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Editoriale

Continua, con la pubblicazione del numero 1/2004, la diffusione
dell’Osservatorio Istituzionale e Normativo rinnovato nella gra-
fica e nei contenuti a cui è stato attribuito l’ISSN a garanzia
dell’affidabilità tecnico – scientifica. Le norme pubblicate si rife-
riscono al trimestre gennaio, febbraio, marzo 2004. Anche in que-
sto numero oltre alla consueta parte dedicata alle politiche pub-
bliche per l’istruzione, la formazione, l’orientamento professio-
nale, la formazione universitaria, il lavoro, il decentramento, lo
sviluppo locale e l’emersione del lavoro nero, sono presenti ru-
briche di approfondimento con contributi dei nostri esperti, do-
cumenti di attualità e provvedimenti in forma integrale.

In primo piano commentiamo e alleghiamo il testo del Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/12/2003
avente ad oggetto le modalità di presentazione delle richieste di
autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavo-
ro,   pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2004 n.52.
Continua l’impegno dell’Area dedicato al tema dello sviluppo
locale, con il completamento di rilevazioni degli interventi in tale
materia nelle Regioni dell’obiettivo 1, per la realizzazione di un
primo Compendium e la mappatura dei piani integrati territoriali
in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
direzione impiego.
Il 17 febbraio 2004 si è tenuto presso la sede Isfol il seminario
“Nuovi servizi per l’impiego, mercato del lavoro e sviluppo loca-
le”.  E’ stata completata l’analisi della governance regionale in
tema di politiche attive del lavoro attraverso lo studio dei Por di
sei Regioni obiettivo 3.  E’ stato attivato un Protocollo d’intesa
con l’Ocse.  In merito alla realizzazione di ricerche, l’Area SIN
sta realizzando una serie di interventi che confluiscono all’inter-
no di due filoni di attività, l’uno legato all’analisi del
decentramento/federalismo istituzionale, l’altro connesso allo
sviluppo locale e all’emersione del lavoro non regolare. In merito
a quest’ultima tematica l’Area nei giorni 23 e 24 aprile ha parte-
cipato al convegno nazionale “Emersione del Lavoro e sviluppo
locale: confronto tra esperienze e nuove prospettive” presentan-
do una relazione finalizzata ad evidenziare i fattori che suffragano
l’opportunità di intervenire attraverso politiche di sviluppo loca-
le in zone con presenza di sommerso, soprattutto nelle aree meri-
dionali. Inoltre, ha curato il coordinamento della Tavola Rotonda
a cui hanno partecipato le Parti Sociali, il coordinamento delle
Regioni e delle Province.
L’Area SIN sta inoltre proseguendo nell’analisi dei riflessi della
legge costituzionale 3/2001 di riforma del titolo V, parte II della
Costituzione sulle politiche formative e del lavoro, nonché sugli
assetti istituzionali e normativi e sui rapporti tra i diversi livelli di
governo, prestando altresì attenzione ai provvedimenti normativi
di attuazione della Legge.

L’Area SIN nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro “For-
mazione”, costituitosi presso la Commissione Politiche del La-
voro e Politiche Sociali del CNEL, ha provveduto ad inviare pro-
prio materiale tematico. Nell’incontro del 25 maggio 2004 è sta-
to inoltre distribuito un documento dell’Area dal titolo
“Monitoraggio della normativa sulla formazione professionale e
attività dell’Area”.

Il 19 aprile 2004 è stato organizzato il seminario di presentazio-
ne della Banca dati normativa Arlex –istruzione, formazione, la-
voro e sviluppo locale-  nel corso del quale sono state illustrate le
principali caratteristiche di Arlex.
Lo Banca Dati Normativa Arlex, acronimo di Archivio Legislati-
vo, offre a coloro che operano nei campi delle politiche formative
e del lavoro (con attenzione anche a coloro che operano in tema
di sviluppo locale) uno strumento di informazione tecnico-giuri-
dica immediatamente accessibile agli utenti attraverso Internet,
digitando il sito www.arlex.it o con accesso indiretto tramite il
sito dell’Isfol www.isfol.it passando attraverso la sezione bacheca
e la sezione  dell’Area.

Claudio Tagliaferro
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I n  q u e s t o  n u m e r o

IN QUESTO NUMERO

a  cura  di  Anna  Maria  Torsello

Il numero 1-2004 dell’Osservatorio comprende

la normativa pubblicata a livello nazionale e re-

gionale, sia in Gazzetta Ufficiale che sui Bollet-

tini regionali ed altri documenti istituzionali, dal

1 gennaio al 31 marzo 2004, nelle materie della

formazione professionale, dell’istruzione,  del-

la formazione universitaria, del lavoro, del

decentramento, dello sviluppo locale.

Da questo numero viene aggiunta un’altra

tematica di rilevante importanza nazionale,

l’emersione del lavoro irregolare, tematica que-

sta affidata all’Area dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, Direzione Generale Im-

piego. L’Area, nell’ambito del Programma Ope-

rativo Nazionale (PON)/Ministero del lavoro

D.G.I., oltre a realizzare le attività inerenti il

PON, partecipa e fornisce assistenza tecnica al

tavolo istituzionale sull’emersione del lavoro ir-

regolare insieme al Ministero del lavoro ed Ita-

lia Lavoro Spa.

Di notevole rilievo sono alcuni decreti e circo-

lari attuativi di provvedimenti nazionali come

la legge n. 30 del 2003 riguardante  la riforma

del mercato del lavoro ed il suo decreto legisla-

tivo 276/2003 attuativo della stessa.

In merito alla normativa sopracitata, il Ministe-

ro del Lavoro e delle politiche sociali ha pubbli-

cato, in data 14 gennaio 2004, la Circolare n. 1

avente ad oggetto la disciplina delle collabora-

zioni coordinate e continuative nella modalità

c.d. a progetto in attuazione degli articoli da 61

a 69 del decreto legislativo 276/2003. Le colla-

borazioni coordinate e continuative secondo il

modello approntato dal legislatore, oltre al re-

quisito del progetto, programma di lavoro o fase

di esso, restano caratterizzate dall’elemento es-

senziale che è rappresentato dall’autonomia del

collaboratore e dalla coordinazione con il com-

mittente.

La Circolare n. 3 del 15 gennaio 2004 concer-

nente l’attuazione dell’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276/2003 in materia di distacco.

L’articolo 30 consente un’interpretazione piut-

tosto ampia rispetto all’interesse del distaccan-

te, per la quale il distacco può essere legittimato

da qualsiasi interesse produttivo del distaccante
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e la sussistenza di tale interesse deve protrarsi

per tutto il periodo di durata del distacco.

La Circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, con la

quale il Ministero del lavoro apporta modifiche

all’articolo 3 del decreto-legge n. 71 del 1993 in

materia di benefici

normativi e contributivi

per le imprese artigiane,

commerciali e del turi-

smo.

Tra le circolari

ministeriali, citiamo la n. 9 del 18 marzo 2004

relativa al lavoro a tempo parziale. Con questa

circolare il Ministero fornisce i chiarimenti ne-

cessari per l’applicazione della disciplina del

rapporto a tempo parziale contenuta nel decreto

legislativo n. 61 del 2000. Tale decreto recepi-

sce la direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-

quadro sul lavoro a tempo parziale concluso

dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES. Il decreto

legislativo 61/2003 modificato dal dlgs. 100/

2001 è stato successivamente modificato dal

dlgs. 276/2003. Le modifiche introdotte sono

volte a favorire il ricorso a questa tipologia con-

trattuale che in tutti i Paesi europei ha dimostra-

to di fornire occasioni di lavoro di qualità ri-

spetto a prestazioni flessibili o atipiche.

La circolare n. 10 del 18 marzo 2004 mette in

evidenza le modifiche apportate dalla legge n.

30/2003 alla legge n. 142/2001 che reca la revi-

sione della legislazione in materia

cooperativistica, con particolare riferimento alla

posizione del socio lavoratore.

Proseguendo l’analisi delle norme, sempre nel

settore lavoro, tra i de-

creti ministeriali pubbli-

cati nel primo trimestre

2004, citiamo il decreto

del Ministero del lavo-

ro e delle politiche so-

ciali del 23 dicembre 2003, pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2003, relativo

alle modalità di presentazione delle richieste di

autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle

agenzie del lavoro. Presso il Ministero del lavo-

ro viene istituito l’Albo informatico delle agen-

zie per il lavoro, affidato alla responsabilità del

direttore generale della Direzione generale per

l’impiego, l’orientamento e la formazione. Tale

iscrizione è subordinata alla verifica della sus-

sistenza dei requisiti previsti agli articoli 4, 5 e

6 del decreto legislativo 276/2003. La Direzio-

ne generale per l’impiego provvede quindi alla

tenuta dell’Albo, alla acquisizione delle doman-

de di iscrizione e alla documentazione prescrit-

ta.

Altro decreto ministeriale è il n. 375/2003, con

il quale viene adottato il Regolamento di istitu-
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zione e di funzionamento del Fondo di solida-

rietà per il sostegno del reddito, dell’occupazio-

ne e della riconversione e riqualificazione del

personale addetto al servizio della riscossione

dei tributi erariali e degli altri enti pubblici pre-

visti dal decreto legislativo n. 112/1999, in atte-

sa di un’organica riforma del sistema degli am-

mortizzatori sociali.

Infine, citiamo il decreto del 12 gennaio 2004

con il quale vengono ripartite le

risorse del fondo nazionale per

le attività delle consigliere e dei

consiglieri di parità e vengono

determinati i permessi e le rela-

tive indennità. Il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali,

avvalendosi dell’assistenza tec-

nica dell’ISFOL, cura il

monitoraggio con l’UPI e le re-

gioni, relativo all’utilizzo delle

risorse e fornisce entro il 31 di-

cembre del 2004 alla Conferen-

za unificata il quadro generale dei risultati con-

seguiti.

