originario. In pri-

mo luogo la scelta di leggere e interpretare i sistemi

territorialidelMezzogiorno, oggetto dello studio, in

comparazione agli altri sistemi territoriali italiani e

nel quadro delle trasformazioni internazionali; ve-

dendo ilSud come un’area pienamente integrata e

interdipendente con ilsistema economico mondia-

le. In secondo luogo leggere e interpretare questi

sistemi territoriali nelle loro specificità e nelle loro

differenze. Il volume, quindi, si articola in parti di

analisi ecomonica (capitoli 1-2-3) e parti più spe-

cifiche dianalisi di campo (capitoli 4-5). Tali diffe-

renti analisi trovano una sintesinelcapitolo conclu-

sivo incuiGianfranco Viestipone l’accento sul con-
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tributo che isistemiproduttividelMezzogiorno pos-

sono dare alrilancio dell’economia italiana.

Nell’analisi economica, Paolo Guerrieri, dell’Uni-

versità “La Sapienza” di Roma, delinea sintetica-

mente il quadro dell’economia italiana nel nuovo

decennio soffermandosi suimutamenti avvenutinel

sistema produttivo italiano e sulquadro dell’econo-

mia internazionale in cui talimutamentisicollocano.

In particolare, Guerrieri sottolinea la necessità di

un’inversione di tendenza nelmancato adattamento

del sistema produttivo italiano alnuovo paradigma

che caratterizza l’economia globale, attraverso la

creazione dicondizioni favorevoli che permettano

disfruttarealmeglio le potenzialitàdi integrazione a

livello europeo e internazionale. Per consolidare e

sviluppare la ripresa dell’ultimo decennio bisogna

favorire le condizioni perché si creino legami sem-

pre più forti tra manifattura, servizie tecnologie che

caratterizzano la nuova divisione del lavoro, scatu-

rita dalla trasformazione del sistema produttivo ita-

liano. Nelcapitolo I distretti industriali italiani nel

quinquennio 2001-2005, curato da Fabrizio Guelfa,

Stefania Trentie GiovanniForesti delServizio Studi

di Intesa-Sanpaolo, l’analisisi sofferma suidistretti

industriali italiani, sulla struttura dimensionale delle

imprese che ne fanno parte, suimutamentidelle pro-

duzioni e delle esportazioni, sui fenomeni di

delocalizzazioneproduttiva, sullestrategiediimpresa

e della domanda di lavoro, comparando i distretti

con l’insiemedell’economia italiana, tra idiversiset-

tori e tra le diverse imprese all’interno degli stessi

distretti. Relativamente alcapitale umano, gli autori

registrano che le pressioni concorrenziali stanno

comportando una maggiore tensione verso

l’acquisizione sulmercato del lavoro di figure con

un profilo educativo più elevato e che sono occu-

pate in modo più intenso che inpassato in mansioni

di tipo dirigenziale, tecnico e di ricerca, facilitate

anche dauna migliore offerta delsistema educativo.

Gianfranco Viesti focalizza la sua analisi sulle tra-

sformazioniverificatesi nelperiodo 2001-2006 nei

sistemiproduttivi localidelSud Italia: sottolineando

come ilSud sia stato colpito più della media nazio-

nale daglielementidi criticità chehanno trasformato

il quadro dell’economia italiana dell’ultimo decen-

nio (intensificazionedellaconcorrenza internazionale,

difficoltà delle imprese italiane sui tradizionali mer-

cati europeidi esportazione, forte calo della doman-

da internae della fiduciadeiconsumatori), evidenzia

come l’andamento negativo dei primianniduemila

non sia stato uno specifico meridionale, bensì il

Mezzogiorno si è rivelato la parte più debole di

un’economia in difficoltà nel suo complesso. L’au-

tore inparticolare pone l’attenzione sulse e quanto

i fenomeni di trasformazione siano stati omogenei

all’interno del tessuto produttivo delMezzogiorno.

L’analisi di campo effettuata sulla base di casi di

studio svolti inpiù di 20 sistemiproduttividelSud,
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quipresentati e commentati da Gianfranco Viesti e

Domenico Cersosimo, tende a verificare se il siste-

ma produttivo meridionale sia vitale e capace nel

rispondere alle sfide della competizione globale.

Dall’analisi si rileva che gli elementi di debolezza

strutturale dell’economia meridionale hanno reso

sicuramente il processo di trasformazione dei siste-

miproduttividelSudpiù lento edifficoltoso diquanto

nonsiaaccaduto negli altricontesti territoriali italia-

ni. Lecondizionidifacilitazione esviluppo diun’eco-

nomia basata sulla conoscenza sono sicuramente

molto più limitate al Sud che nel Centro-Nord del

Paese. Eppure, in un quadro congiunturale cosìne-

gativo, dall’analisidettagliata dei sistemiproduttivi

meridionalinonrisultano solo disfatte. Iltessuto pro-

duttivo meridionale risulta vitale e reattivo anche nei

settori tradizionalmente più statici, come

l’agroalimentare, dove si registrano lente ma pur

sempre efficaci trasformazioni. Performances po-

sitive si registrano soprattutto nei settori caratteriz-

zati da un livello tecnologico elevato, laddove, no-

nostante la difficoltà strutturale dipartenza, persiste

un concentrarsi e sedimentarsi, in specifici contesti

territoriali, diuna pluralità di fattoridi crescita: ca-

pacità imprenditorialieinnovativedelle singoleazien-

de, compresenza di istituzionidi ricerca pubbliche e

private, di laboratori e di un’offerta formativa di

qualità. Come sostiene Viesti, è soprattutto

un’interazione virtuosa che permette che le

potenzialità del sistema produttivo meridionale di-

ventino sistema e creino sviluppo.

L’approccio veritiero e pragmatico al tema dello

sviluppo economico delMezzogiorno, rende la ri-

cerca diparticolare interesse. Il volume, presentan-

do oltre che i limiti, le potenzialità del tessuto pro-

duttivo meridionale, tende anche alsuperamento del

limite culturale che guarda ai territoridelSud Italia

essenzialmente in terminidi criticità e di arretratez-

za. Senza incorrere in uneccessivo ottimismo e con

grande attenzione ai problemi e ai limiti strutturali

dell’economia italiana e meridionale in particolare,

lo studio riesce, quindi, a porre inevidenza le “pos-

sibilità” di riuscita e di crescita del sistema econo-

mico territoriale del Mezzogiorno in relazione al

quadro più ampio dell’economia mondiale.

di Simona Acunzo

Gianfranco Viesti (Bari, 1958) si è formato all’Università
Bocconi; è attualmente professore straordinario di Economia
Applicata nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Bari. Svolge attività di ricerca su temi di economia applica-
ta e di sviluppo economico, in particolare sul sistema econo-
mico-produttivo del Mezzogiorno
E’ direttore scientifico dell’istituto di ricerche CERPEM di
Bari, e collabora con altre istituzioni di ricerca nazionali ed
internazionali. Ha lavorato con l’OCSE alla definizione di
politiche di sviluppo locale e regionale in diversi paesi esteri,
specialmente in America Latina e in Asia, e con la Banca
Mondiale in Turchia. Nel 2006 è stato nominato Presidente
dell’Arti, l’Agenzia per la Tecnologia e l’innovazione della
Regione Puglia ed è membro dei Comitati Scientifici dell’Isti-
tuto per il Commercio Estero (ICE), dell’Osservatorio sulle
Piccole e Medie Imprese (Gruppo Capitalia), di Legambien-
te, del Consiglio Italiano per le scienze Sociali (CSS). Dall’ot-
tobre 2007 fa parte del Comitato Scientifico costituito pres-
so il Ministero dello Sviluppo Economico per l’analisi e l’iden-
tificazione delle aree tecnologico-produttive per la competi-
tività delle regioni del Mezzogiorno. E’ autore di numerose
pubblicazioni in volumi e su riviste, tra le quali: La grande
svolta. Il mezzogiorno nell’Italia degli anni novanta (con
Giorgio Bodo, Donzelli, 1997); Mezzogiorno dei distretti
(Donzelli, 2000), Abolire il Mezzogiorno (Laterza, 2003) e
Le nuove politiche regionali dell’Unione Europea (con Fran-
cesco Prota, Il Mulino, 2007).
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IL LAVORO NON È UNA MERCE.

CONTRO LA FLESSIBILITÀ

di Luciano Gallino

Laterza 2007

Ilvolume nascedall’intenzione dell’autore diaggior-

nare il suo Il costo umano della flessibilità (2001).

In realtà, il dibattito politico, economico e giuridico

intorno al tema delmercato del lavoro è stato negli

ultimianni talmente complesso e arricchito didiffe-

renti approcci teoricida richiedere una rivisitazione

e un ampliamento della materia. Infatti, mentre nel

primo saggio Gallino si proponeva di indagare sul

come renderepossibile la flessibilità sostenibile senza

intervenire sulle sue cause, oggi ritiene sia necessa-

rio mettere queste ultime alcentro della politica del

lavoro globale.

La flessibilità del lavoro nel quadro legislativo na-

zionale è al centro della riflessione svolta, senza tra-

scurare i temi della flessicurezza e della

globalizzazione del lavoro: il libro, molto ben cura-

to, consente infatti al lettore di acquisire le cono-

scenze utili per comprendere glielementi fondamen-

tali delfenomeno della flessibilità del lavoro, argo-

mento sempre particolarmente attuale ed affasci-

nante.

Il lavoro flessibile, secondo l’autore, rappresenta

quella tipologiadioccupazione che richiedealla per-

sona diadattare ripetutamente l’organizzazionedella

propria vita professionale e personale per l’intero

ciclo della vita, modificando le proprie condizioni

personali e familiari.

Alcuni studi statistici riguardanti il lavoro flessibile

distinguono due categoriediflessibilità: la flessibilità

dell’occupazione, relativa alla possibilità per l’im-

presa divariare il numero dei lavoratori assunti in

connessione con il ciclo produttivo della stessa, e la

flessibilità dellaprestazione, riguardante l’eventuale

modulazione deiparametri in base aiquali i lavora-

tori prestano la loro attività, e che comporta l’arti-

colazione differenziale deisalari in funzione almeri-

to individualeo al livello diproduttività raggiunto da

un determinato reparto o, ancora, la variazione de-

gliorari lavorativi.

Se da una parte si parla dioccupazione instabile o

discontinua, inquanto icontrattiprevedono una par-

ticolare atipicità che risiede nella scadenzao nelpart

time, dall’altra si può parlare di instabilità o

discontinuità dell’occupazione perché il contratto è

essenzialmente verbale o implicito e non scritto. In

quest’ultimo caso siamo difronte almondo dell’eco-

nomia sommersa, popolato da tutti quei lavoratori
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impiegati totalmente o parzialmente in situazioni la-

vorative irregolaridalpunto divista sia contributivo

sia fiscale. Per questi lavoratori il datore di lavoro

può ognigiorno esercitare la facoltà di assumere o

licenziare, aumentare o diminuire la loro retribuzio-

ne. L’impresa cherichiede flessibilitàha, innanzitutto,

l’obiettivo di ridurre il costo diretto e indiretto del

lavoro, adeguandolo sempre di più all’andamento

della produzione e delle vendite e, allo stesso tem-

po, di ridurre il rischio di impresa che è sempre più

dipendente dagli andamentidelle altre imprese ope-

ranti nella stessa catena di produzione. Per la mag-

gioranza delle imprese, sostiene Gallino, la preoc-

cupazione principaleè la competitività, edesse, anzi,

sono convinte che “a porre rimedio alla precarietà

dell’occupazione debbono pensare lo Stato, gli enti

locali, il terzo settore, ma in primo luogo la persona

interessata”. Piuttosto che creare mercati innovativi

e mutamentidelle strategie dimercato o investire in

ricerca e sviluppo, “un’impresa si mette in condi-

zione di trasferire i suoieffetti sulle spalle deidipen-

denti”.

Ricorrere sempre più ai lavori flessibili nel mercato

del lavoro, inoltre, permette la diffusione delprinci-

pio del“numero chiuso”: il lavoro stabile, con buo-

ne prospettive economichee professionalidiventa il

privilegio disolamente un quarto dei lavoratori, la-

sciando i restanti tre quarti incondizioni di tempo-

raneità e precariato.

Diparticolare interesse risulta il passaggio che l’au-

tore compie nella seconda parte delvolume, nel ten-

tare di definire i concetti di “società flessibile” e di

“flessicurezza”. Brillanti e attuali appaiono le rifles-

sioni di Gallino, miranti a definire le linee per una

legge sul lavoro globale in grado di “sanzionare chi

sfrutta”.

L’espressione “società flessibile” - utilizzata da

Richard Sennett nel saggio del 1998 L’uomo flessi-

bile. Leconseguenze delnuovo capitalismo sulla vita

personale - è entrata nel linguaggio comune per in-

dicare isignificativimutamentiavvenutinelle società

moderne sindalla fine delNovecento. Il concetto di

società flessibile oggisi riferisce a una società in cui

l’esistenza diun individuo non è più caratterizzata

dal senso diappartenenza nei confrontidiun’attivi-

tà professionale piuttosto che personale. La società

flessibile ha favorito, piuttosto, la capacità dell’indi-

viduo diessere indipendente e autonomo nelle sue

azioni.

Al contempo, tuttavia, ha comportato per i lavora-

tori la necessità di una formazione permanente per

tutto l’arco divita, affinché l’individuo sia in grado

disvolgeredifferentiattività lavorative indiversiset-

toriproduttivie trovare, una volta terminato unpro-

getto, unnuovo lavoro. In una società democratica,

per Gallino, è necessario che la vita dell’individuo

sia pienamente integrata nella famiglia, nelle asso-

ciazioni, nella comunità in cui vive e con cui si
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relaziona, perché solamente una discreta integrazio-

ne sociale glipermette dibeneficiare pienamente dei

diritti e delle tutele inerenti alla vita pubblica. La so-

cietà flessibile, al contrario, richiede all’individuo

sempre più variazionidioraridi lavoro, lontananza

dai luoghidi impiego, maggiore istruzionee, pertan-

to, un allontanamento daipropri contesti sociali.

In talsenso, appare necessario coniugare il concet-

to diflessibilità con quello di“flessicurezza”, defini-

ta dalla Commissione europea nel2007 come “una

strategia integrata per accrescere, al tempo stesso,

flessibilità e sicurezza sul mercato del lavoro”. Se

da una parte la flessibilità del lavoro va mantenuta

perché è vantaggiosa per le imprese e per la loro

competitività nelmercato, dall’altra va garantita una

maggiore sicurezzadei lavoratoridi frontealrischio

di disoccupazione e di precarietà.

Oltre a rintracciare e definire alcuni esempi di

flessicurezza inaltriStatieuropei, Gallino sisofferma

in particolare sulla necessità di intervenire sulle cau-

se che provocano il diffondersi delfenomeno della

flessibilità lavorativa.Ad oggi, la richiesta di lavoro

flessibile da parte delle imprese risulta essere in au-

mento, comeconseguenza diuna politica del lavoro

globale. Per l’autore manca un sostegno adeguato

da parte dei governi dei principali Paesi europei e

delle organizzazioni internazionali e che il presup-

posto da cuipartire sia quello di riconoscere piena-

mente il concetto diglobalizzazione adattandovi le

Luciano Gallino è professore ordinario di Sociologia
presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Tori-
no, e dal 1987 presiede il Centro Interdipartimentale
Servizi Informatici e Telematici per le Facoltà
Umanistiche - che si occupa del modo in cui le nuove
tecnologie incidono sulla formazione, la ricerca, la
didattica – nonché il Corso di Laurea in Scienze del-
l’Educazione della Facoltà di Scienze della Formazio-
ne; dirige inoltre i “Quaderni di Sociologia”. Autore
di numerose ricerche nel campo della sociologia del
lavoro e dell’industria ha dedicato molti dei suoi stu-
di ai processi d’interazione uomo-macchina e all’in-
telligenza artificiale.
Fra le sue principali pubblicazioni ricordiamo: Mer-
cato e Società, in Enciclopedia del Novecento, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, Roma 1996; La for-
mazione e il lavoro al tempo delle reti telematiche,
Rosenberg & Sellier, Torino 1997; Mercato e società,
in Enciclopedia del Novecento. II Supplemento, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997; Se tre
milioni vi sembran pochi. Sui modi per combattere
la disoccupazione, Einaudi, Torino 1998; L’impresa
irresponsabile, Einaudi, Torino 2005; Il costo umano
della flessibilità e Globalizzazione e disuguaglianze
(entrambi Laterza, Bari, rispettivamente 2005 e 2007).

politiche del lavoro. La flessibilità del lavoro è ne-

cessaria e una politica globale del lavoro può affer-

marsi solamente quando la maggioranza delle per-

sone simobiliterà per difendere idiritti sociali. Uno

Stato fondato sulla flessibilità dell’occupazione e

delle prestazioni, infatti, non può prescindere dal ri-

spetto deidiritti dei lavoratori.

di Federica Parisi
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LE POLITICHE DELL’IMMIGRA-

ZIONE IN ITALIADALL’UNITA’A

OGGI

diLuca Einaudi

Laterza, 2007

All’immigrazione, uno deifenomeni sociali dimag-

giore impatto in Italia negliultimidecenni, dedica un

documentato e attualissimo volume lo storico ed

economista Luca Einaudi, ricostruendo, dal 1861

ai nostri giorni, le evoluzioni economiche,

demografiche e giuridiche del fenomeno dell’immi-

grazione e inserendolo nel quadro degliaspridibat-

titi chehanno influenzato le politichediaccoglienza:

dagli anniSettanta, quando si sono intrapresi i primi

tentatividiregolarizzazione del fenomeno attraver-

so una legislazione in grado diconciliare la necessi-

tà di uncontrollo da parte dello Stato con le aspira-

zioni dei migranti e la domanda di lavoro prove-

niente dalle imprese e dalle famiglie, fino agli anni

Novanta quando sono andatiprogressivamente im-

ponendosi nuovi argomentiquali l’esigenza d’inte-

grazione, la devianza, i rapporti internazionali sem-

pre più complessi sia con l’Unione europea sia con

iPaesid’origine deimigranti.