Nell’ambito della formazione professionale è

stato pubblicato l’accordo del 15 gennaio 2004

tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, il Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, le Regioni e le Province autono-

me di Trento e Bolzano, per la definizione degli

standard formativi minimi relativi alle compe-

tenze di base inerenti i percorsi triennali speri-

mentali per il conseguimento della qualifica pro-

fessionale.

Nella tematica sviluppo locale il Ministero del-

le attività produttive ha pubblicato in data 27

febbraio 2004, il decreto concernente i requisiti

e i criteri di priorità per l’accesso alla contratta-

zione programmata. Tale decre-

to fornisce le specifiche relative

sia ai soggetti proponenti che ai

programmi ed i criteri ai fini del-

la concessione delle

agevolazioni.

Passando all’analisi della norma-

tiva regionale pubblicata nel pe-

riodo sopracitato, le Regioni han-

no pubblicato numerose

deliberazioni in merito alle poli-

tiche formative, del lavoro, del-

lo sviluppo locale e

dell’emersione del lavoro irregolare.

Le regioni Campania e Lazio, nell’ambito del

settore istruzione, hanno approvato il Piano de-

gli interventi per il diritto allo studio e per l’edu-

cazione permanente per l’anno scolastico 2003-

2004.

La Regione Lombardia,  con la deliberazione

Tra le circolari
ministeriali,  citiamo la n.
9 del 18 marzo 2004 re-
lativa al lavoro a tempo
parziale. Con questa cir-
colare il Ministero forni-
sce i chiarimenti necessa-
ri per l’applicazione del-
la disciplina del rappor-
to a tempo parziale con-
tenuta nel decreto legi-
slativo n. 61 del 2000
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della Giunta del 16 gennaio 2004, ha definito il

piano triennale dell’offerta formativa (anno

formativo 2004-2005). Nelle more dell’emana-

zione dei decreti delegati previsti per l’attuazio-

ne del diritto-dovere di istruzione e formazione,

la Regione ha rilevato l’esigenza di predisporre

in via sperimentale un’offerta formativa in gra-

do di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei

ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle

aspettative personali. Sempre la Regione Lom-

bardia, con decreto direttoriale del 16 febbraio

2004, ha approvato il dispositivo per la realiz-

zazione di azioni per il rafforzamento del siste-

ma di istruzione e formazione, le risorse asse-

gnate alle Amministrazioni provinciali saranno

utilizzate per il consolidamento della rete loca-

le di operatori del nuovo sistema di istruzione e

formazione professionale.

Continuando l’analisi della normativa regiona-

le, nel settore della formazione professionale,

di rilevante importanza sono le deliberazioni

emanate dalla Giunta regionale del Veneto, nn.

4331/2003 e 437/2004, in tema di formazione

continua individuale, aziendale e settoriale. Per

quanto concerne la deliberazione n. 437/2004,

la Regione Veneto ha approvato le disposizioni

inerenti la presentazione dei piani formativi

aziendali e pluriennali.

Inoltre, la Regione Emilia Romagna ha pubbli-

cato il provvedimento relativo alla

sperimentazione del secondo anno di attività

formativa per gli apprendisti, integrandone le

Linee guida del Piano di formazione degli ap-

prendisti.

In attuazione di leggi regionali, anche la Regio-

ne Piemonte ha emanato due deliberazioni: la n.

15 del 19 gennaio 2004 avente ad oggetto l’ap-

provazione della direttiva formazione occupati

per gli anni 2004-2006 e recante gli indirizzi alle

Province per l’esercizio delle funzioni conferite

dalla ex legge regionale n. 44/2000 e l’assegna-

zione delle risorse. La direttiva in questione di-

sciplina l’attuazione delle azioni oggetto di con-

tributi comunitari, nazionali e regionali, secon-

do le modalità previste dal Programma Operati-

vo per l’obiettivo 3 (Reg. CE 1260/1999) per gli

interventi a sostegno dei lavoratori occupati; la

n. 16 del 19 gennaio 2004 riguardante l’appro-

vazione della direttiva formazione continua in

base alla legge n. 236 del 1993 (che reca inter-

venti urgenti a sostegno dell’occupazione) per

l’attuazione dei piani aziendali, settoriali e ter-

ritoriali concordati tra le Parti Sociali per l’an-

no 2004 e gli indirizzi alle Province in merito

alle funzioni conferite dalla ex legge regionale

44/2000. Tali Piani devono essere oggetto di

specifici accordi aziendali e sono costituiti da

interventi di formazione diretta ed interventi di



Osservatorio 8
Gennaio / Marzo 2004

formazione indiretta e le azioni formative pos-

sono assumere la forma dei seguenti tipi di in-

tervento: corso strutturato, corso individuale e

voucher formativo.

Infine, la Regione Siciliana, con circolare del

20 febbraio 2004, dispone in materia di tirocini

formativi, promuovendone la loro attuazione, sia

in base all’articolo 18 della legge n. 196/97 che

alle circolare regionale n. 22 del 28 novembre

2002. Con decreto del 4 febbraio 2004, la Re-

gione approva il Piano dell’offerta formativa per

l’anno 2004 al fine di procedere ad una rapida

assegnazione dei finanziamenti agli enti titolari

dei progetti.

Tra i provvedimenti che interessano il settore

lavoro, la Regione Veneto ha pubblicato la deli-

bera n. 3950/2003 concernente l’approvazione

dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione

del Fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti alle imprese artigiane. Tali

finanziamenti sono volti a favorire lo sviluppo

del settore in oggetto attraverso diverse tipologie

di intervento.

Per la Regione Piemonte, il Presidente della

Giunta Regionale ha promulgato la legge n. 1/

2004 riguardante le norme per la realizzazione

del sistema regionale integrato di interventi e

servizi sociali e per il riordino della legislazione

di riferimento. Citiamo, inoltre , la deliberazio-

ne n. 63-11779 con la quale la Regione, in base

alla normativa di riferimento in tema di

decentramento dei poteri, stipula una conven-

zione con la società Italia Lavoro, al fine di rea-

lizzare in concerto interventi di politica attiva

del lavoro e proseguire nel processo di innova-

zione realizzando anche forme di collaborazio-

ne che possano ottimizzare e migliorare l’effi-

cacia dell’intervento regionale e la rispondenza

ai migliori standard nazionali ed europei. Con

la deliberazione n. 48-11831, la stessa Regione

promuove e divulga le attività per realizzare le

pari opportunità tra uomo e donna ed approva il

programma di attività della Commissione regio-

nale delle pari opportunità uomo-donna per l’an-

no 2004.

Anche la Regione Emilia Romagna ha approva-

to, con delibera n. 514/2003, pubblicata il 16

gennaio 2004, il programma annuale degli in-

terventi e dei criteri di ripartizione delle risorse

per la realizzazione del sistema integrato di in-

terventi e servizi sociali.

La Regione Toscana, invece, con decreto del

Presidente della Giunta regionale approva il

Regolamento di attuazione degli articoli 22 bis

e 22 ter della legge regionale n. 32/2002 in ma-

teria di educazione ed istruzione, orientamento,

formazione professionale e lavoro. Tale Rego-

lamento è volto ad agevolare l’incontro tra do-
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manda ed offerta di lavoro e l’avviamento a se-

lezione nella pubblica amministrazione.

Sempre la Regione Toscana, nelle more del-

l’emanazione dei provvedimenti legislativi di

armonizzazione del decreto legislativo n. 276 del

10 settembre 2003 con la normativa applicabile

alle pubbliche amministrazioni, ha approvato,

con delibera n. 68/2004, il disciplinare per la

determinazione dei criteri di indirizzo per

l’instaurazione dei rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, inoltre, con delibera

n. 172/2004 vengono confermati gli importi

massimi per il finanziamento dei progetti per la

realizzazione di interventi in campo occupazio-

nale a favore dei disabili.

La Regione Umbria, con delibera n. 2088/2003,

ha approvato alcune modifiche alla deliberazio-

ne n. 1087/2003 concernente gli indirizzi appli-

cativi per l’attuazione del sistema regionale dei

Servizi per l’impiego delle Province. Con tale

deliberazione vengono stabilite le linee guida per

disciplinare l’incontro tra domanda ed offerta

di lavoro.

Con delibera n. 6 del 10 febbraio 2004, la Re-

gione Liguria, ha approvato il programma

triennale dei servizi per l’impiego, delle politi-

che formative e del lavoro per l’anno 2003-2005.

L’obiettivo del programma è non solo quello di

strutturare, uniformare, indirizzare le linee gui-

da degli interventi di formazione e di politica

del lavoro , ma altresì quello di impostare l’as-

setto del sistema che dovrà accompagnare la

Regione verso il 2007.

Nell’ambito dello sviluppo locale la Regione

Lombardia ha emanato in data 23 febbraio 2004,

la legge n. 3 avente ad oggetto le disposizioni in

materia di programmazione negoziata con

valenza territoriale. Tale legge apporta alcune

modifiche alla ex legge regionale n. 9/1999 e

precisamente all’articolo 9 riguardante gli Ac-

cordi di programma. Sempre per il tema dello

sviluppo locale, la Regione Molise ha emanato

la delibera n. 193/2004 con la quale viene ap-

provata la circolare esplicativa per l’attuazione

dei Progetti integrati territoriali (PIT).

Come accennato in precedenza, l’emersione del

lavoro irregolare è una nuova tematica che vie-

ne aggiunta a quelle già trattate nell’Osservato-

rio e, in merito a questa tematica la Regione Si-

ciliana ha emanato in data 19 febbraio 2004 la

Circolare n. 40. La Regione  destina le risorse

previste dalla deliberazione CIPE 138/2000, ai

fini della prevenzione e della lotta al fenomeno

del sommerso attraverso l’attuazione di interven-

ti volti a combattere il lavoro irregolare e favo-

rirne l’occupabilità.

Infine, la Regione Emilia-Romagna ha pubbli-

cato la legge regionale n. 6 emanata il 24 marzo
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2004 di riforma del sistema amministrativo re-

gionale e locale. Tale legge ha lo scopo di valo-

rizzare le autonomie e di raccordare ed armo-

nizzare il sistema attraverso gli obiettivi previ-

sti.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della legislazione nazionale dal 1° gennaio  al 31 marzo 2004

Umberto  Cappuccio,   Giuseppina  Ferraro,
Anna  Lopez, Costanza  Romano,

Anna Maria Torsello

 

a  cura  di

1

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

I S T R U Z I O N E

Decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n.

381

Modifiche al decreto legislativo, 30 luglio 1999,

n. 2871 , concernente il riordino della Scuola

superiore della Pubblica Amministrazione, a

norma dell’art. 1 della Legge 6 luglio 2002, n.

1372 .

Il Presidente della Repubblica visti gli art. 76 ed

87 della Costituzione, nonché l’art. 11, comma

1 lettera a), e art. 12 comma 1 lettere s) e t) della

Legge 15 marzo 1997, n. 593 , emana il presente

decreto mediante il quale vengono sostituiti gli

artt. da 1 a 8 del decreto legislativo n. 287 del 30

luglio.

Art. 1

1) la Scuola Superiore della Pubblica Ammini-

strazione è un’istituzione di alta cultura e di alta

formazione posta nell’ambito e sotto la vigilan-

za del Consiglio dei Ministri. E’ dotata di auto-

nomia organizzativa e finanziaria nei limiti del-

le proprie risorse.

2) Sono compiti della Scuola:

a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari

di Stato secondo le procedure e ne limiti pre-

1 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (in Gazz. Uff., 18 ago-
sto, n. 193). - Riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e riqualificazione del personale delle ammini-
strazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.

2 Legge 6 luglio 2002, n. 137 (in Gazz. Uff., 8 luglio, n. 158). -
Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici.

3 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Suppl. ordinario n. 56/L, alla
Gazz. Uff. n. 63, del 17 marzo). - Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa.
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visti dalle leggi in vigore;

b) la cura dell’organizzazione dei cicli di attivi-

tà formativa iniziale dei dirigenti dello Stato;

c) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché

su richiesta, di attività  di  consulenza  e  sup-

porto tecnico per la Presidenza del Consiglio

dei Ministri;

d) il Coordinamento delle scuole pubbliche sta-

tali di formazione mediante forme di collabo-

razione e di raccordo;

e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strut-

ture di formazione similari di altri paesi, non-

ché la definizione con essi di accordi, di con-

venzioni e di ogni altra forma di collabora-

zione e cooperazione;

f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di for-

mazione di personale delle amministrazioni

di altri paesi.

Art. 2

Sono organi della scuola :

a) il comitato di indirizzo;

b) il direttore;

c) il comitato operativo;

d) il dirigente amministrativo;

Art. 3

La scuola ha sede in Roma. Le attività della scuo-

la possono svolgersi presso sedi distaccate.

Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data

del presente decreto;

Art. 4

La scuola può avvalersi di consulenti esterni, di

professionalità e competenze utili allo svolgi-

mento istituzionale. I docenti esterni tuttavia,

devono essere scelti tra dirigenti di Pubblica Am-

ministrazione, Avvocati dello Stato, magistrati

ordinari, amministrativi e contabili. Gli incari-

chi sono affidati dal Direttore della Scuola;

Art. 5

Il direttore definisce con proprie delibere, previo

parere del Comitato Direttivo ed il direttore

amministrativo, nonché l’organizzazione ester-

na della scuola, e detta le disposizioni per il fun-

zionamento.

Art. 6

La dotazione finanziaria minima della Scuola è

fissata annualmente, in sede di bilancio dello

Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti

istituzionali.

Art. 7

I fabbisogni di personale non docente sono defi-

niti nell’ambito del programma annuale.
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Art. 8

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

costituiscono criteri direttivi per la scuola supe-

riore di economia e finanza.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali del 23 Dicembre 2003

Proroga del commissariamento dell’Istituto

per lo Sviluppo della Formazione Professio-

nale dei Lavoratori (ISFOL).

Il   commissariamento   dell’Istituto   per  lo

sviluppo  della formazione professionale dei la-

voratori (ISFOL), disposto con decreto  in  data

17 settembre 2001, prorogato con successivi

decreti in data 22 gennaio  2002, in data 5 giu-

gno 2002, in data 20 dicembre 2002, in  data  28

febbraio  2003  in data 30 giugno 2003, ed in

data 29 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato

fino   alla   data   di   insediamento  degli organi

di  amministrazione  del  predetto  Istituto  e,

comunque,  non oltre il 30 Aprile 2004.

Accordo del 15 gennaio 2004

Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca, il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le

regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, per la definizione degli standard for-

mativi minimi in attuazione dell’accordo qua-

dro sancito in Conferenza Unificata il 19 giu-

gno 2003. Conferenza permanente per i rappor-

ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano.

Con l’Accordo del 15 gennaio 2004, avvenuto

tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca, il  Ministro  del  Lavoro  e delle

Politiche Sociali, le Regioni e le  Province auto-

nome di Trento e Bolzano, si è convenuto di

sviluppare  il percorso di partenariato istituzio-

nale di cui al punto  4  dell’Accordo quadro san-

cito in sede di Conferenza unificata il  19 giu-

gno  2003 per la realizzazione di un’offerta

formativa sperimentale di istruzione e formazio-

ne professionale, a  partire  dagli  standard for-

mativi minimi relativi alle competenze di  base

inerenti i percorsi triennali sperimentali per il

conseguimento della qualifica professionale e di

considerare tali standard il riferimento comune

per consentire la «spendibilità» nazionale degli

esiti  formativi certificati, intermedi e finali.

Il  percorso di partenariato istituzionale prende

avvio da una prima ricognizione dei principali

2

F O R M A Z I O N E

P R O F E S S I O N A L E

3
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ambiti di responsabilità e  funzioni  per perveni-

re, con riferimento al sistema dell’istruzione e

formazione    professionale,   compreso   l’ap-

prendistato,   al riconoscimento  delle

certificazioni  dei  titoli  e  dei  crediti a livello

nazionale.

Il  percorso  è  finalizzato ad assicurare garanzie

al cittadino per  il  riconoscimento  e  la

certificazione  delle  competenze  in  ingresso,

nelle  fasi  intermedie  e  in  uscita  con riferi-

mento ai  percorsi  formali,  non formali e quale

esito di esperienze acquisite in ambiti informa-

li, nonché per il riconoscimento dei crediti ai

fini  dei passaggi tra percorsi diversi.

Decreto  del Ministero dell’istruzione e del-

l’università e della ricerca del 3 settembre

2003.

Determinazione degli obiettivi relativi alla

programmazione del sistema universitario per

il triennio 2004-2006.

Con il presente decreto vengono individuati gli

obiettivi delle programmazione del sistema uni-

versitario per il triennio 2004-2006  come indi-

viduati dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 254 , e

dalla legge 15 maggio 1997, n. 1275 .  Tali obiet-

tivi sono:

a) la razionalizzazione , la qualificazione del

sistema universitario;

b) la riduzione  degli abbandoni e dei tempi

necessari per il conseguimento dei titoli di

studio;

c) il potenziamento della rete dell’alta forma-

zione  attraverso il sostegno alla costituzio-

ne della rete  di corsi di studio correlata alla

sperimentazione di scuole di dottorato;

d) il processo di internazionalizzazione e il

cofinanziamento dei programmi dell’Unio-

ne Europea volti a  rafforzare le attività di

formazione del sistema universitario e alla

formazione post-laurea nel Mezzogiorno.

Per la realizzazione dei sopracitati obiettivi vie-

ne erogato un finanziamento pari a 66,539 meuro

per gli obiettivi individuati al punto a.; 4, 108

meuro per gli obiettivi individuati alla lettera b.;

14,839 meuro per gli obiettivi indicati alla lette-

ra c.; 14,514 meuro per gli obiettivi indicati dal-

la lettera d.

4

F O R M A Z I O N E

U N I V E R S I T A R I A

4 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25 (in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla pro-
grammazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma
8, lettere a) e b), della l. 15 marzo 1997, n. 59.

5 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 17 maggio, n. 113). - Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo
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Eventuali finanziamenti integrativi rispetto a

quelli derivanti dalla legge finanziaria 2004,

che potranno essere previsti dalle leggi finan-

ziarie 2005 e 2006, saranno destinati agli obiet-

tivi a. e b.

Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca del 25 novembre 2003.

Equipollenza della laurea in scienze interna-

zionali e diplomatiche alla laurea in scienze

politiche ai fini della partecipazione ai con-

corsi pubblici.

In base alla normativa nazionale ed in particola-

re all’art. 11-bis della legge 21 giugno 1995, n.

2366 ,  che prevede l’equipollenza della laurea

in scienze internazionali e diplomatiche alla lau-

rea in scienze politiche dell’Università di Trie-

ste e il decreto interministeriale del 7 luglio 2003

dell’11 settembre 20037  viene modificato nel

senso che la laurea in scienze internazionali e

diplomatiche, conferita da qualsiasi università

statale e da quelle non statali riconosciute a ri-

lasciare titoli aventi valore legale è equipollen-

te alla laurea in scienze politiche, non solo per

l’accesso alla carriera diplomatica, ma anche ai

fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

Circolare del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali dell’8 gennaio 2004, n. 1.

Disciplina delle collaborazioni coordinate e

continuative nella modalità c.d. a progetto.

Decreto legislativo n. 276/2003.

La definizione di lavoro a progetto e la relativa

disciplina è contenuta   negli   articoli da  61  a

69  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003,

n. 2768 .

L’art. 61,  comma  1,  prevede che i  rapporti di

collaborazione coordinata  e  continuativa  sia-

no «riconducibili a uno o più progetti specifici o

programmi di lavoro   o  fasi  di  esso  determi-

nati  dal  committente  e  gestiti  autonomamen-

te  dal  collaboratore  in  funzione  del  risultato,

nel   rispetto  del  coordinamento  con la orga-

nizzazione del committente e indipendentemente

5

6 Legge 21 giugno 1995, n. 236 (in Gazz. Uff., 21 giugno, n. 143).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funziona-
mento delle università.