L’autore evidenzia come la crescita economica ha

richiamato in Italiamanodopera poco qualificata fino

aiprimianniNovanta, mentre ilnumero degli immi-

grati è realmente decollato; inoltre la caduta del

Muro di Berlino ha provocato una forte

‘europeizzazione’ deiflussi in ingresso e il loro au-

mento massiccio. Il vero salto nella dimensione del-

l’immigrazionedopo il1995 è avvenuto acausa della

maggiore facilità di ingresso che albanesi, rumeni,

ucraini, polacchiedex-iugoslavihanno ottenuto gra-

zieallapermeabilità delle frontiere italianeverso l’Est

dell’Unione europea.

Trent’annidi leggi, didiscussioni e dipolitiche am-

ministrative nonsono pervenuti a produrre unequi-

librio soddisfacente tra le esigenze apparentemente

contraddittorie ma diuguale dignità contenute nei

diversi “dilemmi”.Alla fine del2005, per l’ISTAT, i

2,67 milionidi stranieri legalmente presenti in Italia

rappresentavano il4,5% della popolazione; tale ci-

fra non è frutto di un cambiamento improvviso e

imprevedibile, ma diuna lenta mutazione, le cui ra-

dicivanno individuate nella crescita economica che

ha fatto dell’Italia un Paese ad alto reddito, in quan-

to negli anniSessanta e Settanta l’Italia ha faticato a

rendersi conto diquanto accadeva, continuando a

fissare l’attenzione sugli emigranti che lasciavano il

Paese piuttosto chesu quelli che vientravano. Ma a

fronte diquesta trasformazione si è tardato a reagi-



Osservatori o
182

Luglio / Dicembre 2007

re, lasciando che per decenni l’amministrazione ge-

stisse ilfenomeno construmenti inadeguati, mentre i

sindacatie svariateassociazionisvolgevano sulcam-

po una funzione disupplenza dello Stato e sollecita-

vano ilGoverno e ilParlamento a intervenire. Ne è

risultato che lacrescita dell’immigrazione fosse con-

finata nell’irregolarità e avvenisse con ingressi “per

motivituristici”.

L’analisidiEinaudiparte dagli inizidelRegno d’Ita-

lia, “quando glistranierinonerano immigrati” e rap-

presentavano meno dello 0,4% della popolazione –

così fu fino alla Prima guerra mondiale – ed erano

maestranze specializzate, imprenditori, commercian-

ti, banchieri. Facilitavano l’innovazione economica

e acceleravano l’ammodernamento del sistema fi-

nanziario, delle imprese industriali e deinuovi servi-

zipubblici locali, oltre a ‘sprovincializzare’ ilPaese.

Il loro progressivo allontanamento tra il 1914 e il

1945, a seguito di tre decennidinazionalismo, guer-

re, totalitarismo e persecuzioni, portò a una unifor-

mità etnica, linguistica e religiosa che non ha predi-

sposto l’Italia a comprendere che l’immigrazione

extraeuropea avrebbe raggiunto anche ilnostro Pa-

ese.

Findall’inizio cisi è chiesti sia come gestire l’ingres-

so dei lavoratori stranieri rispondendo alle scarsità

settoriali di manodopera e mostrando solidarietà

verso iPaesi poveri, senza tuttavia pregiudicare le

opportunità lavorative degli italiani, sia come assi-

curare il controllo delle frontiere e il contenimento

della popolazione straniera clandestina tramite poli-

tiche diespulsione efficaci senza minare il rispetto

deidiritti umani; si trattava inoltre di includere pie-

namente inuoviarrivatinella società italiana, garan-

tendo loro pari opportunità, pari diritti e doveri,

nonché la conservazione della loro identità culturale

rispetto a un’assimilazione forzosa alienante, ma

senza lasciare che venissero a formarsi società se-

parate chiuse su base religiosa o etnica, e senza cre-

are conflitti tra stranieri e autoctoni.

Al tempo stesso una maggiore istruzione e l’aumen-

to del reddito hanno alimentato la crescita delle

aspettative professionalie diascesa socialedegli ita-

liani, creando alcune tipologie di lavorimanualisem-

pre meno graditi, quali pesca, agricoltura, edilizia,

collaborazione familiare, attivitàindustrialipoco qua-

lificate, in cui si sono progressivamente inseriti gli

stranieri. Gli immigrati hanno evitato con il loro in-

gresso il calo della popolazione complessiva, che

senza di loro sarebbe già iniziato nel 1993. Anzi,

hanno alimentato la crescita delnumero dioccupa-

ti, impedendo il ridimensionamento del PIL e l’in-

debolimento delle capacità competitive delPaese.

L’Italia ha sperimentato senza successo delle politi-

che pubbliche di tutti iPaesid’immigrazione quasi

tutte le opzionidisponibili: a partire dal conservare

nelprimo dopoguerra la legislazione liberale, assai

più cosmopolita delle successive, e quella fascista,
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abolendo solo le politiche razziali, fino alle sanatorie

– ben sette dal 1977 al 2002 -, senza che poi fos-

sero creatimeccanismiefficacid’ingresso legale. Si

è interpretato in maniera ambigua anche ildilemma

tra ilcontrollo dell’immigrazione clandestina ed effi-

caci politiche diespulsione da un lato, e il pieno ri-

spetto dei diritti umani dall’altro, passando da

un’inerzia benevola delle autorità dipolizia a politi-

che molto più aggressive: dal 1990 a 2002 si regi-

stra senza dubbio un continuo aumento della capa-

cità di rintracciare ed espellere irregolari e clande-

stini, il cuinumero risulta paradossalmente cresciu-

to in parallelo, come testimoniato dal numero di

domande di regolarizzazione: da 100.000 nel1986

a 700.000 nel 2002.

In conclusione, per Einaudi, la ricerca di politiche

giuste ed efficaci si scontra con il carattere parzial-

mente insolubile deidilemmi di politica migratoria.

Politiche troppo timorosee restrittive ‘gonfiano’ l’ir-

regolarità, ma politiche troppo concilianti attirano

ulteriori flussidaiPaesi in via di sviluppo, il cuipo-

tenziale migratorio è in continua crescita e poten-

zialmente destabilizzante. Se sivuole impedire il ra-

dicarsi diuna segmentazione a base etnica delmer-

cato del lavoro - che consiste gliegizianinella cuci-

na, i rumeninell’edilizia e imarocchinineicampi– è

necessario creare strumenti per la mobilità lavora-

tiva creando maggioripossibilità di ascesa sociale.

Tali strumenti sono l‘istruzione, la formazione, le

politiche antidiscriminatorie e il rafforzamento dei

controlli sulmercato del lavoro. Nonavremo senza

questo che integrazione subalterna, con fenomenidi

rifiuto da parte delle seconde generazioni, che han-

no maggiori aspettative rispetto ai genitori, e che

comporta una prospettiva più conflittuale.

di Anna Tito

Luca Einaudi è storico ed economista. Ha conseguito
un PD all’Università di Cambridge, dove è stato an-
che Research associate del Center for History and
Economics; in seguito Visiting fellow a Princeton e a
Parigi, all’Institut des Sciences Politiques. Nel 1998 è
stato consigliere economico del Presidente del Consi-
glio Romano Prodi e dal 1999 è dirigente della Presi-
denza del Consiglio dei ministri per il coordinamento
delle politiche sull’immigrazione.
Ha scritto in particolare sull’immigrazione, le politiche
abitative, la moneta, le privatizzazioni, i sistemi finan-
ziari, la storia del pensieroe dei partiti politici in Euro-
pa. E’ autore di Money and politics: European
monetary unification and the gold standard 1865-
1973 (Oxford UniversityPress, 2007).
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

European Foundation for the Improvement of

Living andWorking Conditions

Working conditions in the European Union: The

gender perspective

[Le condizioni di lavoro nell’Unione europea: una

prospettiva digenere]

Il rapporto1 della Fondazione europea per il mi-

glioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Eurofound), con sede a Dublino, è apparso pro-

prio neldicembre 2007, mentre siconcludeva l’Anno

europeo delle pariopportunità. Propone un’analisi

dettagliata delle condizionidi lavoro degliuominie

delle donne in trentuno Paesi, compresi i ventisette

dell’Unione. Considera ilgrado di soddisfazione sul

lavoro, l’equilibrio fra la vita professionale e perso-

nale, il tutto esaminando una serie dipossibiliorien-

tamentipolitici. Evidenzia inparticolare che:

- il 75% dei lavoratori dell’Unione è diretta da

uomini. Le donnedunque dispongono diun’au-

tonomia minore e rischiano di venire pagate

meno e di divenire vittime della povertà. I tassi

più elevatidi povertà si registrano fra le madri

sole e le pensionate

- gliuomini lavorano per un maggior numero di

ore retribuite, mentre l’orario di lavoro totale

delle donne – che comprende, oltre alle ore la-

vorative, il tempo del trasporto e le incomben-

ze casalinghe non remunerate – tende a essere

più lungo diquello degli uomini, in caso sia di

impiego a tempo pieno sia part-time, opzione

quest’ultima spesso dovuta alla necessità di

destreggiarsi fra il lavoro e le incombenze do-

mestiche

1 Reperibile in inglese sul sito: www.eurofound.europa.eu/
publications
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- gli occupatia tempo pieno – speciegliuomini -

godono di una maggiore autonomia sul posto

di lavoro, mentre le donne vengono a trovarsi

maggiormente esposte al rischio di violenze,

d’intimidazioniedidiscriminazioni

- idipendenti più soddisfatti della loro condizio-

ne sono coloro che godono di una certa auto-

nomia nella gestione dell’orario di lavoro e che

lavorano a tempo pieno, anche se gliorari con-

dizionano la vita sociale

- la maggioranza delle donne che lavora part-

time non intende modificare il numero di ore

lavorate. Tuttavia, una su tre vorrebbe lavorare

per un maggior numero diore retribuite

- le preoccupazioni legate alla sicurezza del la-

voro coinvolgono gli impiegati d’ufficio e gli

operaipiù che idirigenti.

Consiglio

Risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2007

sulle nuove competenze per nuovi lavori

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 290 del

4 dicembre 2007

In una prospettiva di apprendimento permanente,

l’istruzione e la formazione sono unmezzo indispen-

sabile per promuovere l’adattabilità e l’occupabilità,

la cittadinanza attiva e la realizzazione personale e

professionale. Gli obiettivi di piena occupazione,

qualità del lavoro, produttività e coesione sociale

possono conseguirsimeglio se si traducono in prio-

rità chiare quali: attrarre in modo permanente un

maggior numero di persone verso ilmondo del la-

voro, aumentare l’offertadimanodopera, accrescere

la capacità di adattamento dei lavoratorie delle im-

prese a incrementare gli investimenti incapitale uma-

no migliorando l’istruzione e mediante lo sviluppo

delle capacità e delle competenze.

IlConsiglio invitapertanto gliStatimembrie laCom-

missione a:

- preparare le persone a nuovi lavorinella socie-

tà dei saperi, in particolare innalzando il livello

di competenza con priorità all’istruzione e alla

formazionedelle personepoco qualificate edelle

altre persone maggiormente a rischio di esclu-

sione economica e sociale, fornendo e inco-

raggiando l’istruzione e la formazione iniziali e

permanentiper competenze dialtissima qualità

e addirittura di eccellenza, sostenendo le per-

sone in cerca di lavoro attraverso l’offerta di

orientamento professionale e diun piano di for-

mazione personalizzato

- proseguire i lavori relativi alla convalida dei ri-

sultati dell’apprendimento e alla trasparenza

dellequalifiche,anchesviluppando ulteriormente
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l’Europass come strumento per l’attuazione del

quadro europeo delle qualifiche

- trattare le questioni del finanziamento e della

qualità utilizzando ifondistrutturali di sostegno

diquesta iniziativa e migliorando la qualità e la

pertinenza dell’istruzione e della formazione

professionale a tutti i livelli.

Risoluzioni

Consiglio

Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2007

sul follow-up dell’anno europeo delle pari op-

portunità per tutti (2007)

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 308 del

19 dicembre 2007

Aconclusione del 2007, Anno europeo delle pari

opportunità per tutti, ilConsiglio rileva il livello stra-

ordinariamente alto dimobilitazione e dipartecipa-

zione dei soggetti interessati che hanno promosso

centinaia di iniziative quali campagne informative,

promozionale ed educative, festival, premi alle im-

prese per politiche innovative a favore della diversi-

tà, programmidiformazione, inchieste e studi.

Nonostante inumerosiprogressicompiutinella pro-

mozione delle pariopportunità e nella lotta alla di-

scriminazione, permangono tuttavia nell’Unione

disuguaglianze e discriminazioni basate sul sesso,

sulla razza o l’origine etnica, sulla disabilità, sulla

religione e sull’orientamento sessuale; la povertà e

l’esclusione sociale costituiscono inoltre ostacolialle

pariopportunità. IlConsiglio pertanto invitagliStati

membri e la Commissione europea inparticolare ad

assicurare una piena ed efficace attuazione e valu-

tazione della vigente legislazione contro la discrimi-

nazione e inmateria diparità di genere e a intensifi-

care gli sforzi volti a prevenire e a combattere le

discriminazioni di ognigenere. Quanto alla società

civile e alle parti sociali, esse vengono invitate a par-

tecipare attivamente allo sviluppo e alla promozio-

ne dipolitiche e misure relative alla non discrimina-

zione e alla parità e a incentivare le politiche in ma-

teria di diversità e di pari opportunità nell’ambito

degli organismipubblici e privati nonché delle im-

prese.

Consiglio

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti

dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di

Consiglio, il 15 novembre 2007, sul miglioramen-

to della qualità della formazione degli insegnanti

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 300 del

12 dicembre 2007
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Viene accolta con favore la Comunicazione della

Commissione europea Migliorare la qualità del-

la formazione degli insegnanti2 che identifica la

qualità dell’insegnamento e la formazione degli in-

segnantiqualifattori chiave per innalzare il livello di

istruzione e raggiungere gli obiettivi di Lisbona e

presenta proposte destinate a mantenere e a mi-

gliorare il livello già raggiunto in materia.

Dopo aver identificato la qualità dell’insegnamento

e la formazione degli insegnantiquali fattori chiavi

per garantire la qualità dell’istruzione e migliorare il

livello di istruzione dei giovani, la Comunicazione

indica alcuni passida compiere nel settore e le mo-

dalità con cui la Commissione può sostenere l’ini-

ziativa. Nelle Conclusioni ilConsiglio a sua volta

garantisce diimpegnarsiaffinchégliinsegnanti, inpar-

ticolare:

- detengano una qualifica rilasciata da un istituto

d’istruzione superiore che garantisca un ade-

guato equilibrio tra studi basati sulla ricerca e

pratica didattica

- posseggano una conoscenza specialistica delle

materie insegnate, nonché le competenze pe-

dagogiche necessarie

- siano esortati e sostenuti nell’arco della loro

carriera a riesaminare le loro esigenze di ap-

prendimento e ad acquisire nuove conoscenze,

capacità e competenzeanche attraverso scambi

e distacchi all’estero.

GliStatimembrisono invitati a:

- collaborare per intensificare la cooperazione

europea nell’ambito del metodo aperto di co-

ordinamento, quale obiettivo politico trasver-

sale delprogramma di lavoro “Istruzione e for-

mazione 2010”

- promuovere conoscenze basate su dati com-

provati, dipertinenza per le politiche inmateria

diformazione degli insegnanti, ulteriori iniziati-

ve in materia di apprendimento reciproco, pro-

getti innovatividiformazione degli insegnanti e

la mobilità degli stessi.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economico

e sociale europeo e al Comitato delle regioni

Rafforzare la lotta al lavoro sommerso

COM 628 del 24 ottobre 2007

La Comunicazione intende evidenziare la rilevanza

politica del fenomeno del lavoro sommerso, trac-

ciando un bilancio delle azioni condotte dagliStati

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento eu-
ropeo e al Consiglio, Migliorare la qualità della for-
mazione degli insegnanti (COM 392 del 3 agosto 2007)
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membrie illustrando alcune pratiche innovative che

hanno dato buoni risultati, quali le procedure sem-

plificate di registrazione dei lavoratori adottate in

Grecia per i coadiuvanti familiari e in Francia per i

lavoratori stagionali, mentre in Austria, Belgio e

Spagna sono statiistituiti i buoni-servizio.