7 Decreto interministeriale del 7 luglio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003.

8 Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276. Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale  n. 235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n.159

6
L A V O R O
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dal   tempo   impiegato  per  l’esecuzione  del-

l’attività lavorativa».

Le  collaborazioni  coordinate  e  continuative,

secondo il modello approntato   dal   legislatore,

oltre  al  requisito  del  progetto,  programma  di

lavoro  o fase di esso, che costituisce mera mo-

dalità organizzativa  della  prestazione  lavorati-

va, restano caratterizzate dall’elemento

qualificatorio essenziale, rappresentato dall’au-

tonomia del  collaboratore  (nello  svolgimento

dell’attività lavorativa dedotta  nel  contratto  e

finalizzata  alla  realizzazione  del  progetto,

programma  di  lavoro  o  fase  di esso), dalla

necessaria  coordinazione  con  il  committente,

e  dall’irrilevanza  del  tempo impiegato per l’ese-

cuzione della prestazione.

Il  progetto consiste in un’attività produttiva ben

identificabile e funzionalmente collegata ad un

determinato risultato finale, cui il collaboratore

partecipa direttamente con la sua prestazione. Il

progetto  può  essere  connesso  all’attività prin-

cipale o accessoria dell’impresa.

L’individuazione  del  progetto da dedurre nel

contratto compete al committente. Il program-

ma di lavoro è caratterizzato dalla produzione

di un risultato, solo parziale, destinato ad essere

integrato, in vista di un risultato finale, da altre

lavorazioni e risultati parziali. Nell’ambito del

progetto o del programma, la definizione dei

tempi di lavoro e le modalità devono essere ri-

messe al collaboratore e il coordinamento può

essere riferito sia ai tempi di lavoro sia alle mo-

dalità di esecuzione del progetto o del program-

ma di lavoro.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali  del 24 novembre 2003, n 375.

Regolamento per l’istituzione del fondo di so-

lidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc-

cupazione e della riconversione e della

riqualificazione professionale del personale

addetto al servizio della riscossione dei tribu-

ti erariali.

Con il presente decreto, emanato dal Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24

novembre 2003,  viene adottato il Regolamento

di istituzione e di funzionamento del Fondo di

solidarietà per il sostegno del reddito, dell’oc-

cupazione e della riconversione e

riqualificazione del personale addetto al servi-

zio della riscossione dei tributi erariali e degli

altri enti pubblici, di cui al decreto legislativo

del 13 aprile 1999, n. 1129 . Tale decreto

ministeriale è stato emanato in base all’articolo

2, comma 28, della legge del 23 dicembre 1996,

n. 66210  (legge finanziaria anno 1997) dove pre-

7
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vede che, in attesa di un’organica riforma del

sistema degli ammortizzatori sociali, vengano

definite, in via sperimentale, con uno o più de-

creti, misure di politiche attive di sostegno del

reddito e dell’occupazione nell’ambito dei pro-

cessi di ristrutturazione aziendale e per fronteg-

giare situazioni di crisi, per le categorie e settori

di impresa sprovvisti di detto sistema. Tra gli

altri scopi, il Fondo provvede a contribuire al

finanziamento di programmi formativi di

riconversione o riqualificazione professionale,

anche in concorso con gli appositi Fondi nazio-

nali o comunitari.

Circolare  del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 15 gennaio 2004, n. 3.

Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, in materia di distacco.

La presente circolare è esplicativa dell’art. 30

del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre

2003, ciò vale a dire l’istituto del distacco.

I requisiti che legittimano il distacco ai sensi e

per gli effetti dell’art. 30 del decreto di cui so-

pra sono:

- la temporaneità;

- l’interesse del distaccante.

Il concetto di temporaneità coincide con quello

di non definitività indipendentemente dalla du-

rata del distacco, fermo restando che tale durata

sia funzionale all’interesse del distaccante.

Con riferimento all’interesse del distaccante,

l’art. 30 del decreto legislativo 276 del 10 set-

tembre 2003 ne consente un’interpretazione piut-

tosto ampia, per la quale il distacco può essere

legittimato da qualsiasi interesse produttivo del

distaccante e la sussistenza di tale interesse deve

protrarsi per tutto il periodo di durata del distac-

co.

In quest’ottica la legislazione legittima le prassi

del distacco all’interno dei gruppi di impresa e,

in assenza di disposizioni legislative, il Ministe-

ro del lavoro, con nota dell’11 aprile 2001

(5.26183), ha individuato anche per tale

fattispecie interesse del distaccante e tempora-

neità come requisiti essenziali per la legittimità

del distacco.

Gli oneri relativi al trattamento economico  e

contributivo del distaccato restano a carico del

distaccante. Ciò che differenzia il distacco dalla

somministrazione è solo l’interesse del distac-

9 Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (in Gazz. Uff., 27
aprile, n. 97). - Riordino del servizio nazionale della riscos-
sione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 set-
tembre 1998, n. 337

10 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in Suppl. ordinario n. 233,
alla Gazz. Uff. n. 303, del 28 dicembre 1996). - Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.

8
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cante, infatti, mentre il somministratore realiz-

za il solo interesse produttivo della

somministrazione a fini di lucro, il distaccante

soddisfa un interesse produttivo diversamente

qualificato, come l’interesse al buon andamen-

to della società controllata o partecipata.

Al distacco non si applica la disciplina del tra-

sferimento e in casi di distacco il lavoratore po-

trà svolgere prestazioni presso anche il

distaccatario continuando a svolgere presso il

distaccante la restante parte della prestazione11 .

Circolare  del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del  15 gennaio 2004, n. 4.

Modifica dell’art. 3 del decreto-legge 22 mar-

zo 1993, n. 71, (art. 10 legge 14 febbraio 2003,

n. 30).

L’art. 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 3012

ha modificato l’art. 3 del decreto legge 23 mar-

zo 1993, n. 7113 , convertito dalla legge 20 mar-

zo 1993, n. 151, stabilendo che per le imprese

artigiane commerciali e del turismo  rientranti

nella sfera di applicazione degli accordi e con-

tratti collettivi nazionali  regionali e territoriale

aziendali , laddove sottoscritti, il riconoscimen-

to di benefici normativi e contributivi  è subor-

dinato all’integrale rispetto degli accordi e sud-

detti contratti, stipulati dalle organizzazioni sin-

dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori com-

parativamente più rappresentative sul piano na-

zionale.

La novella di cui all’art. 10 della legge 14 feb-

braio 2003 n. 30, estende il campo di applica-

zione generalizzata a ogni tipologia di incentivo

normativo e contributivo, comprendendo i set-

tori dell’artigianato, dell’industria e del turismo.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali del 30 gennaio 2004.

Determinazione, per l’anno 2004, delle retri-

buzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma

1 del decreto- legge 31 luglio 1987,  n. 317,

convertito con modificazioni, dalla legge 3 ot-

tobre 1987, n. 398.

Il presente decreto determina che, a partire dal

1 gennaio al 31 dicembre  2004, le retribuzioni

9

11 Cfr. Nota Ministero del lavoro n. 5/26183 che richiama la
sentenza della Cass. Civ. del 21 maggio 1998, n. 5102.

12 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47). - Delega al Governo in materia di occupazione e merca-
to del lavoro.

13 Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (in Gazz. Uff., 22 marzo,
n. 67). - Decreto convertito in l. 20 maggio 1993, n. 151 (in
Gazz. Uff., 21 maggio 1993, n. 117). — Disposizioni in mate-
ria di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione
degli oneri sociali.

10
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convenzionali da prendere in considerazione, per

il calcolo dei contributi dovuti per le assicura-

zioni obbligatorie dei lavoratori italiani all’estero

come indicato dal decreto-legge 31 luglio 1987,

n.31714  successivamente convertito in legge,

dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39815  e per il cal-

colo delle imposte sul reddito da lavoro dipen-

dente, sono stabilite in base a dei criteri indicati

nelle tabelle di riferimento che fanno parte inte-

grante del presente decreto. Per i lavoratori per i

quali sono previste fasce di retribuzione, la re-

tribuzione convenzionale imponibile è determi-

nata sulla base del raffronto con la fascia di re-

tribuzione nazionale corrispondente, di cui alle

tabelle citate.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali del 12 gennaio 2004.

Riparto, per l’anno 2002 e 2003, del fondo na-

zionale per le attività delle consigliere e dei

consiglieri di parità e di determinazione dei

permessi e delle relative indennità, ai sensi

dell’art. 9 comma 2, del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 196.

Il presente decreto prende atto della disposizio-

ne  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

19616  dove all’art. 9 istituisce il fondo naziona-

le per le attività delle consigliere di parità e dei

consiglieri di parità  e una commissione

interministeriale per la gestione del suddetto

fondo. In base a tale disposizione, il Ministero

del lavoro, con proprio decreto, ripartisce all’uf-

ficio del consigliere nazionale di parità una quota

pari al 30% dell’ammontare complessivo annua-

le e la restante quota, pari al 70%, alle regioni

suddivisa secondo i criteri stabiliti dalla citata

commissione interministeriale. Inoltre, in base

all’articolo 6, commi 2 e 4, del citato decreto

legislativo 196/200017 , viene stabilita la misura

massima dei permessi non retribuiti o il limite

massimo delle ore di attività e l’importo della

relativa indennità. Tali misure sono stabilite

14 Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (in Gazz. Uff., 3 agosto,
n. 179). - Decreto convertito in l. 3 ottobre 1987, n. 398 (in
Gazz. Uff., 3 ottobre 1987, n. 231). — Norme in materia di
tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali ge-
stiti dall’INPS (1).
(1) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle
regioni, tra l’altro, i compiti relativi al collocamento, all’av-
viamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica am-
ministrazione, ad eccezione di quello riguardante le ammini-
strazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pub-
blici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

15 Legge 3 ottobre 1987, n. 398 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 231).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei
lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di
rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti
dall’INPS.

16 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (in Gazz. Uff., 18
luglio, n. 166). - Disciplina dell’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positi-
ve, a norma dell’art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

17 Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (in Gazz. Uff., 18
luglio, n. 166). - Disciplina dell’attività delle consigliere e dei
consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positi-
ve, a norma dell’art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

11
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come da tabella n. 3 allegata al presente decre-

to.

Per quanto concerne la ripartizione alle regioni

delle risorse pari al 70% delle risorse comples-

sive, che ammontano ad €. 7.230.396,60  rispet-

tivamente per gli esercizi finanziari 2002 e 2003,

questa è da intendersi ripartita secondo le tabel-

le 1 e 2 allegate al presente provvedimento.

Il Ministero del lavoro, avvalendosi dell’assisten-

za tecnica dell’ISFOL curerà il monitoraggio con

l’UPI  e le regioni relativo all’utilizzo delle ri-

sorse e fornirà entro il 31 dicembre 2004 alla

Conferenza unificata18  il quadro generale dei

risultati conseguiti.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 18 marzo 2004, n. 9.

Il lavoro a tempo parziale.

Il Ministero del lavoro e delle politiche socia-

li, con la presente circolare fornisce i

chiarimenti necessari per l’applicazione del-

la disciplina del rapporto a tempo parziale

contenuta nel decreto legislativo n. 61/200019 ,

così come modificato dal decreto legislativo n.

10020  del 2001 e successivamente dal decreto

legislativo n. 276 del 2003.

Le modifiche introdotte sono volte a favorire il

ricorso a questa tipologia contrattuale, che in tutti

i Paesi europei ha dimostrato di fornire occasio-

ni di lavoro di qualità rispetto a prestazioni fles-

sibili o atipiche.

Fra le principali indicazioni fornite dal Ministe-

ro si segnalano le seguenti:

il rapporto a tempo parziale è ammesso in tutte

le ipotesi di contratto a termine e non c’è in-

compatibilità fra rapporto a tempo parziale e

contratto di apprendistato e inserimento, purchè

l’articolazione dell’orario non comprometta la

realizzazione della causa tipica di questi con-

tratti; in base al decreto legislativo 276/2003,

questa tipologia contrattuale si estende al setto-

re agricolo e non si applica alla pubblica ammi-

nistrazione;
12

18 Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in Gazz. Uff., 30
agosto, n. 202). - Definizione e ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unifi-
cazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Sta-
to-città ed autonomie locali.

19 Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (in Gazz. Uff., 20
marzo, n. 66). - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.

20 Decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 (in Gazz. Uff., 5
aprile, n. 80). - Disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul la-
voro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla
CES.
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il lavoro supplementare è ammesso anche nel

part-time verticale e misto, ove il tempo pieno

non sia stato raggiunto;

dalla disciplina della clausola flessibile sono

escluse le ipotesi in cui la prestazione a tempo

parziale sia articolata su turni e per fasce orarie

prestabilite;

dalla data di entrata in vigore del decreto legi-

slativo n. 276/2003 non sussiste l’obbligo, da

parte del datore di lavoro, di comunicare alla

direzione provinciale l’assunzione a tempo par-

ziale;

in caso di trasformazione da tempo pieno a tem-

po parziale, sussiste l’obbligo per il datore di

lavoro di informare i lavoratori e di valutare le

eventuali richieste di trasformazione; la trasfor-

mazione del rapporto da tempo pieno a tempo

parziale deve risultare da atto scritto e deve es-

sere convalidata davanti alla direzione provin-

ciale del lavoro competente per territorio.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche Sociali del 18 marzo 2004, n. 10

Modifiche alla disciplina del lavoro coopera-

tivo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

La presente circolare mette in evidenza le mo-

difiche apportate dalla legge 14 febbraio 2003,

n. 30 21  alla legge del 3 aprile 2001, n.14222 ,

che reca la “Revisione della legislazione in ma-

teria cooperativistica, con particolare riferimento

alla posizione  del  socio  lavoratore”.  In parti-

colare, le modifiche hanno riguardato la disci-

plina di cui agli articoli 1 (Soci lavoratori di co-

operativa), 2 (Diritti individuali e collettivi del

socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamen-

to economico del socio lavoratore), 5 (Altre

normative applicabili al socio lavoratore) e 6

(Regolamento interno) della legge n. 142 appe-

na citata.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri 24 novembre 2003.

Organizzazione dell’ufficio per il federalismo

amministrativo.

Con il presente decreto vengono disciplinati

l’istituzione e l’organizzazione dell’ufficio per

13

14
D E C E N T R A M E N T O

21 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47). - Delega al Governo in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro.

22 Legge 3 aprile 2001, n. 142 (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 94).
- Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavora-
tore.
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il federalismo amministrativo istituito dall’art.

4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30323

successivamente modificato dalla legge 5 giu-

gno 2003, n. 13124 .

Il sopraccitato ufficio, a cui è proposto un diri-

gente con incarico di livello dirigenziale gene-

rale,  è istituito nell’ambito del dipartimento per

gli affari regionali, operando alle dirette dipen-

denze e orientamenti del Ministro per gli affari

regionali.

L’ufficio cura la realizzazione delle attività con-

nesse all’attuazione  del conferimento delle fun-

zioni amministrative , nonché il completamento

delle procedure di trasferimento individuate

dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolar

modo ad esso sono affidate le seguenti funzioni:

coordinamento delle attività e delle iniziative

delle amministrazioni statali ai fini

dell’individuazione dei beni e delle risorse fi-

nanziarie, umane e strumentali ed organizzative;

promozione di iniziative dirette al sostegno e al

pieno funzionamento del conferimento di fun-

zioni amministrative;

predisposizione degli atti amministrativi connes-

si alle attività di cui sopra;

coordinamento delle attività e delle  iniziative

necessarie a concludere il processo di attuazio-

ne del federalismo amministrativo di cui al capo

I della legge n. 59/97 e seguenti;

monitoraggio delle attività  al fine di evidenziare

difficoltà e punti di crisi e la predisposizione di

opportune iniziative a farvi fronte;

soluzione dei problemi connessi con le attività

affidate e ogni altro tipo di collaborazione ai fini

della realizzazione del federalismo amministra-

tivo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri  del 23 dicembre 2003.

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le re-

gioni, per gli anni 2004 e seguenti, delle risor-

se finanziarie individuate per l’esercizio del-

le funzioni conferite dal decreto legislativo n.

112/1998 in materia di agevolazioni alle im-

prese.

Con il presente decreto  vengono definiti i crite-

ri per la ripartizione,  tra le regioni, delle risorse

finanziarie  per l’esercizio delle funzioni e dei

compiti in materia di agevolazioni alle imprese

secondo quanto indicato all’articolo 19, comma

8, del decreto- legislativo del 31 marzo 1998, n.

11225 . Le risorse finanziarie sono state indivi-

15

23  Pubblicata sul Supplemento. ordinario alla Gazzetta. Uffi-
ciale 1 settembre 1999, n. 205

24 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132
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duate dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 26 maggio 200026 , relativamen-

te agli anni 2004 e seguenti.

Le risorse  finanziarie da  trasferire alle regioni

vengono ad esse attribuite secondo le percen-

tuali di cui alla tabella allegata al presente de-

creto e definite sulla base dei seguenti criteri:

criteri indicati all’articolo 2, comma 2 del de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2

marzo 2001;27

distribuzione per regioni delle imprese industria-

li;

distribuzione per regioni del valore aggiunto e

degli investimenti delle imprese industriali;

distribuzione degli occupati nelle piccole e me-

die imprese industriali.

Con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 si pro-

cede alla ripartizione delle risorse relative al

settore del commercio, per quanto concerne, in-

vece il settore energia si rimanda all’articolo 2,

comma 2, del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri del 13 novembre 2000.

Decreto del Ministero delle Attività Produtti-

ve del 19 novembre 2003.

Requisiti e criteri di proprietà per l’accesso

alla contrattazione programmata.

In base alla deliberazione del Comitato

Interministeriale per la Programmazione Econo-

mica (CIPE) del 23 luglio 2003, n. 2628 , avente

ad oggetto la regionalizzazione dei patti territo-

riali e il coordinamento Governo, Regioni e Pro-

vince autonome per i contratti di programma ed

il punto 7.3 della citata deliberazione che pre-

vede che il Ministro delle attività produttive può

individuare con proprio decreto priorità e speci-

fiche per l’accesso alle agevolazioni, viene ema-

nato il presente decreto che determina i requisi-

ti e i criteri di priorità per l’accesso alle

16
S V I L U P P O  L O C A L E

25 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Pubblicato sul
Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile1998, n. 92)

26 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000, recante :”Individuazione dei beni e delle risor-
se umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferi-
re alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di in-
centivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.

27 L’ Art. 2 “  Agevolazioni alle imprese” del DPCM 2 marzo
2001 (Pubbl. in Gazz. Uff. n. 81 del 6 aprile 2001), così preve-
de al comma 2: Salvo  quanto  previsto  agli  articoli  3,  4  e  5,
le risorse finanziarie  da  trasferire  alle  regioni in materia di
agevolazioni alle  imprese  sono  ripartite  tra  le  singole
regioni  secondo le percentuali di cui alla tabella A allegata al
presente decreto.

       2.  Tali  percentuali  corrispondono  alla  media  aritmetica
delle percentuali dei seguenti parametri:

        a) distribuzione   percentuale   tra  le  regioni  dell’ammon-
tare complessivo  delle  agevolazioni  concesse  alle  imprese
nel periodo 1997-1999;

        b) distribuzione   percentuale   tra  le  regioni  dell’ammon-
tare complessivo  delle  agevolazioni  di  cui  al  punto  a)
incrementato dall’ammontare  complessivo  delle agevolazioni
concesse alle imprese nello  stesso  periodo  con  riferimento
al fondo di garanzia di cui all’art. 1 della legge n. 341/1995.

28 Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Program-
mazione Economica 25 luglio 2003, n. 26/2003, ( in Gazz. Uff.
16 settembre 2003, n. 215).- Regionalizzazione dei patti terri-
toriali e coordinamento Governo, Regioni e Province autono-
me per i contratti di programma.
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agevolazioni  previste dalla contrattazione pro-

grammata.