Emerge che ilprincipale fattore alla base del lavoro

sommerso, accanto all’imposizione fiscale sul lavo-

ro dipendente, è rappresentato daglioneri ammini-

strativi, in particolare nel caso di lavoro atipico e

stagionale. Il diritto del lavoro e i sistemi ammini-

strativipossono essere migliorati, inmododa rispon-

dere meglio alle carenze dimanodopera e aibisogni

a breve termine sul mercato del lavoro e che esiste

ampio spazio per strategie di settore ingrado di tra-

sformare il lavoro sommerso in lavoro regolare.

Nell’insieme sono stati adottati negli Stati membri

interventi frammentari, manca la valutazione dei ri-

sultati e non si sono condivise le competenze e le

esperienze. La Commissione invita pertanto le parti

sociali a concordare iniziative concrete sul lavoro

sommerso nell’ambito deiprogrammidi lavoro con-

giunto, a livello intersettoriale e settoriale ineuropea

e a livello nazionale, e considererà come priorità il

lavoro sommerso nell’ambito del programma di

apprendimento reciproco.

L’analisi è suffragata dai dati emersida un’indagine

Eurobarometro3 - sulla percezione dell’opinione

pubblica sul lavoro sommerso - svoltasinel secon-

do trimestre del 2007 nell’Unione europea a

ventisette Stati membri, apparsa anch’essa in otto-

bre e commissionata dalla DG Occupazione,Affari

Sociali e Pari Opportunità. Il fenomeno appare ul-

teriormente diffuso negliultimiannie iprincipali fat-

tori alla base del fenomeno risultano essere l’elusio-

ne fiscale e glioneriamministrativi, nonché la scarsa

conoscenza delle sanzioni nel caso in cui si venga

scoperti.

3 Eurobarometer, Undeclared work in the European Union.
Report

In Italia le principali motivazioni percepite per svolgere
unlavoronondichiarato risultano:
- la mancanza di lavoro regolare (17%) contro il 10%

dell’insieme dell’Unione; il tassodell’Italia è il più
altodei dodici primi Paesi membri dell’Unione

- imposte e/o contributi sociali troppo elevati (17%),
come nell’insieme dell’Unione

- mancanza di controlli da parte delle autorità (14%)
contro il 12% dell’Unione

- salari per lavoro regolare troppobassi (13%) contro
una percentuale del doppioper l’Unione (26%).

Quanto al livello di tolleranza nei confronti del lavoro
non dichiarato, l’Italia ha un indice superiorealla media
comunitaria: 2,8 contro2,5 su una scala cheva dal livello
d’intolleranza massimapari a1al livellodi tolleranza mas-
sima pari a 10. Viene inoltre accettato più facilmente il
lavoro non dichiaratosvolto da singoli/singole (badanti,
colf, babysitter) all’interno delle famiglie (indice di 3,4)
che le altre forme di evasione e di irregolarità (come
quelle delle aziende). Tale comportamentoè in linea con
lamediacomunitaria ugualea 3,5. Ilcomportamentomeno
tollerato risulta quello riguardante i contributi ricevuti
dagli enti di previdenza senza averne diritto, con un indi-
ce pari a 2,1 contro 1,9 nell’Unione.
Tre gruppi vengono ritenuti a maggiore rischio di la-
voro sommerso: immigrati clandestini (33% delle di-
chiarazioni), disoccupati (30%), lavoratori indipenden-
ti (13%). Tale classifica è leggermente diversa da quella
comunitaria che pone i disoccupati al primo posto con
il 43% delle risposte e gli immigrati clandestini al se-
condo (23%).
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Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economi-

co e sociale europeo e al Comitato delle regio-

ni

Ammodernare la protezione sociale per un raf-

forzamento della giustizia sociale e della coesio-

ne economica: portare avanti il coinvolgimento

attivo delle persone più lontane dal mercato del

lavoro

COM 620 del 17 ottobre 2007

La Commissione europea propone un piano inte-

grato di lotta alla povertà e in favore dell’inclusione

dei cittadinipiù lontani dal mercato del lavoro. La

strategia europea per la crescita e l’occupazione4

sta dando i suoi frutti, ma l’Unione europea deve

fare molto di più per la piena realizzazione delle

potenzialità dell’Europaeilcompleto conseguimento

degli obiettividi sviluppo economico e sociale fis-

sati a Lisbona. Una parte consistente della popola-

zione dell’Unione resta socialmente esclusa, visto

che il 16% è a rischio di povertà monetaria, un eu-

ropeo su cinquevive in unalloggio insalubre, il10%

vive in unnucleo familiare in cuinessuno lavora, la

disoccupazione dilungadurata raggiungequasiil4%

e il tasso di abbandono scolastico supera il 15%.

La Commissione ha proposto una strategia com-

plessiva dicoinvolgimento attivo5 , che si prefigge di

aiutare gli Stati membri a mobilitare le persone in

grado di lavorare e fornire un sostegno idoneo a

coloro che non sono in grado di farlo. Ha avviato

una consultazione pubblica in merito alla necessità

di un’azione comunitaria volta a promuovere il

coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal

mercato del lavoro. In seguito airisultati della con-

sultazione, la Commissione propone il rafforzamen-

to delmetodo aperto dicoordinamento – ormaistru-

mento essenziale dipromozione delle miglioriprati-

che - mediante l’adozione diprincipicomunida sot-

toporre successivamente a monitoraggio e valuta-

zione, nelpieno rispetto delprincipio disussidiarietà,

dell’autonomia e della diversità di situazionied esi-

genze negli Stati membri. I principi comuni,

applicabili a ciascuna delle componenti del

coinvolgimento attivo, dovrebbero tener conto del-

le indicazioniseguenti:

- sostegno al reddito tale da evitare l’esclusione

sociale

- collegamento con ilmercato del lavoro

- migliore accesso a servizidiqualità.

4 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazio-
ne al Consiglio europeo di primavera. Lavorare insie-
me per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della
strategia di Lisbona. Comunicazione del presidente
Barroso d’intesa con il vicepresidente Verheugen (COM
24 del 2 febbraio 2005)

5 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazio-
ne della Commissione al Consiglio, al Parlamento eu-
ropeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
comitato delle regioni, concernente una consultazione
su un’azione da realizzare a livello comunitario per
promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più
lontane dal mercato del lavoro (COM 44 del 8 febbraio
2006)
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Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio

ed al Parlamento europeo

Proposta di programma comunitario di Lisbona

2008-2010

COM 804 del 11 dicembre 2007

La strategia di Lisbona per la crescita e l’occupa-

zione, rilanciata nel2005, sta dando risultati apprez-

zabili, contribuendo al recente, notevole migliora-

mento dell’economia dell’Unioneeuropea: negliul-

timi due anni, ad esempio, sono stati creati quasi

6,5 milionidipostidi lavoro e nel 2009 dovrebbero

aggiungersene altri5 milioni; la disoccupazione do-

vrebbe scendere al di sotto del 7%, e per la prima

volta indieci annialla forte crescita dell’occupazio-

ne ha fatto riscontro un deciso aumento della pro-

duttività. I disavanzidibilancio, inoltre, dell’UE-27

sono stati ridotti, passando dal 2,5% del PIL nel

2005 al 1,1% nel 2007.

Anche le riforme strutturali stanno cominciando ad

aumentare il potenziale di crescita, migliorando le

prospettive diprosperità a lungo termine. Nelpros-

simo ciclo della strategia di Lisbona, l’Europa do-

vrà accelerare e approfondire le riforme economi-

che a livello comunitario e nazionale per attenuare

l’impatto delle perturbazionieconomiche globali e

del rincaro deiprodotti di base.

La Comunicazione, che valuta i progressi registrati

In ciascuno dei quattro settori prioritari individuati
come i pilastri della strategia di Lisbona rinnovata, la
relazione definisce una serie di nuove azioni che chie-
de ai leader dell’Unione di approvare al Consiglio di
primavera del marzo2008.

Per quanto riguarda gli investimenti nelle persone e la
modernizzazione dei mercati del lavoro , si invitano
gli Stati membri a elaborare piani d’azione e a fissare
traguardi per ridurre fortemente il fenomeno dell’ab-
bandono scolastico precoce.
Per il contesto imprenditoriale, la relazione caldeggia
l’adozione di un’impostazione strategica integrata,
sotto forma di legge europea sulle piccole imprese,
con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo e la crescita dei
milioni di PMI all’origine di nove posti di lavoro su
dieci.
In materia di conoscenza (istruzione, R&S e innova-
zione), si propone di procedere verso la “quinta liber-
tà”, cioè la libera circolazione della conoscenza, attra-
verso la reazione di un vero e proprio spazio europeo
della ricerca e una giurisdizione integrata dei brevetti.
Si invitanogli Stati membri a fissare traguardi nazionali
per l’uso di Internet ad alta velocità per garantire il
collegamento di tutte le scuole entro il 2010.
Nel settore dell’energia e cambiamenti climatici, si
esortano gli stati membri a stabilire obiettivi obbliga-
tori per la riduzione del consumo energetico negli edi-
fici pubblici, nonché a inserire sistematicamente l’effi-
cienza energetica fra i criteri di aggiudicazione degli
appalti pubblici.

in ciascuno Stato membro, individua una serie di

iniziative politiche volte a rispondere a questa sfida

e ad accentuare gli sforzi europei per adeguarsi e

reagire alla globalizzazione.
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Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economico

e sociale europeo e al Comitato delle regioni

Combattere il divario di retribuzione tra donne

e uomini

COM 424 del 18 luglio 2007

La diminuzione del divario di retribuzione fa parte

degliobiettividella Strategia europea per la crescita

e l’occupazione. Tuttavia, la “Tabella dimarcia per

la parità tra donne e uomini”6 rileva che il divario di

retribuzione persiste nonostante le azioni intraprese

e imezzimessi in opera per contrastarlo. Nel 2005,

nell’Unione europea, le donne guadagnavano in

media il15% in meno rispetto agliuomini.

Il documento si propone di analizzare le cause del

divario diretribuzione e dipresentare linee d’azione

per ridurlo, attraverso una mobilitazione di tutti i

soggetti incausa, in particolare degliStatimembri e

delle parti sociali, per far progredire la parità sul

mercato del lavoro.

6 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazio-
ne della Commissione al Consiglio, al Parlamento eu-
ropeo, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni, Una tabella di marcia per la
parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM 92 del 1
marzo 2006)
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a cura di Giuditta Occhiocupo
e Daniela Santarelli

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L’Area SistemiLocalie Integrazione delle Politiche

dell’Isfolsvolgeattività di ricerca, consulenzae assi-

stenza tecnicaalMinistero delLavoro, alle Regionie

Province autonome, agliEnti locali, aglialtrisoggetti

istituzionalieaglioperatoripubblicieprivatichesvol-

gonoattivitànegliambitidicompetenzadell’Istituto.

Più specificamente, svolge le proprie attività nei se-

guentiambititraloro interconnessi:

1. Sviluppo locale e sistemi locali di lavoro e svi-

luppo.

2. Monitoraggio istituzionale per le politiche

dell’emersione; supporto tecnico-scientifico al

Ministero del Lavoro e alla Cabina Nazionale

diRegiasul lavoro sommerso e irregolare; ana-

lisi conoscitiva delle principali iniziative attivate

sul fenomeno del lavoro nero al femminile.

3. Analisidelle governance localiper l’integrazione

tra lepoliticheformativeedellavoroe lepolitiche

disviluppo locale.

L’Area è inoltre Responsabile delpartenariato tec-

nico-scientifico per il Programma LEED (Local

EconomicandEmployment Development) dell’OC-

SE, inerente alle tematiche dello sviluppo locale e

deldecentramento delle politiche.

1. Sviluppo locale e sistemi locali di lavoro e

sviluppo

Tale ambito d’intervento vede l’Area Sistemi Lo-

cali e Integrazione delle Politiche impegnata sulle

seguenti tre tipologie d’attività:

1.1 Osservatorio nazionale sullo sviluppo locale.

1.2 Analisi, valutazione e modellizzazione di pro-

gettidisviluppo locale attivatinelleRegioni ita-
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Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006
L’attività, che ha preso avvio nel 2003, prende in
esame i programmi di sviluppo locale promossi a li-
vello nazionale e regionale attuati nelle Regioni del-
l’Obiettivo 1 e 3 nei periodi di programmazione 1994-
1999 e 2000-2006 dei fondi strutturali, mettendo a
fuoco le buone prassi realizzate e ponendo le basi per
lo studio della programmazione 2007-2013. In parti-
colare, sono stati acquisiti i dati sui programmi e le
iniziative attivate a livello territoriale: patti territo-
riali, contratti d’area, Programmi Integrati Comuni-
tari, Progetti Integrati Territoriali.
Le informazioni acquisite ai fini dell’Osservatorio

sono state organizzate e sistematizzate in un archi-
vio appositamente realizzato che raccoglie dati e
informazioni sui programmi e iniziative attivate a li-
vello territoriale, con un approfondimento partico-
lare sui PIT delle Regioni dell’Obiettivo 1.
In merito, è stata progettata ed avviata un’attività di
ricerca concernente la realizzazione di una Indagi-
ne sui progetti di sviluppo locale ai fini di una anali-
si, valutazione e modellizzazione per conoscere il con-
tributo apportato al territorio dall’attivazione di tali
Programmi.

Attività realizzate nel secondo semestre 2007
Sono stati elaborati rapporti tematici e raccolte di
best practices. In particolare, sono state realizzate le
seguenti pubblicazioni:
- Analisi della progettazione integrata. Elementi

della programmazione 2000-2006 e prospettive
della nuova programmazione 2007/2013, colla-
na I libri del Fondo Sociale Europeo, ISFOL,
ottobre 2007.

- Sistemi Locali, Governance e Integrazione delle
Politiche, I Dossier del Mercato del Lavoro,
ISFOL, 2007.

liane ai finidiun raffronto tra modellidi svilup-

po locale.

1.3Analisie supporto tecnico inrelazioneaifenomeni

in corso nei sistemi localidel lavoro, distretti e

metadistretti dislocati su tutto il territorio

nazionale, per l’individuazione di strategie per

le politiche attive del lavoro e occupazionali.

1.1. OsservatorioNazionalesullo SviluppoLocale

L’Osservatorio si pone l’obiettivo di approfondire

l’analisi suiprogrammidi sviluppo locale nelle Re-

gioni dell’Obiettivo 1, sulla base dei dati e delle in-

formazioni acquisite nel corso dell’attività di

rilevazione e mappatura realizzata nel2004, al fine

dievidenziare il rapporto tra politiche per lo svilup-

po locale, governance e politiche attive del lavoro.

Ulterioreobiettivodell’attivitàè fornirestrumentazioni

e ipotesi di intervento utili anche per la nuova pro-

grammazione. 1.2. Analisi, valutazione e modellizzazione di

progetti di sviluppo locale attivati nelle re-

gioni italiane al fine di un raffronto tra mo-

delli di sviluppo locale

La finalità di tale attività consiste nel rilevare i pro-

grammi approvati, le caratteristiche economico-fi-

nanziarie, lemodalitàd’integrazione e dipartenariato

individuate nel loro ambito territoriale e i risultati at-

tesi, promuovendo lo studio del rapporto tra i vari

strumentidisviluppo a locale attivatisuiterritoridelle

Regioni.



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
195

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo di
programmazione 2000-2006
Nel periodo di riferimento l’attività si è focalizzata
sull’analisi, il monitoraggio e la valutazione sui Pro-
getti Integrati Territoriali nelle Regioni Obiettivo 1.
L’attività di monitoraggio ha inteso fornire elementi
utili anche ai fini di una successiva modellizzazione
delle esperienze monitorate e di un’analisi di raffron-
to/valutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale
finalizzata alle individuazione di buone prassi e di
casi di eccellenza.
Per il monitoraggio quantitativo sono stati utilizzati
indicatori di risultato e di impatto (nascita di nuove
imprese; tipologie di corsi di formazione attivati; nu-
mero dei posti di lavoro salvati e/o creati; ecc.). Il
monitoraggio qualitativo ha focalizzato, invece, la sua
attenzione su alcuni elementi ritenuti strategici (aspet-
ti gestionali; dimensione territoriale; modalità di pro-
gettazione; caratteristiche dell’idea forza; ruolo del
partenariato; coinvolgimento e ruolo svolto dai Ser-
vizi per l’Impiego nella progettazione e attuazione del
PIT; ecc.). I risultati del monitoraggio sono stati uti-
lizzati per l’attività di valutazione e modellizzazione,
in funzione dell’attuazione degli interventi connessi
ai PIT, che si è realizzata mediante la ricerca: Analisi
della progettazione integrata: elementi della program-
mazione 2000-2006 e prospettive della nuova pro-
grammazione 2007-2013.
Infine, i risultati di tali attività sono stati raccolti in
rapporti tematici e pubblicati in volumi monografici
della pubblicazione trimestrale ISSN “Osservatorio
Istituzionale e Normativo”, curata dall’Area e
consultabile sia nella sezione Normativa dedicata

ad ARLEX sia nella sezione Documentazione, Pub-
blicazioni Isfol, nella voce “riviste correnti” del

Portale ISFOL- www.isfol.it.
I volumi cui si fa riferimento sono i seguenti:

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni
dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione e ana-

lisi (monografico n. 4/2004);
- Analisi dei modelli di Governance regionale

nelle politiche del lavoro e dello sviluppo lo-
cale (monografico n. 1/2005);

- Prassi promettenti di sviluppo locale
(monografico n. 6/2005);

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni
dell’Obiettivo 1. Primo monitoraggio e anali-

si delle modalità di programmazione e delle
politiche del lavoro (monografico n. 8/2006);

- Prima analisi e compendium dei progetti di
sviluppo locale nelle Regioni del Centro-Nord

(monografico n. 9/2006);
- Monitoraggio e prima valutazione dei Proget-

ti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiet-
tivo 1 (monografico n. 10/2007)

Lo scopo è duplice: da un lato, evidenziare i nodi

critici riscontrati, conparticolare riferimento al tema

dell’integrazione delle politiche, dall’altro, fornire

assistenza tecnica alle Regionie agliEnti localinelle

fasidiprogrammazionee attuazione degli interventi

relativi alla nuova programmazione deiFondiStrut-

turali.

Attività realizzate nel secondo semestre 2007
Si è conclusa la ricerca Lo sviluppo locale nelle re-
gioni del centro nord. Modelli di governance e di
partenariato, valorizzazione delle risorse umane e
integrazione delle politiche nell’esperienza 2000-
2006. L’indagine, nella fase desk, ha visto l’aggior-
namento puntuale dei Progetti di Sviluppo Locale
(PSL) attivati per la ricostruzione dell’universo di
riferimento. Nella successiva fase qualitativa sono
invece state condotte 24 interviste personali ad un
campione di testimoni privilegiati dei progetti
(Referenti regionali e Responsabili di progetto) vol-
te ad approfondire gli obiettivi perseguiti ed i risul-
tati attesi in fase di progettazione. Infine, nella fase
quantitativa, sono state realizzate 180 interviste con
il metodo CAWI (Computer Aided Web Interviewing)
a responsabili di progetto finalizzate a rilevare gli
aspetti legati al ruolo del partenariato come fattore
cruciale di successo dei programmi di sviluppo loca-
le, le procedure di concertazione messe in atto, l’im-
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Attività realizzate nel secondo semestre 2007
In linea con quanto definito nel corso del primo in-
contro del tavolo tecnico nazionale “Sistemi locali e
integrazione delle politiche del lavoro e della forma-
zione” tenutosi a Roma il 18/04/2007, sono stati or-

patto degli interventi realizzati con particolare ri-
ferimento agli interventi inerenti alle politiche atti-
ve del lavoro e della formazione.
E’ stata inoltre realizzata la seguente pubblicazio-
ne:
Lo sviluppo locale nelle regioni del centro nord.
Modelli di governance e di partenariato,
valorizzazione delle risorse umane e integrazione
delle politiche nell’esperienza 2000-2006,
monografico n. 12/2007 dell’ “Osservatorio Istitu-
zionale e Normativo”- ISFOL, Roma

1.3 Analisi e supporto tecnico in relazione ai

fenomeni in corso nei sistemi locali del la-

voro, distretti e metadistretti dislocati su

tutto il territorio nazionale, per

l’individuazione di strategie per le politi-

che attive del lavoro e occupazionali

L’Area, con tale attività avviata nel2006, ha inteso

dedicarsi all’individuazione, alsupporto e alla pro-

mozione dell’integrazione delle politiche formative

e del lavoro con le politiche di sviluppo del territo-

rio, nell’ambito deisistemiproduttivi locali. La fina-

lità è quella di individuare strategiedipolitiche attive

del lavoro che siano in grado di promuovere, ac-

compagnare e integrarsi con i fenomenidi trasfor-

mazione inatto neisistemiproduttivilocali, tenendo

altresì presenti le forme di delocalizzazione e

riorganizzazione delle attività e iprocessidi innova-

zione e di incremento dimensionale delle imprese.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006

Nel periodo di riferimento, l’Area ha promosso un
ambito d’intervento volto all’analisi e all’assistenza

tecnica agli attori pubblici e privati che operano a va-
rio titolo nei sistemi produttivi locali, distretti e

metadistretti, dislocati sull’ intero territorio nazionale.
Tale attività ha preso avvio dall’analisi dell’evoluzio-

ne del quadro normativo e istituzionale di riferimento,
con particolare attenzione agli sviluppi normativi più

recenti sia statali (Legge finanziaria 2006) che regio-
nali. In tale contesto, l’Area ha supportato la defini-

zione di attività funzionali alla realizzazione di un Os-
servatorio sui distretti, promosso dalla Regione

Veneto, per ciò che concerne le politiche del lavoro e
della formazione.

Nell’ambito di tale area d’intervento, nel primo seme-
stre 2007, è stato realizzato il Seminario Nazionale “Si-

stemi produttivi locali e politiche della formazione e
del lavoro” nel quale è stato presentato il Documento

di lavoro: Sistemi Locali e Distretti produttivi realtà
in continua evoluzione, curato dall’Area. Al fine di

rispondere in modo concreto ed operativo alle solleci-
tazioni emerse in merito ad approfondimenti tematici

di interesse comune, nell’aprile del 2007, presso l’Isfol
si è riunito un tavolo tecnico “Sistemi locali ed inte-

grazione delle politiche del lavoro e della formazione”
che ha inteso rispondere in modo concreto ed opera-

tivo alle sollecitazioni emerse in merito ad approfondi-
menti tematici di interesse comune e che ha visto il

coinvolgimentodi Amministrazioni centrali, regionali
e delle parti sociali.

E’stato inoltre realizzato il seguente articolo: AA.VV.,
Distretti Industriali e nuovi distretti produttivi:

potenzialità e limiti di un sistema normativo in con-
tinua evoluzione, in Osservatorio ISFOL, n. 1-2/2006,

Tiellemedia, Roma.
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ganizzati due incontri territoriali con le Regioni
Marche e Veneto. Gli incontri hanno inteso condivi-
dere un percorso di analisi e un metodo di lavoro
che, da una parte, fornisse contributi e risposte alle
esigenze precipue dei sistemi produttivi locali, e dal-
l’altra rispondesse anche alle necessità e fabbisogni
di tutto il territorio regionale, producendo risultati
trasferibili e/o utilizzabili in un output programma-
tico di politiche di sviluppo integrate. L’ottica, quin-
di, è stata quella di produrre risultati concreti utiliz-
zabili all’interno della programmazione regionale,
al fine di orientare l’integrazione degli strumenti. E’
stato inoltre organizzato il Workshop “La valorizza-
zione della conoscenza e delle competenze professio-
nali del capitale umano nei distretti produttivi”, te-
nutosi a Verona nell’ambito della XVII edizione del
“Job & Orienta”. Il workshop ha inteso informare su
alcune iniziative di integrazione delle politiche di
formazione e del lavoro con le politiche di sviluppo
messe in campo sul territorio nazionale, anche attra-
verso la cooperazione tra amministrazioni centrali
(Ministero del Lavoro e Ministero della Pubblica
Istruzione) e amministrazioni regionali e locali, vol-
te anche all’orientamento dei giovani per l’accesso
a carriere professionali legate ai distretti produttivi.
I risultati delle attività sopra esposte sono contenuti
sia nel paper che nelle slide relative al Workshop sia
nella seguente pubblicazione: Sviluppo lavoro e for-
mazione. L’integrazione delle politiche. Atti del
Seminario”Sistemi produttivi locali e politiche del-
la formazione e del lavoro”, collana I Libri del Fon-
do Sociale Europeo, novembre 2007.

2. Monitoraggio istituzionale per le politiche

dell’emersione; supporto tecnico-scientifi-

co al Ministero del Lavoro e alla Cabina

Nazionale di Regia sul lavoro sommerso e

irregolare; analisi conoscitiva delle princi-

pali iniziative attivate sul fenomeno del la-

voro nero al femminile

Tale ambito d’intervento vede l’Area Sistemi Lo-

cali e Integrazione delle Politiche impegnata sulle

seguenti differenti tipologie d’attività tra loro

interconnesse. In particolare, a partire dal 2004

l’Area ha avviato, nell’ambito dei programmi del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,

una serie di attività di studio, analisi e monitoraggio

sulle politiche diemersione e sugliaspettidel lavoro

sommerso e irregolare mediante due tipologie di

attività:

- 2.1 Monitoraggio istituzionaleper le politiche di

emersione e supporto tecnico-scientifico alMi-

nistero del Lavoro e alla costituenda Cabina

Nazionale diRegia sul lavoro nero e irregolare;

- 2.2Analisi delle principali iniziative attivate e

analisiconoscitiva dellavoro nero al femminile.

2.1. Monitoraggio istituzionale per le politiche

di emersione: supporto tecnico-scientifico

al Ministero del Lavoro e alla Cabina Na-

zionale di Regia sul lavoro sommerso e ir-

regolare

Obiettivo di questa attività, basata su una

differenziazione disettore, di territorio e di genere,

è approfondire le conoscenze disponibili sul feno-

meno del lavoro sommerso e irregolare, individuare

le tipologie delle politiche messe in atto per contra-

starlo, valutare gli effetti da queste prodotte, anche

aifinidell’assistenza tecnico-scientifica alMinistero
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Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006
L’attività in oggetto si può suddividere in due ambiti
d’intervento. L’uno, focalizzato sul rapporto fra
Emersione, Sistemi locali e Mercato del lavoro, ha
visto la realizzazione di una ricerca che ha riguarda-
to, appunto, l’analisi di tale rapporto in tre Province
(Lecce, Venezia, Benevento) ed è stata finalizzata a
determinare le tipologie e gli elementi caratterizzan-
ti l’irregolarità, il sommerso e l’informalità, attraver-
so una valutazione riferita a specifiche situazioni ter-
ritoriali e/o specifiche tipologie d’impresa.
Inoltre, alla luce dell’intenzione del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale di affidare all’Isfol
l’assistenza tecnica alla Cabina di Regia nazionale
in materia di emersione dal lavoro nero e irregolare,
si sono succeduti vari incontri preparatori ed, in par-
ticolare, nel maggio 2007 presso il Ministero del La-
voro, si è svolta una riunione tecnica cui hanno par-
tecipato i rappresentanti dei soggetti istituzionali
coinvolti, tra cui i Direttori Generali di INPS e INAIL.
La riunione è stata finalizzata alla programmazione
della Conferenza Nazionale di presentazione della
Cabina di Regia sul lavoro nero e alla predisposizione
degli adempimenti amministrativi necessari ad avviare
e rafforzare i piani di emersione.
L’altro ambito d’intervento ha riguardato le
rilevazioni condotte sull’analisi e monitoraggio del-
le principali misure e degli strumenti finalizzati a con-
sentire la regolarizzazione dei lavoratori “sommer-
si” e sullo studio delle iniziative connesse ai fondi
erogati dalla Delibera CIPE n. 138/2000. In partico-
lare, con tale attività si è posta particolare attenzio-
ne alle iniziative realizzate nelle sei Regioni del-
l’Obiettivo 1 con i fondi erogati dalla Delibera CIPE
citata (oltre che alle misure attuate dalla legge n.
381 del 2001), la quale è stata finalizzata al “riparto
delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-

2003” per attività formative e di emersione del lavo-
ro. In sintesi, dopo aver ricostruito le varie tipologie
d’intervento, si è proceduto al monitoraggio del re-
lativo stato di attuazione, delle criticità riscontrate
e degli elementi e/o fattori di successo. Si è infine
osservato quanto sia importante attuare un’attività
di sensibilizzazione, informazione e animazione ter-
ritoriale. Si sono quindi organizzati dei Tavoli tec-
nici con l’obiettivo di condividere sia la metodologia
per l’osservazione completa e sistematica delle mo-
dalità con cui le amministrazioni regionali hanno
operato in attuazione della Delibera CIPE sia l’ana-
lisi dei risultati nel frattempo raggiunti sul tema in
oggetto.

Attività realizzate nel secondo semestre 2007
L’Area è stata impegnata nelle seguenti attività:
- Realizzazione del Convegno Nazionale “Le po-

litiche del Governo per la lotta al Lavoro nero”,
tenutosi a Bari il 3 luglio presso Villa Romanazzi
Carducci in collaborazione con il Ministero del
Lavoro- DG MdL e la Regione Puglia per la
presentazione pubblica della Cabina Naziona-
le di Regia sul Lavoro Nero, organo istituzio-
nale di coordinamento e promozione delle poli-
tiche di vigilanza e contrasto del lavoro nero,
nonché dei piani ed accordi di emersione, se-
condo quanto disposto dalle nuove norme pre-
viste nella Finanziaria 2007.

- Assistenza organizzativa e supporto-tecnico
scientifico alla Cabina Nazionale di Regia per
l’emersione del lavoro nero ed irregolare, isti-
tuita con il D.M. dell’ 11 Ottobre 2007 e
insediatasi il 14 novembre 2007, e assistenza
tecnico-scientifica al MLPS- DG Mercato del
Lavoro

- Attività di assistenza tecnica in favore del Mini-
stero del Lavoro, con la prosecuzione del
Monitoraggio delle iniziative promosse sul ver-
sante del contrasto al lavoro nero e/o irregola-
re dalle Regioni Ob.1 e finanziate con la Deli-
bera CIPE n. 138/00. In tale ambito d’interven-
to è proseguita la raccolta e la sistematizzazione
dei dati, mediante contatti con i referenti regio-

del Lavoro e della Previdenza Sociale e alla Cabina

Nazionale di Regia sull’emersione del lavoro nero

ed irregolare.
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nali ed è stato organizzato, il 25 Ottobre 2007
presso l’ISFOL, un Tavolo tecnico con la parteci-
pazione del Ministero del Lavoro - DG MdL e
delle Regioni coinvolte, allo scopo di verificare
lo stato di avanzamento delle attività in corso,
prospettare sviluppi ulteriori di indagine e pre-
vedere possibili proroghe per le Regioni che le
hanno richieste.

Sono stati realizzati articoli e pubblicazioni tematiche,
tra le quali si segnalano:
- Le novità della legge 296/2006 (Legge Finan-

ziaria 2007) nell’ambito delle politiche per il som-
merso, in “Osservatorio Istituzionale e
Normativo”, n. 4/2006, pp. 103-127, ISFOL, 2007

- Le politiche per l’emersione del lavoro nero e
irregolare. Quadro istituzionale e normativo,
monografico n. 11/2007 dell’ “Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo”, ISFOL, Roma.

- Le politiche per l’emersione del lavoro nero nel-
le Regioni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione
dei programmi finanziati con Delibera CIPE 138/
2000

- Lavoro sommerso: consistenza, dinamiche e mi-
sure di contrasto, Rapporto ISFOL 2007, para-
grafo 5.3, pp. 403-415.