Il decreto in questione individua, quindi, i re-

quisiti e fornisce le specifiche relative sia ai sog-

getti proponenti che ai programmi ed i criteri di

priorità ai fini della concessione delle

agevolazioni.

Sono soggetti ammissibili i   consorzi di piccole

e medie imprese che :

alla data di presentazione della domanda, la

maggioranza dei diritti di voto, del consorzio

proponente, deve essere posseduta da parte di

associati identificati come impresa di piccola e

media dimensione in base ai decreti del Mini-

stro dell’industria e del commercio del 18 set-

tembre 1997 e 27 ottobre 1997;

la proposta del consorzio sia orientata verso ini-

ziative che favoriscono i processi di integrazio-

ne produttiva, commerciale e logistica delle

imprese che vi aderiscono.

Sarà data priorità alle proposte di  contratti di

programma per le quali il programma di inve-

stimenti deve possedere i seguenti requisiti:

elevate caratteristiche di innovatività di  prodotto

o di processo;

la partecipazione finanziaria di enti creditizi o

istituzioni finanziarie;

deve riguardare settori che privilegiano la

valorizzazione dei prodotti;

deve privilegiare le attività che valorizzino le

risorse del territorio;

deve determinare una ricaduta occupazionale

con riferimento al comparto produttivo interes-

sato.

Deliberazione CIPE del 13 novembre 2003, n.

83

Ripartizione accantonamento di 900 milioni

di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate

(punto 1.1, delibera 17/2003).

Il Comitato interministeriale per la programma-

zione economica (CIPE), visto in particolare l’ar-

ticolo 73 della legge del 23 dicembre 1999, n.

488 (legge finanziaria 2000) che stabilisce i cri-

teri e le modalità di assegnazione delle risorse

aggiuntive disponibili per interventi nelle aree

depresse, per rifinanziare la legge 208/1998, volti

a promuovere lo sviluppo economico e la coe-

sione e a superare gli squilibri economici e so-

ciali presenti nel Paese, delibera la

rimodulazione degli importi che derivano dalla

propria delibera n. 17 del 2003.

17
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della legislazione regionale dal 1° gennaio al 31 marzo 2004

 

a  cura  di

 

1  Regione Campania

Umberto  Cappuccio,   Giuseppina  Ferraro,
Anna  Lopez, Costanza  Romano,

Anna Maria Torsello

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

I S T R U Z I O N E

Deliberazione della Giunta regionale del 28

novembre 2003

Legge Regionale del 26 aprile 1985, n. 30

“Nuova normativa del diritto allo studio”. Pro-

grammazione annuale recante indirizzo e cri-

teri riferiti all’anno scolastico 2003/2004.

La Giunta della Regione Campania ha delibera-

to l’approvazione della Programmazione degli

interventi per il diritto allo studio per l’anno sco-

lastico 2003/2004, recante gli indirizzi e i crite-

ri di attuazione degli interventi e i criteri di ri-

partizione del Fondo regionale da erogare ai

Comuni ed il Piano finanziario riguardante la

ripartizione dei fondi regionali per l’anno sco-

lastico in oggetto.

Deliberazione della Giunta regionale del 14

novembre 2003, n. 1135

Piano annuale degli interventi  per il diritto

allo studio e per l’educazione permanente,

anno scolastico 2003/2004. Spesa totale: euro

9.087.027,04, capitoli F11501 e F11502, eser-

cizio 2003.

La Giunta della Regione Lazio ha deliberato l’ap-

provazione del Piano annuale degli interventi

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

manente, anno scolastico 2003/2004 per un am-

montare complessivo di euro 9.087.027,04.

L’esercizio delle funzioni in materia di educa-

2  Regione Lazio
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zione permanente è diretto a superare le condi-

zioni di analfabetismo e l’innalzamento dei li-

velli di qualità del sistema educativo. La finali-

tà dell’orientamento educativo è il supporto al

sistema scolastico affinché si realizzino idonee

condizioni per scelte autonome e consapevoli per

la prosecuzione degli studi e l’inserimento nel

mondo del lavoro.

Deliberazione della Giunta Regionale del 16

gennaio 2004, n. 2-16005.

Definizione delle direttive dell’Area 2 del pia-

no triennale dell’offerta formativa : “Diritto-

Dovere di istruzione e formazione per 12 anni

(anno formativo 2004-2005).

In base alla legge regionale n. 1 del 5 gennaio

20001 , che riguarda il riordino del sistema delle

autonomie in Lombardia e precisamente l’arti-

colo 4, comma 102 e seguenti in materia di for-

mazione professionale,  che prevede fra l’altro

il processo di riforma della formazione profes-

sionale lombarda nell’ambito del decentramento

amministrativo, individuando nella Regione de-

terminati ambiti di indirizzo, programmazione

e valutazione e nelle Province ed Enti Locali

ambiti di programmazione territoriale per la ge-

stione delle attività attuate da organismi di for-

mazione, ed il Programma Regionale di Svilup-

po che al punto 5.1.1 riguarda il riordino e la

qualificazione del sistema della Formazione Pro-

fessionale e che, fra l’altro, prevede la realizza-

zione di un nuovo sistema regionale della for-

mazione professionale finalizzato all’integrazio-

ne dell’offerta formativa tra istruzione e forma-

zione professionale e l’accordo quadro del 19

giugno 20032 , la Giunta Regionale approva, con

la presente deliberazione, le direttive Area 2 del

Piano Triennale della formazione professiona-

le, Diritto-Dovere di istruzione e formazione per

12 anni anno formativo 2004-2005.

Il nuovo assetto giuridico dei sistemi dell’Istru-

zione e dell’Istruzione e formazione professio-

nale introdotto dalla riforma del titolo V della

Costituzione e dalla legge 28 marzo 2003, n. 53,

necessita di un lavoro di elaborazione delle sue

linee attuative ai diversi livelli, nazionali e re-

gionali, e al fine di ridurre più possibile l’impat-

to del periodo di transizione sui beneficiari prin-

cipali di tale processo, l’Accordo quadro del 19

3  Regione Lombardia

1 L.R. 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 1 della
legge, 15 marzo 1997, n. 59). (B.U. 10 gennaio 2000, n. 2 -
Suppl. ord.).

2 Accordo quadro sancito dalla Conferenza unificata il 19 giu-
gno 2003, con il quale sono state definite le linee guida per la
realizzazione , a partire dall’anno scolastico 2003/2004, di una
offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione pro-
fessionale, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di
cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
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giugno 2003 ha posto le basi per garantire tale

certezza, nella fase di transizione al nuovo si-

stema. Quindi, nelle more dell’emanazione dei

decreti delegati previsti per l’attuazione del di-

ritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva

l’esigenza di predisporre, in via sperimentale, a

partire dall’anno scolastico 2003-2004 e fino

all’entrata in vigore delle norme attuative pre-

viste dalla legge 53/2003, un’offerta formativa

in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze,

dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto del-

le aspettative personali. A tale riguardo in data

25 settembre 2003, la Regione Lombardia ha

stipulato un’apposita intesa con Ministero del-

l’Istruzione e Ministero del Lavoro al fine di at-

tivare interventi congiunti volti a sperimentare

e consolidare nuove modalità di progettazione e

realizzazione di percorsi per l’assolvimento del

diritto dovere di istruzione previsto dalla legge

n. 53/2003 e ancor più, finalizzati a ridurre le

possibili ricadute, in termini di disorientamento

dell’utenza e conseguente evasione/dispersione

scolastica, che la riforma normativa potrebbe

causare.

Tale deliberazione contiene: i percorsi triennali

di qualifica, finalizzati al conseguimento di un

titolo di Qualifica (attestato) secondo quanto

previsto dalla riforma vigente, valido per

l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e

formazione fino ai diciotto anni e l’iscrizione ai

centri per l’impiego, nonché per l’acquisizione

di crediti ai fini di un eventuale passaggio nel

sistema dell’istruzione. Le altre forme di inter-

vento dell’Area 2 che, oltre ai percorsi triennali

di qualifica siano finalizzati alla realizzazione

delle seguenti tipologie formative sono: inter-

venti personalizzati o modulari; percorsi di qua-

lifica in apprendistato; percorsi realizzati in in-

tegrazione con la scuola secondaria superiore;

percorsi formativi pre-professionalizzanti; per-

corsi prevalentemente di gruppo a carattere spe-

rimentale per l’approfondimento, il recupero e

lo sviluppo degli apprendimenti (LARSA); per-

corsi biennali di qualifica.

Decreto Direttore generale del 16 febbraio

2004,n. 1885

Approvazione del dispositivo “indicazioni per

la realizzazione di azioni di rafforzamento del

sistema di istruzione e formazione” –FSE

obiettivo 3- Mis. C1.

Con il presente decreto viene approvato, in at-

tuazione della delibera della Giunta regionale

n. 7/93593  del 14 giugno 2002, quale parte inte-

4
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grante e sostanziale del presente atto, il Dispo-

sitivo per la realizzazione di Azioni di Rafforza-

mento del Sistema di Istruzione e Formazione.

Il Dispositivo ed i relativi schemi della

modulistica sono diffusi sul sito internet della

Regione Lombardia all’indirizzo

www.monitoweb.it. In ottemperanza a quanto

previsto nell’Atto di Indirizzo della Formazione

Professionale 2002-2003, con il presente docu-

mento vengono avviate le procedure per la pro-

grammazione e la gestione delle azioni di raf-

forzamento del sistema di istruzione e forma-

zione, finanziate con il Fondo Sociale Europeo,

in coerenza con quanto stabilito dalla legge n.

1/20004  avente ad oggetto i compiti degli enti

locali in materia di programmazione e controllo

delle attività di formazione e di orientamento, e

alla luce delle innovazioni normative in tema di

istruzione e formazione. In particolare la pro-

grammazione di tale intervento viene predispo-

sta ed attuata secondo le seguenti modalità:

- governance;

- partenariato locale;

- sussidiarietà e territorializzazione della pro-

grammazione regionale.