2.2. Analisi delle principali iniziative attivate e
analisi conoscitiva del lavoro nero al fem-
minile

Obiettivo diquesta attività, basata su diuna classifi-
cazione digenere, è esaminare il fenomeno del som-
merso in quest’ottica, con particolare attenzione al-
l’analisi dei settori dove maggiore è la presenza di
lavoro irregolareal“femminile”, definendo sottoprofili
all’interno deiquattro profili tipo giàindividuati. L’im-
portanza del fenomeno viene stimata sulla base di
datiufficialiprovenientida ISTAT ed INPS, nonché
mediante la realizzazione di interviste alle donne in-
teressate dall’indagine conoscitiva per cogliere gli
aspetti più salientidel fenomeno, al fine di individua-

re le giuste politiche da attuare.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006

L’attenzione, con tale attività, è stata rivolta all’ana-
lisi del lavoro sommerso al femminile. A tal fine, sono
state realizzate tre ricerche: la prima: Politiche per
l’emersione. Analisi nell’ottica di genere è stata re-
alizzata con un approccio metodologico di tipo pre-
valentemente qualitativo, basato sia sull’analisi
desk che su interviste rivolte ad esperti, testimoni
privilegiati e operatori. La seconda: Una stima del-
l’incidenza del fenomeno del sommerso femminile at-
traverso le fonti statistiche ufficiali si è concentrata
sulla stima dell’incidenza del fenomeno del sommer-
so femminile, alla luce delle fonti statistiche ufficiali
disponibili. Infine, la terza ricerca: Analisi quali-
quantitativa destinata ad approfondire la tematica
del lavoro femminile sommerso e irregolare ha pre-
visto l’elaborazione di stime quantitative articolate
per età, livello d’istruzione, professione, tipologia e
settore economico di appartenenza delle aziende nel-
le quali lavorano le donne coinvolte in attività som-
merse e irregolari (con riferimento all’intero terri-
torio nazionale). La ricerca ha compreso, inoltre, lo
svolgimento di un’indagine di campo (in tre centri
urbani-Torino, Roma e Bari), realizzata attraverso
mille interviste dirette, centocinquanta interviste in
profondità e nove focus group. Nell’ambito di que-
st’ultima ricerca, sono state realizzate riunioni di
lavoro del relativo Comitato di Pilotaggio, cui han-
no partecipato: il Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale-DG Mercato del Lavoro, il Coordi-
namento delle Regioni FSE, l’ISTAT, i rappresentanti
delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, non-
ché di Confindustr ia, Confartigianato e
Confcommercio.
In tale ambito d’intervento è stato elaborato il se-
guente contributo: Emersione: le ricerche effettuate
nel contesto nazionale e locale, in Irregolari al la-
voro. Evidenze e scenari di una politica attiva, Qua-
derni Spinn, n. 19/2005, Ministero del Lavoro, Roma,
pp. 73-116 e 176-211.
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Attività realizzate nel secondo semestre 2007
In questo periodo l’Area è stata impegnata nelle se-
guenti attività:
- Organizzazione del terzo Tavolo tecnico di pilo-

taggio per l’analisi e la riflessione sui risultati
conseguiti nell’ambito della ricerca Analisi qua-
li-quantitativa destinata ad approfondire la te-
matica del lavoro femminile sommerso e irrego-
lare con la partecipazione di Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale, Tecnostruttu-
ra, ISTAT, INPS, Parti sociali, CESOS, CERES,
COREP e Studio COME, tenutosi a Roma il 19
luglio 2007 presso la sede ISFOL.

- Elaborazione di una sintesi della ricerca da di-
stribuire al Convegno “Bollino Rosa S.O.N.O.”,
tenutosi a Roma il 12 ottobre 2007.

- Organizzazione del Seminario Nazionale “Le
donne nel lavoro sommerso” tenutosi a Roma,
presso la Residenza di Ripetta, il 5 dicembre
2007.

Sono stati inoltre elaborati articoli e pubblicazioni
tematiche, tra le quali si segnalano:
- La presenza femminile nel lavoro sommerso, in

Rapporto ISFOL 2007, paragrafo 5.4, pp. 416-
427.

- Dimensione di genere e lavoro sommerso. Inda-
gine sulla partecipazione femminile al lavoro
nero e irregolare, monografico n. 13/2007 dell’
“Osservatorio Istituzionale e Normativo” e l’al-
legato I casi territoriali. Torino Roma Bari,
ISFOL, 2007.

3. Analisi delle governance locali per l’integra-

zione tra le politiche formative e del lavoro e

le politichedi sviluppo locale

Obiettivo diquesta attività è supportare ilMinistero

del Lavoro e le Regioni nell’analisidelle evoluzioni

delquadro normativo, istituzionale e organizzativo

riguardo alla messa a punto di strumentivolti a mi-

gliorare la qualità dei sistemi localidel lavoro, alla

luce delle competenze legislative, regolamentari e

programmatiche attribuite allo Stato, alle Regionie

agliEntilocalida attinormatividi livello comunitario

e nazionale.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006
L’Area (già Area Studi Istituzionali e Normativi) in que-
sto periodo di riferimento è stata impegnata nell’anali-
si e monitoraggio dei riflessi che il decentramento
amministrativo e la modifica del Titolo V della Costi-
tuzione, nonché i relativi atti normativi di attuazione
hanno avuto sulla governance statale, regionale e
locale delle politiche formative e del lavoro.
In particolare, ci si è soffermati sia sulla ricostruzione
degli assetti istituzionali ed organizzativi delineati
dagli interventi normativi succedutisi in questo peri-
odo, sia sull’analisi delle trasformazioni che hanno
interessato il ruolo, le procedure, le prassi
organizzative e le modalità di intervento degli attori
pubblici e privati operanti nell’ambito di tali politi-
che. Sotto questo profilo nel corso del sessennio sono
state ideate e promosse diverse ricerche e attività di
studio nell’ambito dell’analisi delle realtà territoriali.
In particolare, si è iniziato con l’analisi e il
monitoraggio del decentramento amministrativo avvia-
to negli anni Novanta. Successivamente, a seguito del-
la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, si è
proseguito focalizzando l’attenzione sulle ricadute che
le nuove competenze legislative e regolamentari at-
tribuite alle Regioni e alle Province autonome hanno
comportato nella programmazione e gestione delle
politiche formative e del lavoro, nonché nei rapporti
istituzionali tra le Regioni stesse, tra Regioni ed Enti
locali e tra Regioni e Stato. Inoltre, avendo sempre
presenti le tematiche di riferimento, oltre a ricerche
sui sistemi regionali e provinciali, si sono compiuti
specifici studi sui livelli essenziali delle prestazioni,
sugli Statuti regionali e sulla governance di genere.
In merito, l’Area ha organizzato due Convegni nazio-
nali e ha partecipato inoltre a Conferenze Nazionali
tematiche.
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L’attività si è sviluppata ulteriormente focalizzandosi
sull’analisi e sul monitoraggio di alcuni dei princi-
pali atti normativi e istituzionali, statali e regionali,
introdotti per promuovere la riforma del mercato del
lavoro e del sistema nazionale dell’istruzione e for-
mazione professionale e per innovare i sistemi regio-
nali formativi e del lavoro.
In quest’ambito d’intervento sono stati promossi due
filoni d’indagine, integrati tra loro. L’uno, finalizza-
to ad analizzare le varie tipologie di rete che si sono
realizzate in diversi contesti territoriali tra i soggetti
operanti nel mercato del lavoro; l’altro, incentrato
sui modelli di regolazione regionale in materia di
accreditamento dei soggetti che svolgono servizi al
lavoro.
Inoltre, dal 2002 al 2005 l’Area ha fatto parte di un
gruppo di lavoro, denominato “Formazione”, atti-
vato presso la II Commissione Politiche del Lavoro e
Politiche Sociali del CNEL (VII consiliatura). Si è
inoltre condotto uno specifico studio mirante a rico-
struire il quadro istituzionale relativo alla
governance delle politiche del lavoro emerso nel corso
della programmazione di Fondo Sociale Europeo
2000-2006.
Infine, con riferimento allo stesso ambito d’interven-
to, si sottolinea l’attività di sviluppo, gestione e mes-
sa a punto di due strumenti informativi a supporto del-
le attività di ricerca e di assistenza tecnica dell’Area e
dell’intero Istituto: la Banca Dati Normativa ARLEX e
l’ “Osservatorio Istituzionale e Normativo”. La Banca
Dati Normativa ARLEX contiene atti normativi e docu-
mentali di livello comunitario, statale e regionale ine-
rente ai temi della formazione professionale, dell’istru-
zione, della formazione universitaria, del lavoro, del
decentramento istituzionale, dello sviluppo locale,
delle politiche sociali e dell’emersione del lavoro nero.
ARLEX, ora confluita nella sezione “Normativa” del
portale ISFOL, è consultabile al sito www.isfol.it, se-
condo varie chiavi di ricerca, al fine di fornire un servi-
zio ed un supporto tecnico-scientifico a tutti i soggetti,
pubblici e privati, che operano nei settori delle politi-
che formative e del lavoro. L’ “Osservatorio Istituzio-
nale e Normativo” è una pubblicazione trimestrale
(ISSN) di approfondimento sulla normativa e sulla do-
cumentazione comunitaria, statale e regionale emana-

ta in tema di formazione, istruzione, lavoro, politiche
sociali, decentramento, sviluppo locale ed emersione
del lavoro sommerso e irregolare. L’ “Osservatorio” si
compone inoltre di numeri monografici nei quali ven-
gono pubblicate le ricerche più significative dell’Area.
I numeri della rivista vengono inviati periodicamente
ad un congruo numero di Responsabili istituzionali di
livello comunitario, nazionale e regionale e di soggetti
pubblici e privati che operano a vario titolo nei settori
oggetto d’interesse della rivista. Al momento, i numeri
trimestrali e monografici possono essere agevolmente
consultati e scaricati in formato PDF sul portale del-
l’Istituto (www.isfol.it) sia nella sezione “Normativa”,
dedicata ad ARLEX, sia nella sezione “Documentazio-
ne”, alla voce Pubblicazioni Isfol/riviste correnti. Le
pubblicazioni relative a questo settore d’attività sono
le seguenti:
- AA.VV., Istruzione, Formazione professionale e

Lavoro: analisi dei sistemi regionali a Statuto
ordinario e dei sistemi regionali e provinciali a
Statuto speciale, monografico n. 3/2004 dell’
“Osservatorio Istituzionale e Normativo”, Isfol,
Roma.

- AA.VV., Gli assetti istituzionali e organizzativi
delle Province italiane in tema di formazione,
lavoro, istruzione e politiche sociali, monografico
n. 1/2004 dell’ “Osservatorio Istituzionale e
Normativo”, ISFOL, Roma.

- C. Tagliaferro (a cura di), Il processo di
decentramento nelle politiche della formazione,
dell’istruzione e del lavoro. Assetti istituzionali,
organizzativi e amministrativi delle Regioni e
delle Province, Franco Angeli, collana Strumenti
e Ricerche, Milano, 2002.

- C. Tagliaferro (a cura di), Formazione, Istruzio-
ne e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Titolo
V, parte II della Costituzione, Franco Angeli,
collana Strumenti e Ricerche, Milano, 2003.

- C. Tagliaferro (a cura di), Gli assetti istituziona-
li e organizzativi delle Province italiane in tema
di formazione, lavoro, istruzione e politiche so-
ciali. Rilevazione nelle Province delle regioni a
Statuto ordinario e approfondimento di cinque
casi, Franco Angeli, collana Strumenti e Ricer-
che, Milano, 2003.
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- G. Occhiocupo - F. Pomponi, La governance e i
rapporti Stato - Regioni - Enti locali, in Osser-
vatorio Isfol 5/2002, Franco Angeli, pp. 235-244.

- Isfol, L’assetto istituzionale e normativo della
formazione professionale, Rapporto Isfol 2003,
Roma, pp. 126-131.

- Area Studi Istituzionali e Normativi (a cura di),
La formazione professionale, l’istruzione e il la-
voro tra nuovi assetti costituzionali e riforme
legislative, in Osservatorio Isfol, n. 6/2004, Le
Monnier, pp.86-111.

- AA.VV., Banca Dati Normativa ARLEX Istruzio-
ne, Formazione, Lavoro e Sviluppo locale, nu-
mero monografico 2/2004 dell’ Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo, ISFOL, Roma.

- G.Occhiocupo, Decentramento di funzioni e in-
tegrazione di competenze nella formazione pro-
fessionale, in Osservatorio Isfol, n. 1/2005, Le
Monnier, pp. 90-106.

- G. Meloni - G. Occhiocupo, Prima analisi degli
Statuti regionali alla luce del Titolo V della Co-
stituzione, in Osservatorio ISFOL, n.1-2/2006,
Tiellemedia, pp. 133-158.

- AA.VV., L’accreditamento regionale per i servizi
al lavoro, numero monografico 7/2005, Osser-
vatorio Istituzionale e Normativo, ISFOL, Roma.

- Cnel, Educazione e Formazione, in Osservazio-
ni e Proposte, CNEL, 2005.

- G.Occhiocupo - F.Pomponi, Riforma delle politi-
che formative e del lavoro: le principali novità
normative, in Osservatorio Isfol, n.5/2005, Le
Monnier, Roma, pp. 136-148.

- A.A.V.V., Analisi dei Meccanismi di governance
nell’ambito della programmazione regionale
FSE 2000-2006, i Libri del Fondo Sociale Euro-
peo, ISFOL, Roma 2005.

- G. Occhiocupo, Fondo Sociale Europeo e
Governance delle Politiche del lavoro, in Osser-
vatorio Isfol, n. 5/2006, Tiellemedia, Roma, pp.
213-242.

- Isfol, L’evoluzione della normativa per
l’accreditamento regionale dei servizi al lavo-
ro, in Rapporto ISFOL 2006, sezione 3.3.2, pp.
224-233.

Attività realizzate nel secondo semestre 2007
In questo periodo l’Area è stata impegnata nelle se-
guenti attività:
- Partecipazione alle riunioni relative al “Siste-

ma di qualità dei servizi per l’impiego – Nuovo
Masterplan” tenutosi presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nelle quali è
emersa l’esigenza di definire, a livello centrale,
i livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politiche del lavoro.

- Partecipazione a convegni sui temi delle politi-
che attive del lavoro e delle autonomie locali
(con apposito stand dell’Area e dell’Isfol, al
“Forum Autonomie Locali” tenutosi a Rende nei
gg. 26-28 ottobre 2007).

- Analisi dei principali atti normativi e istituzio-
nali in materia di politiche attive del lavoro e
relativa elaborazione di articoli tematici - tra
cui il contributo per il Rapporto Isfol 2007- non-
ché svolgimento di attività redazionale ineren-
te alle pubblicazioni periodiche e monografiche
dell’Area.

- Partecipazione all’annuale riunione del Comi-
tato di Coordinamento Editoriale della rivista
“Autonomie locali e servizi sociali”, tenutasi il
16 luglio 2007, presso la sede di “Il Mulino” e
presentazione di proposte editoriali.

- Partecipazione al Progetto “Buone Pratiche
FSE”, mediante la redazione della Scheda di
rilevazione del Progetto di ricerca Analisi dei
meccanismi di governance nell’ambito della pro-
grammazione regionale FSE 2000-2006.

- Partecipazioni alle riunioni con i referenti del-
la redazione centrale del nuovo Portale Isfol.

- Periodica attività di reperimento, selezione ed
analisi dei principali atti normativi e documen-
tali relativi all’evoluzione dei sistemi di
governance statale e territoriale delle politiche
attive del lavoro ritenuti maggiormente signifi-
cati ai fini della promozione, sviluppo, gestione
e diffusione di prodotti informativi cartacei e
informatici, quali l’“Osservatorio Istituzionale
e Normativo” (rivista trimestrale ISSN) e la Ban-
ca Dati Normativa ARLEX. Con particolare ri-
ferimento a quest’ultima, sono proseguite le riu-
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nioni e le attività correlate tra il gruppo di lavo-
ro dell’Area e gli esperti informatici della socie-
tà esterna, finalizzate all’implementazione e al-
l’aggiornamento del sito di ARLEX, anche nella
prospettiva di un suo inserimento nel nuovo por-
tale Isfol.

Sono stati realizzati, articoli e pubblicazioni
tematiche, tra le quali si segnalano:

- L’accreditamento dei soggetti operanti nel
mercato del lavoro nella legge regionale del
Piemonte: analisi e quadro generale di rife-
rimento, in Osservatorio Istituzionale e
Normativo, n. 4/2006, pp. 129- 139, ISFOL,
Roma, 2007.

- La collaborazione istituzionale per la pro-
mozione di servizi di qualità, Rapporto
ISFOL 2007, Rubbettino, 2007, par. 6.6, pp.
488-493.

- Osservatorio Istituzionale e Normativo, n.
4/2006, ISFOL, Roma, 2007.

Nel 2007 l’Area ha realizzato le seguenti

pubblicazioni:
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Data: 21.11.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 235
Descrizione: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 dicembre 2007, n. 293

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 31-12-2007

Daniela Santarelli

a cura di

I S T R U Z I O N E

Data: 3.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 80
Descrizione: Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 30 novembre 2007, n. 279

2

Data: 31.7.2007
Provvedimento: Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
Numero: nessuno
Descrizione: Indicazioni per la scuola d’infanzia e del primo
ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 198 alla G.U.R.I. del 1 ottobre
2007, n. 228

3



Osservatori o
208

Luglio / Dicembre 2007

4

Data: 22.8.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 139
Descrizione: Regolamento recante norme in materia di adempi-
mento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 31 agosto 2007, n. 202

Data: 21.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione dei criteri e parametri per l’assegna-
zione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico
2007/2008
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 agosto 2007, n. 178

5

Data: 22.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 42
Descrizione: Modalità di attribuzione del credito scolastico e
recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 1agosto 2007, n. 177

6
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Data: 16.7.2007
Provvedimento: Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Fissazione del contingente d’ingresso di cittadini
stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini forma-
tivi, per l’anno 2007
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 ottobre 2007, n. 237

7

Data: 10.8.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 154
Descrizione: Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 settembre 2007, n. 216

8

Data: 2.8.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 132
Descrizione: Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polo-
nia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a
Roma il 12 luglio 2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 23 agosto 2007, n. 195

9

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 17.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: 504
Descrizione: Istituzione dell’Università per stranieri “Dante
Alighieri”, non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio
Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 232 alla G.U.R.I. del 14 novem-
bre 2007, n. 265

10
FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A

Data: 26.7.2007
Provvedimento: Decreto del Ministro dell’Università e della Ri-
cerca
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione delle linee guida per l’istituzione e
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (at-
tuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione
delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)
Mezzo di pubblicazione: S. O. n. 212 alla G.U.R.I. del 22 otto-
bre 2007, n. 246

12

Data: 25.10.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 176
Descrizione: Conversione in legge, con modificazione, del de-
creto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni ur-
genti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-
2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 26 ottobre 2007, n. 250

11
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Data: 1.8.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Riconoscimento dei titoli post-universitari consi-
derati idonei all’accesso al corso-concorso di formazione diri-
genziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 settembre 2007, n.
226

14

Data: 28.9.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Percorso didattico biennale di secondo livello
finalizzato alla formazione di docenti nella classe di concorso di
educazione musicale e di strumento musicale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 17 ottobre 2007, n. 242

13

Data: 5.4.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica del decreto 25 novembre 2005, recante:
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giuri-
sprudenza”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 settembre 2007, n. 222

15
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Data: 22.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici, concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 228
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 settembre 2007, n. 191

16

Data: 17.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: nessuno
Descrizione: Fondo di intervento integrativo per la concessione
tra le regioni e le province autonome dei prestiti d’onore e
l’erogazione di borse di studio per l’anno 2006, ai sensi dell’arti-
colo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 31 luglio 2007, n. 176

17

Data: 16.3.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione delle classi di laurea magistrale
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 155 alla G.U.R.I.
del 9 luglio 2007, n. 157

18
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Data: 16.3.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione delle classi delle lauree universi-
tarie
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 153 alla G.U.R.I.
del 6 luglio 2007, n. 155

19

Data: 24.12.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 247
Descrizione: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 29 dicembre 2007, n. 301

20

Data: 30.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai
datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, n. 299

21

LA V O R O
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Data: 30.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Adozione della scheda anagrafico –professionale del
sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, n. 299

22

Data: 30.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Standard tecnici della borsa continua nazionale del
lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, n. 299

23

Data: 30.10.2007
Provvedimento: Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri
Numero: 242
Descrizione: Regolamento recante “Istituzione e funzionamento
dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 dicembre 2007, n. 298

24

Data: 8.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze
Numero: 228
Descrizione: Regolamento concernente l’individuazione dei sog-
getti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell’artico-
lo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 dicembre 2007, n. 288

25
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Data: 11.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione della Cabina nazionale di regia
sull’emersione del lavoro nero ed irregolare
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 dicembre 2007, n. 286

26

Data: 24.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Documento unico di regolarità contributiva
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 novembre 2007, n. 279

27

Data: 17.10.2007
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: 14/0011107
Descrizione: Assunzioni di lavoratori socialmente utili (LSU) di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e
di lavoratori di pubblica utilità (LPU) di cui all’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, comma
1156, lettera f) e lettera f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria per l’anno 2007), modificato e integrato
dagli articoli 27 e 43 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.
seguito circolare prot. N. 14/0006105 del 5 giugno 2007
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 31 ottobre 2007, n. 254

28



Osservatori o
216

Luglio / Dicembre 2007

Data: 3.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Concessione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1190,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della proroga del tratta-
mento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavo-
ratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trat-
tamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 21 e dell’articolo 9,
comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modifiche ed integrazioni; nonché del tratta-
mento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari di det-
to trattamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed
integrazioni. (Decreto n. 41827)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 ottobre 2006, n. 251

30

Data: 31.7.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Identificazione delle aree territoriali di cui all’ar-
ticolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 26 ottobre 2007, n. 250

31

Data: 3.10.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Concessione di ammortizzatori sociali, ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per cassa integrazione guadagni straordinaria, contratti di soli-
darietà e mobilità, per imprese operanti nel comparto degli ap-
palti delle pulizie ferroviarie. (Decreto n. 41826)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 ottobre 2007, n. 251

29



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
217

Data: 17.7.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: nessuno
Descrizione: Programmazione triennale di assunzione a tempo
indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il
triennio scolastico 2007/2009
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 ottobre 2007, n. 238

33

Data: 19.12.2006
Provvedimento: Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: nessuno
Descrizione: Una pubblica amministrazione di qualità
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 settembre 2007, n. 226

34

Data: 3.8.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: 168
Descrizione: Regolamento recante identificazione dei dati sen-
sibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 ottobre 2007, n. 240

32

Data: 1.8.2007
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: 9
Descrizione: Somministrazione a tempo determinato nelle pub-
bliche amministrazioni. Determinazione dei costi del personale
in somministrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 settembre 2007, n. 220

35
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Data: 21.6.2007
Provvedimento: Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Politiche giovanili e le attività
sportive
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione del Fondo per le politiche giovanili
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 settembre 2007, n. 220

36

Data: 27.7.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 156
Descrizione: Regolamento concernente: “Emanazione dello sta-
tuto dell’Agenzia nazionale per i giovani”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 settembre 2007, n. 218

37

Data: 30.5.2007
Provvedimento: Provvedimento del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Programma-obiettivo, per l’anno 2007, per la pro-
mozione dell’occupazione femminile, per il superamento delle
disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamen-
to di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di
rete
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 settembre 2007, n. 217

38

Data: 12.7.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 155
Descrizione: Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e car-
telle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti
cancerogeni
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 settembre 2007, n. 217

39
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40

Data: 23.7.2007
Provvedimento: Direttiva del Ministero della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la
presentazione dei progetti sperimentali da parte delle associa-
zioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo
7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di
informatizzazione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettere d) ed
f)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 agosto 2007, n. 193

41

Data: 3.8.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 123
Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicu-
rezza e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 agosto 2007, n. 185

42

Data: 28.6.2007
Provvedimento: Deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali
Numero: 24
Descrizione: Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei
rapporti di lavoro. Autorizzazione n. 1/2007
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 186 alla G.U.R.I.
del 24 agosto 2007, n. 196
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Data: 5.7.2007
Provvedimento: Circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: 20
Descrizione: Organizzazione e disciplina del mercato del lavo-
ro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro –
Somministrazione e intermediazione come oggetto sociale pre-
valente Controllo biennale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 agosto 2007, n. 179

43

Data: 14.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 115
Descrizione: Regolamento per il riordino della Commissione per
le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 1 agosto 2008, n. 177

44

Data: 23.5.2007
Provvedimento: Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: nessuno
Descrizione: Misure per attuare parità e pari opportunità tra
uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 luglio 2007, n. 173

45

Data: 9.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del Programma statistico nazionale
2007-2009
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 166 alla G.U.R.I.
del 24 luglio 2007, n. 170

46
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Data: 13.6.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 131
Descrizione: Regolamento recante norme per il conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi del-
l’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 agosto 2007, n. 194

47

Data: 14.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 101
Descrizione: Regolamento per il riordino della Commissione per
l’imprenditoria femminile presso il Dipartimento per i diritti e le
pari opportunità, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 luglio 2007, n. 167

48

Data: 30.4.2007
Provvedimento: Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: 7
Descrizione: Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanzia-
ria per l’anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei
contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore dei
soggetti con incarichi di collaborazione. (Direttiva n. 7)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 luglio 2007, n. 161
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Data: 14.6.2007
Provvedimento: Deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali
Numero: 23
Descrizione: Linee guida in materia di trattamento di dati per-
sonali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
in ambito pubblico
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 159 alla G.U.R.I.
del 13 luglio 2007, n. 161

50

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 222
Descrizione: Conversione in legge, con modificazione, del de-
creto–legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti
in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità so-
ciale
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 249 alla G.U.R.I.
del 30 novembre 2007, n. 279

51

Data: 15.6.2007
Provvedimento: Deliberazione del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica
Numero: 36
Descrizione: Definizione dei criteri di cofinanziamento pubbli-
co nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il
periodo di programmazione 2007-2013. (Deliberazione n. 36/2007)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 16 ottobre 2007, n. 241
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Data: 30.5.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Modifiche al decreto 18 marzo 2005, recante: “Cri-
teri e modalità di riparto delle risorse alle regioni e alle provin-
ce autonome, finalizzate alla realizzazione di tirocini formativi
e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 settembre 2007, n. 219

53

Data: 16.6.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2007
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 settembre 2007, n. 213

54

Data: 13.11.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Costituzione della Rete Permanente UE
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 dicembre 2007, n. 281

55
D E C E N T R A M E N T O

Data: 23.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizioni delle risorse per l’annualità 2006 a ca-
rico del Fondo dell’occupazione per il finanziamento dei proget-
ti di formazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8
marzo 2000, n. 53
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 29 dicembre 2007, n. 301

56
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Data: 2.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Riparto tra le regioni e province autonome dello
stanziamento di euro 27.000.000,00 per il potenziamento dei ser-
vizi per l’impiego per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 1, comma
1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalità di cui
all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 novembre 2007, n. 272

57

Data: 27.9.2007
Provvedimento: Legge
Numero: 165
Descrizione: Delega al Governo in materia di riordino degli enti
di ricerca
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 ottobre 2007, n. 236

58

Data: 24.7.2007
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 136
Descrizione: Norme di attuazione dello statuto speciale della
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste concernenti il conferimento di fun-
zioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musi-
cale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 agosto 2007, n. 199

59

Data: 14.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 107
Descrizione: Regolamento per il riordino degli organismi ope-
ranti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a
norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 25 luglio 2007, n. 171
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Data: 14.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 97
Descrizione: Regolamento per il riordino degli organismi ope-
ranti presso il Ministero dell’università e della ricerca, a norma
dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 luglio 2007, n. 165

61

Data: 14.5.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 91
Descrizione: Regolamento per il riordino degli organismi ope-
ranti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche co-
munitarie, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 11 luglio 2007, n. 159
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Data: 28.12.2007
Provvedimento: Legge della Regione Piemonte
Numero: 28
Descrizione: Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa
Mezzo di pubblicazione: Suppl. al B.U.R. Piemonte del 31 di-
cembre 2007, n. 52

I S T R U Z I O N E

Data: 12.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 759
Descrizione: Legge regionale 30 marzo 1992, n. 29. Piano annua-
le degli interventi per il diritto allo studio scolastico e per l’edu-
cazione permanente. Indirizzi e criteri per l’esercizio delle fun-
zioni delegate. Anno scolastico 2007/2008, capitolo F11501: Euro
15.000.000,00 anno finanziario 2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 10 dicembre 2007, n.
34

1

3

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 31-12-2007

Daniela Santarelli

a cura di

Data: 11.12.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale
dell’Umbria
Numero: 208
Descrizione: Piano triennale per l’attuazione del diritto allo
studio – Anni 2007/2009 – legge regionale 16 dicembre 2002, n.
28
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 1 al B.U.R. Umbria
del 27 dicembre 2007, n. 56

2
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Data: 7.9.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 682
Descrizione: Istituzione del comitato consultivo per l’integra-
zione scolastica degli studenti con disabilità e disciplina degli
interventi diretti a sostenere l’integrazione scolastica e formativa
degli studenti diversamente abili
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 30 novembre 2007, n.
33

5

Data: 5.11.2007
Provvedimento: Decreto Presidenziale della Regione Trentino
Alto-Adige - Provincia Autonoma di Trento
Numero: 24-104/Leg.
Descrizione: Regolamento per l’esercizio del diritto allo studio
da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzio-
ne e formazione (articolo 71, 72 e 73 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5)
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige del 4 dicembre 2007, n. 49

6

Data: 7.9.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 681
Descrizione: Accordo regionale per l’integrazione scolastica e
formativa degli studenti con disabilità (Legge 5 febbraio 1992 n.
104)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 30 novembre 2007, n.
33

4



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
229

Data: 31.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 845
Descrizione: Definizione delle linee di indirizzo per l’appren-
dimento permanente degli adulti su tutto il territorio regionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 20 dicembre 2007, n.
35

8

Data: 21.11.2007
Provvedimento: Circolare della Regione Siciliana
Numero: 22
Descrizione: Linee guida per la progettazione e la gestione dei
poli formativi per l’istruzione e la formazione tecnica superiore
(I.F.T.S.) 2006/2007
Mezzo di pubblicazione: G.U. Regione Siciliana del 7 dicembre
2007, n. 57

9

Data: 24.10.2007
Provvedimento: Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della
Regione Emilia - Romagna
Numero: 136
Descrizione: Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo
studio ed apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della
legge regionale 25 maggio 1999, n. 10” (art. 7) – Approvazione
indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2007/08, 2008/09, 2009/10. (Proposta della Giunta regionale in
data 8 ottobre 2007, n. 1466)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 7 novem-
bre 2007, n. 160

7

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
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Data: 6.8.2007
Provvedimento: Decreto del Direttore Generale della Regione
Lombardia
Numero: 9026
Descrizione: Sviluppo del modello di accreditamento delle sedi
operative che erogano servizi di formazione Approvazione del
modello di rating
Mezzo di pubblicazione: 2° Suppl. Straordinario al B.U.R. Lom-
bardia del 6 settembre 2007, n. 36

10

Data: 18.7.2007
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 3564
Descrizione: Approvazione schede da inserire nel Repertorio
regionale dei profili professionali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 29 agosto 2007, n.
35

12

Data: 6.8.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Lombardia
Numero: 19
Descrizione: Norme sul sistema educativo di istruzione e forma-
zione della Regione Lombardia
Mezzo di pubblicazione: 1° Suppl. Ordinario al B.U.R.
Lombardia del 9 agosto 2007, n. 32

11
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Data: 27.7.2007
Provvedimento: Legge della Regione Emilia - Romagna
Numero: 15
Descrizione: Sistema regionale integrato di interventi e servizi
per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia - Romagna del 27 luglio
2007, n. 110

14

Data: 25.6.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 44-6256
Descrizione: L.R. 63/95. Approvazione dell’Atto di indirizzo
pluriennale relativo alle azioni di orientamento finalizzate
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità. Pe-
riodo 2007-2009. Spesa prevista Euro 10.200.000,00. Prenotazio-
ne a favore della Direzione 15 della somma di Euro 3.400.000,00
sul cap. 14294 del Bilancio 2009
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 5 luglio 2007, n.
27

13

FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A

Data: 17.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 1177
Descrizione: Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno
2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 26 luglio 2007, n. 107

15



Osservatori o
232

Luglio / Dicembre 2007

Data: 19.6.2007
Provvedimento: Deliberazione Amministrativa della Regione
Marche
Numero: 58
Descrizione: Piano degli interventi per il diritto allo studio uni-
versitario nella Regione Marche per l’anno accademico 2007/
2008. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche del 5 luglio 2007, n. 60

17

Data: 26.6.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto
Numero: 1953
Descrizione: Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del
Diritto allo Studio Universitario. Anno Accademico 2007-2008.
Legge regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 17 luglio 2007, n. 63

16

Data: 19.6.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 450
Descrizione: Criteri per la redazione dei bandi per il diritto
allo studio universitario
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 4 luglio 2007, n. 27

18
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Data: 6.3.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Molise
Numero: 218
Descrizione: Recepimento Accordo STATO-REGIONI – Decreto
Legislativo n. 195/2003 – Prime disposizioni per la formazione
dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione – RSPP e
ASPP – LINEE GUIDA
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Molise del 15 dicembre 2007,
n. 29

19

Data: 30.8.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Molise
Numero: 1003
Descrizione: Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni – D.P.R. n. 442/2000. Approvazio-
ne “Disposizioni contenenti indirizzi operativi, criteri e modali-
tà in materia di incontro domanda ed offerta di lavoro ed avvia-
mento a selezione presso le pubbliche Amministrazioni”
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 1 al B.U.R. Molise
del 15 settembre 2007, n. 21

20

L A V O R O

Data: 31.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 851
Descrizione: Approvazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 14 luglio 2003, n. 19, del programma operativo triennale
per il diritto al lavoro delle persone disabili
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 10 dicembre 2007, n.
34

21
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Data: 3.8.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 635
Descrizione: Piano straordinario regionale di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, triennio 2006-
2008. Secondo anno (2007)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 10 ottobre 2007, n.
28

22

Data: 10.7.2007
Provvedimento: Legge Regionale del Lazio
Numero: 10
Descrizione: Disciplina generale in materia di artigianato. Mo-
difiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo” e successive modifiche ed a leggi
regionali concernenti l’artigianato
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 6 al B.U.R.