Gli obiettivi specifici di questo intervento sono

coerenti con le condizioni di programmazione e

gestione indicati nella misura C1 del POR Ob. 3

FSE della Regione Lombardia.

Per la realizzazione di tale iniziativa regionale è

prevista l’individuazione delle undici ammini-

strazioni  provinciali lombarde quali Organismi

intermediari. Le risorse saranno utilizzate dalle

singole Amministrazioni provinciali, al fine di

procedere all’identificazione, strutturazione e

consolidamento della rete locale di operatori del

nuovo sistema di Istruzione e Formazione Pro-

fessionale. L’attività dovrà essere incentrata sullo

studio del sistema di formazione con particola-

re riferimento ai centri di natura pubblica e al

loro riposizionamento secondo le linee definite

dai relativi strumenti di programmazione. Sono,

infine, descritte le procedure di gestione dell’in-

tervento

3 Delibera della Giunta Regionale n. 7/9359 del 14 giugno 2002
di approvazione dell’”Atto di Indirizzo” per l’attuazione del-
le attività e dei servizi formativi per l’anno formativo 2002-
2003 che individua risorse, direttive e modalità procedurali
per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi.

4 L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. Riordino del sistema delle autono-
mie 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 1
della legge, 15 marzo 1997, n. 59). (B.U. 10 gennaio 2000, n.
2 - Suppl. ord.).
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Legge regionale del 24 dicembre 2003, n. 65.

Modifiche alla legge regionale del 26 luglio

2002, n. 32. (Testo unico della normativa del-

la Regione Toscana in materia di educazione,

istruzione, orientamento, formazione profes-

sionale e lavoro).

L’articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio

2002, n. 325 , inserito dall’articolo 1 della legge

regionale del 4 agosto 2003, n. 42 è sostituito

dall’art. 22 bis “Regolamento regionale in ma-

teria di incontro tra domanda e offerta di lavo-

ro”.  La Giunta regionale, al fine di garantire

l’uniformità e la semplificazione delle modalità

di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel

sistema regionale dei servizi per l’impiego, sen-

titi gli organismi rappresentativi degli enti loca-

li e delle parti sociali, adotta un regolamento con

il quale definisce in particolare: a) l’attuazione

e le modalità di gestione dell’elenco anagrafico

e della scheda professionale; b) i criteri e le pro-

cedure per l’accertamento dello stato di disoc-

cupazione; c) gli indirizzi operativi per la verifi-

ca della conservazione, della perdita e della so-

spensione dello stato di disoccupazione; d) le

modalità di assunzione dei lavoratori e gli ob-

blighi di comunicazione a carico dei datori di

lavoro.

Deliberazione della Giunta regionale del 21

novembre 2003, n. 3290

Approvazione del disciplinare in materia di

competenza ai recuperi e rettifiche finanzia-

rie, in applicazione del Reg. (CE) 448/20001 e

dell’art. 8 del Reg. (CE). 438/01, nel POR

Campania 2000/2006. Regolamento CEE 448/

2001.

Considerato che il Regolamento (CE) 448/01

indica le modalità di applicazione del Regola-

mento (CE) 1260/99 per la procedura relativa

alle rettifiche finanziarie dei contributi conces-

si nell’ambito dei fondi strutturali; visto che il

Regolamento (CE) 1681/94 detta disposizioni in

materia di irregolarità e recupero delle somme

indebitamente pagate nell’ambito del finanzia-

mento delle politiche strutturali e l’art. 8 del Reg.

(CE) 448/01 che detta disposizioni in materia di

tenuta della contabilità degli importi da recupe-

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
5  Regione Toscana

6  Regione  Campania

5 L.R. 26 luglio 2002, n. 32. Testo unico della normativa del-
la Regione Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro. (B.U. 5
agosto 2002, n. 32).
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rare, relativi a pagamenti già effettuati nell’am-

bito del POR e di restituzione degli stessi alla

Commissione UE, nonché di trasmissione delle

dichiarazioni degli importi in attesa di recupero

ripartiti per anno di avvio delle procedure di

recupero.

Considerato, altresì, il testo dell’art. 319 dello

stesso Reg. (CE) 1260/1999 secondo il quale gli

Stati membri effettuano le rettifiche  finanziarie

connesse a irregolarità isolate o sistemiche, pro-

cedendo alla soppressione totale o parziale del

contributo comunitario e visto, inoltre, che il

capitolo 1 del Complemento di Programmazio-

ne descrive la struttura organizzativa dei POR

ed indica le funzioni attribuite a ciascun sogget-

to coinvolto nella gestione del POR e tenuto

conto del verbale del Comitato di Coordinamen-

to n. 28 del 7/10/2003, la Giunta Regionale  con

la presente delibera approva il disciplinare per

l’applicazione del Regolamento 448/01 e del-

l’articolo 8 del Regolamento 438/2001, nel POR

Campania allegato al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale. L’approvazione del

disciplinare deve garantire l’applicazione uni-

forme delle disposizioni comunitarie in materia

di irregolarità, recuperi e rettifiche finanziarie e

l’indicazione puntuale dei soggetti preposti a tale

attività.

Deliberazione della Giunta regionale del 19

dicembre 2003, n. 3719.

Attività di formazione Professionale - Desti-

nazione di ulteriori risorse.

La Giunta Regionale tenuto conto delle

deliberazioni nn. 3743 e 3744 ha inteso innova-

re le strategie relative alla disoccupazione di

lunga durata e allo stesso tempo con le suddette

deliberazioni sono state impegnate risorse eco-

nomiche pari a Euro 12.394.965,58 a valere sul-

la misura 3.2 e Euro 41.316.551,93 a valere sul-

la misura 3.3 del POR Campania.

Considerato altresì il POR Campania 2000/2006,

nonché le delibere di Giunta  Regionale n. 3743

del 31 luglio 2001, n. 3744 del 31 luglio 2001,

la n. 4321 del 20 settembre 2002  e la 4475

dell’11 ottobre 2002 ed il risultato positivo del-

le procedure di selezione degli allievi a valere

sempre sulle stesse misure, che ha evidenziato

una notevole partecipazione con una forte do-

manda di formazione professionale da parte de-

gli stessi allievi, la Giunta regionale delibera:

- di destinare, per gli interventi formativi ap-

provati ulteriori risorse economiche calco-

late sulle risorse non programmate delle

misure 3.2 e 3.3 del POR Campania per le

7
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annualità 2000 e 2001;

-   di stabilire che le procedure di riparto delle

risorse e le modalità di selezione degli al-

lievi dovranno essere definite dal Dirigente

del settore Orientamento Professionale nel

rispetto di quanto stabilito nelle delibere nn.

3743 e 3744 del 31 luglio 2001.

Deliberazione della Giunta Regionale del 30

dicembre 2003, n. 4331.

Direttiva 2004 formazione individuale conti-

nua. Modalità di ammissione degli Organismi

di formazione al catalogo e di finanziamento

per i lavoratori.

La  regione Veneto, nell’ultimo biennio, ha atti-

vato, come previsto dal Programma triennale

2001-2003 (deliberazione 25/2001 del Consiglio

Regionale del Veneto) un percorso innovativo

volto alla costruzione di un modello

organizzativo che esplicita l’offerta formativa

presente nel territorio regionale e consente ai

lavoratori di costruire un proprio percorso

individualizzato partendo dai fabbisogni forma-

tivi evidenziati. La prima sperimentazione, ri-

volta a lavoratori dipendenti del settore privato,

lavoratori parasubordinati e liberi professionisti

residenti o domiciliati nel Veneto ha previsto due

aperture e ha dato l’opportunità a circa 1.600

lavoratori di usufruire di un voucher formativo

nei limiti del massimale di cofinanziamento

pubblico fissato in euro 1,200,00.

La seconda sperimentazione, tuttora in corso, si

caratterizza per una serie di novità introdotte

anche in base ai riscontri emersi dalla prima

sperimentazione, quali l’innalzamento del valore

massimo del finanziamento previsto ad euro

1.290, la possibilità per i disoccupati ultra 36enni

di accedere ai voucher formativi, la ridefinizione

dei criteri di valutazione tesi a privilegiare i sog-

getti che usualmente non accedono alla forma-

zione come quelli in situazione di difficoltà o

con titoli di studio più bassi, l’introduzione di

voucher per l’alta formazione.

L’incremento costante delle richieste di finan-

ziamento ha portato l’Amministrazione Regio-

nale a rafforzare, in termini di risorse, l’iniziati-

va, sviluppare ulteriori elementi di flessibilità

per l’accesso al dispositivo e perfezionare gli

strumenti di verifica e di controllo innovativi al

fine di razionalizzare le procedure amministra-

tive. A tale proposito, la proposta di “Program-

ma triennale 2004-2006 riguardante gli interventi

regionali in materia di osservazione del merca-

to del lavoro , informazione e orientamento al

lavoro, formazione professionale e sostegno al-

8  Regione Veneto
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l’occupazione” prevede azioni di sostegno alla

formazione individuale e individua nei fondi

regionali, nelle assegnazioni derivanti dall’arti-

colo 6 della legge 53/20006  e nel

cofinanziamento privato, le fonti di finanziamen-

to, indicando gli stanziamenti previsti per

l’annualità 2004.

La presente direttiva introduce modalità a “spor-

tello” (tramite bandi periodici) e il relativo mec-

canismo gestionale estendendo la possibilità di

accesso al voucher anche ai titolari di impresa,

coadiutori o collaboratori familiari e soci lavo-

ratori.

I lavoratori possono presentare domanda di fi-

nanziamento in otto fasi riportate nella presente

deliberazione. Sono inoltre allegati i seguenti

Avvisi: l’Avviso sulle modalità di ammissione

degli Organismi di formazione accreditati al

catalogo e di inserimento dei corsi a catalogo e

l’Avviso per la presentazione delle domande di

finanziamento da parte dei singoli lavoratori.

Le domande dovranno essere compilate on line,

utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul

portale per la formazione individuale continua,

accessibile dal sito internet della Regione Veneto

(www.regione.veneto.it/formazionelavoro).