Lazio del 20 luglio 2007 n. 20

23

Data: 21.6.2007
Provvedimento: Regolamento Regionale del Lazio
Numero: 7
Descrizione: Regolamento di attuazione della legge regionale
10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nel-
l’apprendistato)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 20 luglio 2007, n. 20

24
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Data: 28.11.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Campania
Numero: 12
Descrizione: Incentivi alle imprese per l’attivazione del Piano
di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 3 dicembre 2007,
n. 63 bis

25

Data: 28.9.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1709
Descrizione: Approvazione protocollo d’intesa per la promo-
zione di interventi in favore dei giovani per l’inclusione sociale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 22 ottobre 2007,
n. 55

26

Data: 18.5.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 853
Descrizione: Recepimento Accordo – Stato – Regione D.lgs. 195/
03. Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP. Percorsi di
formazione professionale per Responsabili e Addetti del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione del lavoratori
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 2 luglio 2007, n.
37

27
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Data: 12.11.2007
Provvedimento: Dliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 806
Descrizione: Fondo di garanzia per i lavoratori a tempo
indeterminato
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 28 novembre 2007,
n. 48

29

Data: 31.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 113
Descrizione: Piano integrato sociale regionale (P.I.S.R.) 2007-
2010
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 131 al B.U.R. To-
scana del 28 novembre 2007

30

Data: 5.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 787
Descrizione: Approvazione del provvedimento attuativo per
l’anno 2007 del Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 21 novembre 2007,
n. 47

31

Data: 5.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 1-7320
Descrizione: L.R. 23 aprile 2007, n. 9, articolo 56. Approvazione
Programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 29 novembre 2007,
n. 48

28
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Data: 17.7.2007
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 3563
Descrizione: Approvazione schede da inserire nel Repertorio
regionale dei profili professionali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 29 agosto 2007, n.
35

32

Data: 11.7.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana
Numero: 68
Descrizione: Programma regionale per la promozione e lo svi-
luppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’in-
formazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010
Mezzo di pubblicazione: Suppl. n. 95 al B.U.R. Toscana del 22
agosto 2007, n. 34

33

Data: 31.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1156
Descrizione: Intesa operativa tra regione Marche e direzione
regionale del lavoro per la salute e sicurezza ed il contrasto al
lavoro irregolare nel comparto delle costruzioni per gli anni 2007-
2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche del 13 novembre 2007,
n. 99

34
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Data: 16.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 781
Descrizione: Approvazione linee guida per la trasmissione tele-
matica delle comunicazioni di assunzione, cessazione, trasfor-
mazione e proroga dei rapporti di lavoro – Art. 4, comma 15 – LR
n. 2/2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche del 30 luglio 2007, n.
68

36

Data: 23.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Numero: 2892
Descrizione: LR 18/2005, art. 3. Approvazione dell’aggiorna-
mento del programma triennale regionale di politica del lavoro
2006-2008
Mezzo di pubblicazione: 1° Suppl. Ordinario del 14 dicembre
2007, n. 34 al B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12
dicembre 2007, n. 50

37

Data: 23.10.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale delle
Marche
Numero: 66
Descrizione: Piano regionale per le politiche attive del lavoro
triennio 2007/2009 articolo 3 della legge 25 gennaio 2005, n. 2
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Marche dell’8 novembre 2007,
n. 98

35
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Data: 3.8.2007
Provvedimento: Legge della Regione Puglia
Numero: 23
Descrizione: “Promozione e riconoscimento dei distretti pro-
duttivi”
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario al B.U.R. Puglia del
3 agosto 2007, n. 112

39

Data: 1.8.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale –
Assemblea legislativa della Liguria
Numero: 35
Descrizione: Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 – Leg-
ge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema inte-
grato di servizi sociali e sociosanitari) articoli 25 e 62
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 12 settembre 2007,
n. 37

40

Data: 3.8.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Puglia
Numero: 1380
Descrizione: Artt. 13 e 14 della Legge regionale 10 luglio 2006,
n. 19. Sistema Informativo Sociale Regionale e Osservatorio Re-
gionale delle politiche Sociali. Linee guida e direttive per l’or-
ganizzazione ed il funzionamento
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 12 settembre 2007
n. 128

38
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Data: 13.8.2007
Provvedimento: Legge Regionale della Liguria
Numero: 30
Descrizione: Norme regionali per la sicurezza e la qualità del
lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 22 agosto 2007, n.
14

42

Data: 20.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Calabria
Numero: 504
Descrizione: Approvazione delle “Linee guida regionali” e del
Protocollo d’Intesa con le istituzioni e le parti sociali per l’attività
di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Calabria del 1 settembre 2007,
n. 16

43

Data: 1.8.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero: 29
Descrizione: Programma regionale degli interventi in materia
di emigrazione per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (nuove norme in
materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale
per l’emigrazione)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 29 agosto 2007, n.
35

41
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Data: 12.7.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del
Veneto
Numero: 57
Descrizione: Piano triennale di massima 2007-2009 degli inter-
venti nel settore dell’immigrazione. (Decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni – Legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 9). (Proposta di deliberazione am-
ministrativa n. 72)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 14 agosto 2007, n.
71

46

Data: 18.6.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di
Bolzano
Numero: 38
Descrizione: Autorizzazione provinciale delle agenzie per il la-
voro
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino Alto
Adige del 21 agosto 2007, n. 34

44

Data: 27.7.2007
Provvedimento: Legge Provinciale della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento
Numero: 13
Descrizione: Politiche sociali nella provincia di Trento
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino Alto
Adige del 7 agosto 2007, n. 32
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Data: 16.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero: 697
Descrizione: Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante –
Articolo 49 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di
riforma del mercato del lavoro. Riconoscimento profili
professionalizzanti
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 3 agosto 2007, n.
63 - Speciale Formazione Lavoro

47

Data: 10.7.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Lombardia
Numero: VIII/399
Descrizione: Piano d’azione regionale (2007-2010) ai sensi del-
l’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il
mercato del lavoro in Lombardia”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia del 30 luglio 2007,
n. 31

48

Data: 4.7.2007
Provvedimento: Decreto del Dirigente Unità organizzativa della
Regione Lombardia
Numero: 7338
Descrizione: Approvazione del Dispositivo per la costruzione
dei Cataloghi regionali del Sistema di formazione a scelta indi-
viduale – 2007/2008
Mezzo di pubblicazione: 1° Suppl. Straordinario al B.U.R. Lom-
bardia del 10 luglio 2007, n. 28

49
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Data: 20.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 832
Descrizione: Reg. CE 1083/2006-Presa atto approvazione della
Commissione Europea del POR OB. 2 2007-13 FSE Regione Toscana
Mezzo di pubblicazione: Suppl. n. 133 al B.U.R. Toscana del 5
dicembre 2007, n. 49

51

Data: 24.7.2007
Provvedimento: Risoluzione della Regione Toscana
Numero: 45
Descrizione: Documento di programmazione economica e
finanziaria per l’esercizio 2008 (DPEF). Adozione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana n. 27 del 29 agosto
2007

52

Data: 21.5.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria
Numero: 790
Descrizione: Protocollo d’intesa relativo alla definizione di
standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ex
art. 22 D.L.vo 626/94
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Umbria del 18 luglio 2007, n.
32
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Data: 1.8.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Calabria
Numero: 171
Descrizione: Presa atto Programma Operativo FSE per
l’attuazione della Politica Regionale di coesione 2007/2013
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Straordinario del 20 settembre
2007 n. 1 al B.U.R. Calabria del 17 settembre 2007, n. 17

54

Data: 9.7.2007
Provvedimento: Legge Regionale dell’Umbria
Numero: 23
Descrizione: Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione
e semplificazione
Mezzo di pubblicazione: Suppl. Ordinario n. 1 al B.U.R. Umbria
del 18 luglio 2007, n. 32

55

Data: 12.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 60-7429
Descrizione: Reg. (CE) 1083/2006. Presa d’atto della decisione
C (2007) 5464 del 6.11.2007, che adotta il Programma Operativo
della Regione Piemonte cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo “Competitività
regionale e Occupazione” e istituzione del Comitato di Sorve-
glianza del Programma Operativo
Mezzo di pubblicazione: Suppl. al B.U.R. Piemonte del 22
novembre 2007, n. 47

53

D E C E N T R A M E N T O



Osservatori o

Luglio / Dicembre 2007
245

S V I L U P P O L O C A L E

Data: 10.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 523
Descrizione: Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali
per lo sviluppo locale. Approvazione delle Linee Guida per la
valutazione urbanistica degli interventi
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 20 ottobre 2007, n.
29

56

Data: 3.8.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1455
Descrizione: Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa
tra la Regione Campania e l’A.N.C.I. delegazione regionale della
Campania per l’attivazione di azioni di sostegno al Sistema delle
Piccole Autonomie Locali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 10 settembre
2007, n. 49

57

Data: 10.7.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 66
Descrizione: Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE)
2007-2010
Mezzo di pubblicazione: Suppl. n. 92 al B.U.R. Toscana dell’8
agosto 2007, n. 32
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ALLEGATO

Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia
(testo aggiornato con le modifiche apportate dalla l.r. n. 6 del
31 marzo 2008)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull’istru-

zione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in

materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione

professionale.

2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s’intende l’insieme dei

percorsi funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla

formazione e all’obbligo di istruzione, nonché all’inserimento e alla permanenza

attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e

locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della

vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istitu-

zioni scolastiche e formative.

Art. 2

(Finalità e principi)

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona,

della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari

opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamen-

to e della valorizzazione delle professioni educative, dell’autonomia delle isti-

tuzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano

i servizi.

2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella

valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi

di apprendimento, assicurino alle persone l’accesso a tutti i gradi dell’istruzio-

ne e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il
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successo scolastico e formativo e per l’inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione tutela il valore dell’identità e del pluralismo culturale, linguisti-

co e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costru-

zione dell’Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della

comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in

una prospettiva di formazione lungo tutto l’arco della vita.

4. La Regione favorisce l’accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzio-

ne e formazione nell’ambito dell’Unione europea sostenendo, in particolare, le

attività di orientamento, nonché l’integrazione e la messa in rete delle specifiche

azioni.

5. La Regione garantisce lo sviluppo dell’eccellenza e dell’equità del sistema di

istruzione e formazione professionale, favorendo l’iniziativa dei cittadini singo-

li o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali,

nonché l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

6. La Regione favorisce l’inserimento nel sistema di istruzione e formazione

professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e

promuove specifiche iniziative per l’integrazione sociale e lavorativa dei citta-

dini di origine straniera.

7. La Regione promuove l’integrazione del sistema di istruzione e formazione

professionale con l’istruzione, l’università e con l’ambito territoriale e produt-

tivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l’in-

tegrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

Art. 3

(Valorizzazione dell’autonomia scolastica)

1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e ne supporta l’azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo

sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle fami-

glie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento

del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell’effica-

cia e dell’efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

2. Al fine di potenziare l’autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzio-

ne di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome,

favorendone le relazioni con gli enti locali.
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Art. 4

(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)

1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istitu-

zioni quale mezzo per l’integrazione delle politiche per l’istruzione, la forma-

zione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comi-

tato istituzionale di coordinamento di cui all’art. 7 della legge regionale 28

settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo

delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regiona-

le per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all’art. 8 della l.r.

22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla

elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

Art. 5

(Ruolo della Regione)

1. Spettano alla Regione in particolare:

a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;

b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazio-

ne dei relativi contributi;

b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole

dell’infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;

c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione profes-

sionale;

d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;

e) individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e

sperimentale;

f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative.

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regolamenta,

altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare

attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta formativa, dei

relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l’attribuzione delle

risorse e la valutazione del sistema.

3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di

istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici

del Ministero della pubblica istruzione.

4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strut-

ture e articolazioni territoriali per l’esercizio di funzioni e attività previste

dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie
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trasferite dallo Stato, ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica

al Titolo V della Costituzione.

Art. 6

(Ruolo delle province e dei comuni)

1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai

comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell’istruzione scolastica:

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in

attuazione degli strumenti di programmazione;

b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni

portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d’intesa

con le istituzioni scolastiche;

d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli

organi scolastici a livello territoriale;

f) l’educazione degli adulti;

g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

2. La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei

principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisi-

to il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r.

22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al

fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazio-

ne nei rispettivi territori.

Art. 7

(Programmazione dei servizi)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna

periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani

provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad

esclusione delle attività di cui all’articolo 11, comma 2.

2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia

l’offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e

funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e

materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersio-

ne scolastica, nonché per l’educazione stradale, musicale e alla salute.

3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l’armonizzazione,

rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali
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nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l’individuazione degli ambiti

territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell’attività di

monitoraggio ed analisi dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui

all’articolo 6 della l.r. 22/2006.

5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze

programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1,

l’organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei

servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territo-

rio e della connotazione territoriale della domanda.

6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa confe-

renza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei

servizi.

7. Il piano regionale dei servizi garantisce l’offerta scolastica e formativa,

individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto al-

l’istruzione e alla formazione sull’intero territorio regionale.

8. Resta ferma l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell’istitu-

ire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri

aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 7 bis

(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture

edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie,

la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, defini-

sce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché

le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle

statali.

2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di

finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri

soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.

3. Al fine di supportare le attività programmatorie, la Regione, in raccordo con le

province e i comuni, gestisce l’anagrafe regionale delle strutture del sistema

educativo, le cui informazioni confluiscono nell’Osservatorio di cui all’articolo

6 della l.r. 22/2006.

Art. 7 ter

(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome)
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1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo

la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza

fini di lucro, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario

integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione

prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere

le rette a carico delle famiglie.

2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle

domande, nonché di assegnazione dei contributi.

Art. 8

(Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che

impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la

permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi alle famiglie

degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema

educativo di istruzione e formazione.

2. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della effica-

cia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, sulla base degli indirizzi

del documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).

Art. 9

(Quota regionale dei piani di studio)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in

relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di

istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo

le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia

delle istituzioni scolastiche.

TITOLO II

Sistema di istruzione e formazione professionale

CAPO I

Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e

lavoro

Art. 10

(Sistema di certificazione)

1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito
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di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale si attesta sui

diversi livelli europei come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio,

del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione

professionale tra gli stati membri delle Comunità europee, e dalle successive

modifiche ed integrazioni.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prose-

cuzione degli studi;

b) favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro,

nonché lo sviluppo professionale;

c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle

competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.

3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:

a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo;

b) attestato di competenza di III livello europeo;

c) attestato di competenza di IV livello europeo;

d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua,

permanente e abilitante.

4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione,

qualora l’offerta formativa rispetti le specifiche norme per l’accesso e l’eserci-

zio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o ammini-

strative di riferimento.

5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i

regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità

tra i paesi della Comunità europea.

6. Al fine di garantire il riconoscimento nazionale delle certificazioni del

sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istitu-

zionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla defini-

zione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra

i diversi percorsi formativi.

7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percor-

si del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito

formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle compe-

tenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell’ambito di percor-

si in alternanza e in apprendistato.

8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e infor-

mali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al
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lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.

9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso

la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici

segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle

istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.

10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio

2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto

l’arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

CAPO II

Offerta formativa

Art. 11

(Natura e articolazione dell’offerta)

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale si articola in:

a) percorsi di secondo ciclo, per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo

di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello

europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di

III livello europeo;

b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica supe-

riore, di durata annuale, biennale o triennale, cui consegue una certificazione di

competenza di IV livello europeo;

c) quinto anno integrativo, realizzato di intesa con le università, con l’alta

formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di

Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e

coreutica.

2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività

formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:

a) specializzazione professionale;

b) formazione continua;

c) formazione permanente;

d) formazione abilitante.

3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei

livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli standard formativi nazionali e

regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle

certificazioni in ambito nazionale e comunitario.
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Art. 12

(Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professio-

nale la Regione promuove l’integrazione tra l’istruzione e l’istruzione e forma-

zione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici appor-

ti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.

Art. 13

(Educazione degli adulti)

1. La Regione, sentito il Comitato regionale per l’educazione degli adulti, promuo-

ve lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di

accordi, tra i diversi soggetti che operano nell’ambito dell’educazione degli

adulti, quale insieme delle opportunità formative, formali e non formali, aventi

per obiettivo l’acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di

norma certificabili, e l’arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi

sono finalizzati a favorire:

a) il rientro nel sistema formale dell’istruzione e della formazione professiona-

le;

b) la diffusione e l’estensione delle conoscenze;

c) l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;

d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e della consapevolezza dei

diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.

Art. 14

(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)

1. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante

la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.

2. L’obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è

assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione

e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi

minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita

delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero

della pubblica istruzione, che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i

percorsi.

3. La Regione favorisce l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al comma 2

promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e

progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il
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successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di

istruzione e formazione.

4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di

istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione

dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone

comunicazione alla competente autorità.

5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secon-

darie di primo grado e centri provinciali per l’istruzione degli adulti, al fine di

sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi

che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione

senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

6. È istituita l’anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle

anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l’anagrafe nazionale, alimentato

dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli

studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le

informazioni confluiscono nell’Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.

Art. 15

(Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo svilup-

po di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che

sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo.

2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in

collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica

superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di

innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali

esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tec-

nologica e di internazionalizzazione dei mercati.

Art. 16

(Poli formativi)

1. Allo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa per rispondere alla

domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di

favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la

Regione promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le

università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati,
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intese volte alla costituzione di poli formativi.

2. I poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi

e servizi sull’intera filiera professionalizzante, fino all’istruzione e formazio-

ne tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli

adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diver-

si attori, educativi e socioeconomici.

Art. 17

(Formazione continua e permanente)

1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le

condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l’arco della

vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l’adattabili-

tà dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l’acquisizione

di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle possedute.

2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali,

azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsi-

asi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all’adeguamento

delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone

indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all’acquisizione

di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazio-

nali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di

politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 22/

2006.

Art. 18

(Formazione abilitante)

1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme etero-

geneo di corsi, regolamentati dallo Stato o dalle regioni sulla base di indicazioni

previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all’eser-

cizio di attività professionali, anche attraverso l’iscrizione ad albi e associa-

zioni.

2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard

minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione

professionale.
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Art. 19

(Orientamento scolastico e professionale)

1. L’orientamento scolastico e professionale, quale attività strutturale dell’of-

ferta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo

formativo, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione

professionale, nonché di inserimento lavorativo.

2. La Regione sostiene le istituzioni scolastiche e formative per lo sviluppo dei

servizi e delle attività di orientamento, anche mediante interventi di formazione

dei docenti ed adeguata strumentazione didattica.

3. Le istituzioni formative di cui all’articolo 24 si raccordano con istituzioni

scolastiche, famiglie, università, mondo del lavoro, sistema delle imprese e

soggetti istituzionali per lo sviluppo delle attività di orientamento, nella

prospettiva dell’integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

Art. 20

(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità

delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative,

nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.

2. L’offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi,

sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai

diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di

istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa,

nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendista-

to.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

fermo restando l’assolvimento del diritto-dovere di cui all’articolo 14, possono

essere sostenuti anche da candidati privatisti.

5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di

istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche

mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

Art. 21

(Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro)

1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale moda-

lità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all’innalzamento della

professionalità in coerenza con l’articolo 18 della l.r. 22/2006.

2. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003
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conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello

europeo.

3. Nelle indicazioni regionali per l’offerta formativa di cui all’articolo 22 sono

definiti i requisiti dei percorsi di apprendistato, in raccordo con le parti

sociali e gli operatori interessati.

4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi

formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e

forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e

dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui

agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006.

Art. 22

(Le indicazioni regionali per l’offerta formativa)

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l’offerta

formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istru-

zione e formazione professionale.

2. Nelle indicazioni regionali per l’offerta formativa sono specificati:

a) la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione

e formazione professionale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nonché

gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;

b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite

anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti,

spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;

c) le modalità per l’avvio delle attività formative e per l’effettuazione delle

prove finali di accertamento degli allievi;

d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le

attività relative ai percorsi di apprendistato.

3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione

regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto

dirigenziale:

a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle

diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all’articolo 11,

comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all’obbligo

di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dal-

l’articolo 48 del d.lgs. 276/2003;

b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli

articoli 49 e 50 del d.lgs. 276/2003;

c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di

formazione continua e permanente.
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4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l’offerta formativa

sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione

consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

Art. 23

(Il repertorio regionale)

1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale

approva il repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale recan-

te l’individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di rife-

rimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica

superiore del sistema di istruzione e formazione professionale.

2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della

Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Rete degli operatori

Art. 24

(Istituzioni formative)

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione

professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono

la denominazione di istituzioni formative:

a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;

b) istituzioni scolastiche autonome di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo

1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;

c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell’albo, di cui all’articolo 25.

2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le

istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.

62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e

all’istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in

particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione

e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale

ed indirizzo pedagogico-didattico.
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5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di

personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa,

amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della

separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della

partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare

modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente.

Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere

la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro

assegnato o direttamente reclutato.

Art. 25

(Albo dei soggetti accreditati)

1. È istituito l’albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di

interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle se-

zioni A e B.

2. L’iscrizione all’albo abilita all’erogazione dei servizi di interesse generale

di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A dell’albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi

di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.

4. Alla sezione B dell’albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di

formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all’ar-

ticolo 11, comma 2.

5. I soggetti che intendono iscriversi all’albo presentano apposita istanza di

accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all’articolo 26.

Art. 26

(Modalità e criteri per l’accreditamento)

1. Ai fini dell’iscrizione all’albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di

quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l’accreditamento, gli

indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni

e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:

a) sistema certificato per la gestione della qualità;

b) indici specifici di efficienza ed efficacia;

c) adeguata dotazione logistica e gestionale;

d) affidabilità economico-finanziaria;

e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e

degli utenti;
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f) disponibilità di competenze professionali;

g) capacità di correlazione con il territorio;

h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.

2. Per l’iscrizione alla sezione A dell’albo i richiedenti devono assicurare

altresì:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;

b) un’offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l’of-

ferta formativa;

c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;

d) l’adeguatezza e l’idoneità dei locali in cui si svolge l’attività;

e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi

formativi offerti;

f) l’utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;

g) l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il

personale dipendente;

h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accredi-

tati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/

19867 (Criteri per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazio-

ne e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

CAPO IV

Efficacia ed efficienza del sistema

Art. 27

(Valutazione del sistema)

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata

secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto

delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.

2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni

formative, anche in collaborazione con l’Istituto nazionale per la valutazione del

sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazio-

nali e internazionali di valutazione, compete in particolare:

a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferi-

mento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta

alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un’adeguata

informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro

famiglie;
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b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del

sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi

regionali.

3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al

fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed

incentivazione dei servizi e delle politiche.

Art. 28

(Attribuzione delle risorse)

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente

all’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e

formazione e dell’obbligo di istruzione, la Regione provvede all’attribuzione

delle risorse disponibili sulla base del criterio principale della quota capitaria.

2. Il criterio della quota capitaria può essere utilizzato anche adottando coefficienti

e criteri correttivi a vantaggio delle aree svantaggiate, nonché in relazione alla

collocazione territoriale, alle caratteristiche dell’utenza e alla tipologia e

qualità dell’offerta formativa. Il medesimo criterio può essere altresì utilizzato

per l’attribuzione di risorse finanziarie disponibili relativamente ai percorsi di

interesse generale che non rientrano nell’ambito del diritto-dovere di istruzione

e formazione.

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema,

riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valo-

rizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori

accreditati.

TITOLO III

Politiche

Art. 29

(Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)

1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della

competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese,

attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo

la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi

di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese,

singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza la ricerca e l’innovazione didattica e tecnologica per la



Osservatori o
264

Luglio / Dicembre 2007

qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altre-

sì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle

funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle

azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca

per la formazione di figure professionali nell’ambito delle nuove tecnologie.

3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell’istruzione

e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le atti-

vità di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.

4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di

innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e

altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 30

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28 la Regione attribuisce

le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professio-

nale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della

Giunta regionale.

2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla

data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di persona-

lità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria

continuano ad operare sino all’adeguamento alle disposizioni di cui all’articolo

24, comma 5, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2008.

3. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all’articolo 69

della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al

Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che

disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)

rientrano gradualmente nel sistema di istruzione e formazione professionale.

4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 5 gennaio 1980, n. 95

(Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e

utilizzabili anche come crediti formativi.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla

data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi

formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni

per l’esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composi-
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zione e alla nomina delle commissioni d’esame.

6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell’articolo 12, comma 1,

lettera a), e dell’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto

allo studio. Norme di attuazione), nonché dell’articolo 5, comma 4, e dell’articolo

54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell’anno

scolastico e formativo 2007- 2008.

7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all’articolo 4, comma 118,

della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie.

Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo

I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), in materia di istruzione e formazione

professionale, fino all’adozione della deliberazione del Consiglio regionale di

cui all’articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l’offerta

formativa di cui all’articolo 22, comma 4.

7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deli-

berazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis restano efficaci i

provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai

sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore

dell’edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli

interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei

commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.

1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.Lgs 31 marzo

1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59)).

7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale

di cui all’articolo 7-ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al

funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome adottati ai sensi della legge

regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento

delle scuole materne autonome).

Art. 31

(Trasferimento delle risorse)

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie

necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge

si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di

Conferenza Stato-Regioni o unificata.
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Art. 32

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano

abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di

formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle

province);

b) il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17(Assesta-

mento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/

2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con

modifiche di leggi regionali);

c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione profes-

sionale in Lombardia);

d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge

regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione profes-

sionale in Lombardia);

e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di

riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le

disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

f) il comma quarto dell’articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68

(Assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e al

bilancio pluriennale 1981/83);

g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7

giugno 1980 n. 95 ‘Disciplina della formazione professionale in Lombardia);

h) l’articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli

interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto

artigiano in Lombardia);

i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell’art.

19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione

professionale in Lombardia, già modificato dall’articolo unico della l.r. 4 giugno

1981, n. 27 e poi sostituito dall’art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68;(

j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7

giugno 1980, n. 95 ‘ Disciplina della formazione professionale in Lombardia e

successive modificazioni);

k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9(Modifica dell’art. 48 della l.r. 7 giugno

1980, n. 95 ‘Disciplina della formazione professionale in Lombardia e successive

modificazioni);

l) il numero 4 dell’allegato ‘Elenco disposizioni abrogate della legge regionale 23
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luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza

della Giunta regionale);

m) il comma 35 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1(Legge di

programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo

1978, n. 34 ‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della regione e successive modificazioni e integrazioni);

n) il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3(Modifiche

ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istitu-

zionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla

persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r.

34/1978;

o) la lettera z) del comma 1 dell’articolo 1 e il comma 8 dell’articolo 4 della

legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione

degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria

regionale - Collegato ordinamentale 2001);

p) il comma 19 dell’articolo 11 e il numero 4 dell’allegato D della legge regionale

22 luglio 2002, n. 15(Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa

mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministra-

tiva e delegificazione);

q) l’articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni

legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico finanziario

regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità

della regione - Collegato 2006);

r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell’articolo 4 della legge

regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione

del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59’);

s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione

della qualità dell’offerta formativa ai fini dell’erogazione dei buoni scuola -

Modifica all’art. 4 della l.r. 1/2000;

t) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 e l’articolo 13 della legge regionale

20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);

u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernen-

ti l’amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale

dipendenti dalla Regione);

v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernen-
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ti l’amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale

dipendenti da enti convenzionati);

w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti

l’amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipen-

denti da enti locali o ad essi delegati);

x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti

le prove di accertamento di cui all’articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 -

Disciplina della formazione professionale in Lombardia).

2. Il comma 118 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato a decorrere dalla data

di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del

Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all’articolo

7, comma 1, e all’articolo 22, comma 4.

2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del

Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizio-

ni:

a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore del-

l’edilizia scolastica);

b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la

realizzazione di opere di edilizia scolastica);

c) il comma 36 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge

di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31

marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della regione e successive modificazioni e integrazioni);

d) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifi-

che e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma

regionale di sviluppo);

e) il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per

l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di

disposizioni legislative);

f) il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assesta-

mento al bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/

2009 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con

modifiche di leggi regionali);

g) i commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio

2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59’);

h) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4 /2002;
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i) il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36(Dispo-

sizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-

finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo

1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla

contabilità della regione – Collegato 2005).

2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del

Consiglio regionale di cui all’articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizio-

ni:

a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8(Interventi regionali a sostegno del

funzionamento delle scuole materne autonome);

b) il comma 15 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18(Modifiche

ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi

alla manovra di finanza regionale).

Art. 33

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge

e dei risultati da essa ottenuti nel favorire il raggiungimento di più alti livelli

di istruzione e formazione e nel promuovere l’apprendimento di qualificate compe-

tenze.

2. A tal fine, su iniziativa dell’assessore con delega in materia, la Giunta

regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca

risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura i percorsi formativi previsti dall’articolo 11 sono stati attivati

nelle diverse province ed aree professionali, quali sono gli esiti in termini di

iscrizioni, qualifiche e attestazioni rilasciate;

b) con quali modalità, entità, diffusione territoriale e livello di partecipazione

sono state realizzate le iniziative di alternanza scuola-lavoro, di passaggio

dall’istruzione all’istruzione e formazione professionale e viceversa e di costi-

tuzione dei poli formativi; attraverso quali iniziative la Regione ha sostenuto i

servizi e le attività di orientamento;

c) come varia negli anni la composizione della rete degli operatori, prevista al

capo III, quali sono le modalità di funzionamento del sistema di accreditamento

adottato e quali le principali motivazioni di eventuali esclusioni o cancellazioni

dall’albo;

d) in che misura è stato implementato il sistema di certificazione delle competenze

acquisite, di cui all’articolo 10; quali eccellenze sono emerse sul territorio

regionale e quali i criteri individuati nell’erogazione di ulteriori finanziamenti
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per esse previsti all’articolo 28;

e) in che misura la Regione ha finanziato il sistema educativo disciplinato dalla

presente legge, a quali fonti di finanziamento ha fatto ricorso e quali sono le

ragioni delle eventuali variazioni nel tempo della spesa sostenuta.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le risultanze delle attività

del valutatore indipendente previste all’articolo 27.

4. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali

documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

Art. 34

(Norma finanziaria)

1. Per le spese di cui all’articolo 2, comma 4, si provvede per l’esercizio

finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.2.187

‘Azioni di comunicazione interna ed esterna.

2. Per le spese di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per

l’esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all’UPB 2.1.2.02.77

‘Diritto dovere di istruzione e formazione.

2 bis. Per le spese di cui all’articolo 7 bis comma 1 si provvede per l’esercizio

finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate all’UPB 2.1.1.3.278 “Svilup-

po di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità”,

all’UPB 2.1.2.3.78 “Diritto dovere di istruzione e formazione” e all’U.P.B. 7.2.0.3.6

“Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7 bis comma 3, all’ar-

ticolo 7 ter, all’articolo 8 e all’articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interven-

ti di cui alla l.r. 31/1980, si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e

seguenti con le risorse regionali, attualmente stanziate annualmente all’UPB

2.1.1.02.406 ‘Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione profes-

sionale di qualità’ e all’UPB 2.1.2.02.77 ‘Diritto dovere di istruzione e formazio-

ne e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000,

n. 350/2003 stanziate annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 ‘Sviluppo di un sistema

educativo di istruzione e formazione professionale di qualità’, 2.1.2.02.77 ‘Di-

ritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.03.278 ‘Sviluppo di un sistema

educativo di istruzione e formazione professionale di qualità’.

Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel

‘Fondo Regionale per il sostegno al percorso educativo e ‘Fondo Risorse Statali per

il sostegno al percorso educativo e sono utilizzate nel rispetto delle sole

finalità previste dalle leggi di provenienza.

Per l’esercizio finanziario 2008, la Giunta definisce le modalità di utilizzo del

fondo.
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4. Per le spese di cui all’articolo 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3,

si provvede, per l’esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse

stanziate annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 ‘Sviluppo di un sistema educativo di

istruzione e formazione professionale di qualità’, 2.1.1.03.278 ‘Sviluppo di un

sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità’.

5. Per le altre spese di cui all’articolo 14 si provvede, per l’esercizio finanzia-

rio 2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77

‘Diritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.02.406 ‘Sviluppo di un sistema

educativo di istruzione e formazione professionale di qualità’, 2.2.4.02.402 ‘In-

tegrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità’ e 7.4.0.2.237 ‘Programmi

operativi relativi al FSE.

6. Per le spese di cui all’articolo 15 si provvede, per l’esercizio finanziario

2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 ‘Forma-

zione superiore, Alta formazione e Università’ e 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi

relativi al FSE.

7. Per le spese di cui all’articolo 17 si provvede, per l’esercizio finanziario

2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.4.02.70 ‘Formazione per

tutto l’arco della vita e competitività’, 2.2.2.02.13 ‘Azioni a sostegno dell’oc-

cupazione e di prevenzione della disoccupazione e 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi

relativi al FSE.

8. Per le spese di cui all’articolo 19 si provvede, per l’esercizio finanziario

2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.1.1.02.406 ‘Sviluppo di un

sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità’ e 7.4.0.2.237

‘Programmi operativi relativi al FSE.

9. Per le spese di cui all’articolo 21 si provvede, per l’esercizio finanziario

2007 e seguenti, con le risorse stanziate alle UPB 2.2.2.02.13 ‘Azioni a sostegno

dell’occupazione e di prevenzione della disoccupazione, 2.1.3.02.73 ‘Formazione

superiore, Alta formazione e Università’ e 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi rela-

tivi al FSE.

10. Per le spese di cui all’articolo 27 si provvede, per l’esercizio finanziario

2007 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 2.2.4.02.402 ‘Inte-

grazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità’.

11. Alle spese di cui all’articolo 29 si provvede, per l’esercizio finanziario 2007

e seguenti, con le risorse stanziate annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 ‘Diritto

dovere di istruzione e formazione e 7.4.0.2.237 ‘Programmi operativi relativi al

FSE.

12. Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l’esercizio

finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziate all’UPB 7.4.0.2.237 ‘Pro-
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grammi operativi relativi al FSE.

13. All’autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione dei precedenti

articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
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reperimento.
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