Deliberazione della Giunta Regionale del 20

febbraio 2004, n. 437.

L. 236/93 art. 9 Decreto Dirigenziale del 21/

07/2003.

Finanziamento di Piani Formativi aziendali e

pluriennali.

La Giunta della Regione Veneto, in data 20 feb-

braio 2004, ha deliberato l’approvazione delle

disposizioni per la presentazione di piani forma-

tivi, il formulario per la presentazione degli stes-

si, la domanda di finanziamento e l’avviso per

la loro presentazione. Il Ministero del lavoro e

delle Politiche Sociali con decreto del 21 luglio

20037  ha ripartito tra le Regioni e le Province

autonome le risorse relative allo sviluppo della

prassi della formazione continua e alla promo-

zione dei piani formativi individuali, aziendali,

settoriali e territoriali, ed ha impegnato con de-

creto dirigenziale del 28 ottobre 2003 a favore

della Regione del Veneto una somma pari ad euro

5.275.000,00, di cui euro 2.275.000,00 per il fi-

nanziamento dei piani formativi aziendali ed

9

6 Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60).
- Disposizioni per il sostegno della maternità e della pater-
nità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coor-
dinamento dei tempi delle città.  L’articolo 6 detta disposi-
zioni per i congedi per la formazione continua.

7 Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 21/07/2003 riguardante la ripartizione delle risorse tra
le Regioni  e le Province autonome in materia di formazione
continua, promozione dei piani formativi individuali,
aziendali, settoriali e territoriali è pubblicato in G.U. n. 260
dell’8/11/2003.
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euro 3.000.000,00 per il finanziamento dei pia-

ni formativi pluriaziendali. I destinatari degli

interventi sono tutti i lavoratori delle imprese

private con meno di 15 dipendenti; i lavoratori

di qualsiasi impresa privata con contratti di la-

voro a tempo parziale, a tempo determinato o di

collaborazione coordinata e continuativa non-

ché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario

ridotto modulato o flessibile e a progetto previ-

ste dalla legge n. 30 del 14 febbraio 20038 ; i

lavoratori di qualsiasi impresa collocati in cassa

integrazione guadagno ordinaria e straordinaria;

i lavoratori di qualsiasi impresa privata in pos-

sesso del solo titolo di licenza elementare o di

istruzione obbligatoria.

Il piano formativo può essere di due tipologie:

aziendale e pluriaziendale i destinatari dei con-

tributi per la realizzazione delle attività formative

sono le imprese, relativamente ad attività

formative rivolte ai propri dipendenti (esclusi-

vamente per i piani aziendali); gli organismi di

formazione accreditati iscritti nell’apposito elen-

co regionale. La presente deliberazione defini-

sce, inoltre, le modalità di gestione, i

partnenariati e le deleghe, la struttura dei piani,

la formazione a distanza, il preventivo dei piani

e i parametri di spesa.
.

Deliberazione della Giunta regionale del 22

dicembre 2003 n. 2706

Sperimentazione del secondo anno di attività

formativa per gli apprendisti - Ulteriori

integrazioni alle Linee Guida del Piano di For-

mazione Apprendisti.

La Giunta Regionale tenuto conto delle

normative di seguito elencate:

-   la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante

disposizioni in materia di promozione ed oc-

cupazione, in particolare l’art. 16 così come

modificato dal decreto-legge 214/19999  che

ridefinisce la disciplina dell’apprendistato

come contratto a causa mista anche

formativa e rinvia l’attuazione a successivi

atti del Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale;

-    l’ art. 6 del decreto del Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale dell’8 aprile 1998

in materia di contenuti formativi delle atti-

10  Regione Emilia  Romagna

8 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47). - Delega al Governo in materia di occupazione e merca-
to del lavoro

9 Decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214 (in Gazz. Uff., 2 luglio,
n. 153). - Disposizioni urgenti per disciplinare la soppres-
sione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per incentivare il ricorso all’apprendi-
stato. (convertito nella legge n. 263 del 1999)
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vità di formazione per gli apprendisti;

-    l’art. 1 della legge n. 263/199910  secondo il

quale gli sgravi contributivi  saranno con-

cessi solo se le aziende faranno svolgere la

formazione agli apprendisti assunti  nell’am-

bito di iniziative formative proposte al-

l’azienda da parte dell’Amministrazione;

-    l’art. 68 della legge n. 144/1999 che dispone

di espletare tale obbligo all’interno dei per-

corsi di apprendistato secondo le modalità

di cui al precitato art. 16;

-    il decreto del Presidente della Repubblica n.

257 del 12 luglio 2000 in attuazione del succitato

art. 68 della L 144/9911 , ove all’art. 5 prevede

che “l’obbligo formativo è assolto all’interno del

percorso di apprendistato attraverso la frequen-

za di moduli formativi aggiuntivi per la durata

di almeno 120 ore annue”;

-    la legge regionale n. 12 del 30 giugno 200312

relativa all’uguaglianza delle opportunità di ac-

cesso al sapere, per ognuno e lungo tutto  l’arco

della vita, attraverso il rafforzamento dell’istru-

zione e della formazione professionale, anche

in integrazione fra loro”.

Alla luce delle suesposte normative, la Giunta

regionale su proposta dell’Assessore competen-

te, all’unanimità ha deliberato il riavvio delle

operazioni di invio progressivo delle offerte

formative, secondo le modalità di cui alle pre-

cedenti deliberazioni nn 1836/03 e 1412/03, alle

aziende a partire dagli assunti del mese di mag-

gio 2003 e proseguire per l’invio per i mesi suc-

cessivi in rapporto con la disponibilità dei fondi

nazionali assegnati per il 2003 mediante Decre-

to dirigenziale n. 294/03 in attesa dell’applica-

zione del decreto legislativo n. 276/0313 .

Deliberazione della Giunta Regionale del 19

gennaio 2004, n. 15-11520

Direttiva ex L.R. 63/95 art. 18. Approvazione

della Direttiva Formazione Occupati 2004-

2006 recante gli indirizzi alle Province per

l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/

2000 e assegnazione alla Direzione 15^FP-L

delle relative risorse. Spesa complessiva euro

97.200.000,00, di cui euro 13.200.000,00 con

10 Legge 2 agosto 1999, n. 263 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 183).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disci-
plinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ri-
corso all’apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999,
n. 144.

11 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario n. 99/L,
alla Gazz. Uff. n. 118, del 22 maggio). - Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incenti-
vi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

12 L.R. 30 giugno 2003, n. 12. 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 professionale, anche in integrazione tra

loro. (B.U. 30 giugno 2003, n. 94).

11  Regione Piemonte
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accantonamento sul bilancio 2004 ed euro

84.000.000,00 con prenotazione sul bilancio

2005 e seguenti, capp. Vari.

Con la deliberazione in oggetto, la Giunta della

Regione Piemonte approva la Direttiva relativa

alla formazione dei lavoratori occupati per il

periodo 2004/2006, posta in allegato “A” alla

presente deliberazione; approva la spesa com-

plessiva relativa alla realizzazione delle azioni

previste dalla suddetta direttiva e assegna alla

Direzione Formazione Professionale le risorse

necessarie per la realizzazione delle stesse azio-

ni e la distribuzione delle risorse tra le Province

in base ai criteri definiti dalla direttiva, per l’eser-

cizio, da parte delle stesse, delle funzioni confe-

rite dalla legge regionale n. 44/200014 .

La presente direttiva disciplina l’attuazione del-

le azioni oggetto di contributi comunitari, na-

zionali e regionali, secondo le modalità previste

dal Programma Operativo per l’obiettivo 3 ex

regolamento CE 1260/1999 approvato dalla

Commissione Europea  con la Decisione

C(2000) 2068 del 21/9/2000, per gli interventi a

sostegno dei lavoratori occupati.

La Direttiva, presa in esame, definisce le azioni

finanziabili e i tipi di intervento. Le azioni

formative finalizzate al perfezionamento delle

competenze dei lavoratori occupati nel settore

pubblico e privato in campo tecnologico, scien-

tifico-culturale, sociale, amministrativo,

organizzativo e manageriale si distinguono in

azioni formative dirette e formative indirette,

queste possono assumere la forma dei seguenti

tipi di intervento: “corso strutturato”, “corso in-

dividuale” e voucher formativo”.

I beneficiari dei contributi possono essere: le

imprese private e pubbliche ex L.R. 63/9515  art.

11, 1° comma, punto d); le Associazioni Tem-

poranee di Imprese (A.T.I.); i Consorzi di im-

prese ex L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, punto d);

le Agenzie formative ex L.R. 63/95 art. 11, 1°

comma, punti a), b) e c); i Comuni, le Comunità

Montane,; le Associazioni Sanitarie Regionali

(A.S.R.); le Camere di Commercio. Le ammi-

nistrazioni centrali e periferiche dello Stato pos-

sono essere beneficiarie di contributi o commit-

tenti di attività formative per i soli interventi ad

esse espressamente destinati. Anche le Provin-
13 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. ord. n.

159, alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235) . - Attuazione delle dele-
ghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
L. 14 febbraio 2003, n. 30.

14 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Disposizioni normative
per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
“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”. (B.U. 3 maggio 2000, n. 18).

15 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63. Disciplina della atti-
vità di formazione e orientamento professionale. (B.U. 19

aprile 1995, n. 16, suppl.).
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ce possono essere destinatari di contributi  o

committenti nell’ambito delle azioni specifiche

la cui gestione è mantenuta a livello regionale. I

destinatari delle azioni sono: i lavoratori impie-

gati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di quali-

ficazione di base in ambito privato e pubblico;

lavoratori impiegati in ruoli di responsabilità e/

o funzioni specialistiche, compresi gli operatori

non docenti di organismi di formazione ex art.

11 della L.R. 63/95 ed i funzionari delle pubbli-

che amministrazioni; i quadri e i dirigenti priva-

ti e pubblici; gli agenti, con contratto di lavoro a

tempo parziale, a tempo determinato o di colla-

borazione coordinata e continuativa nonché in-

seriti nelle tipologie contrattuali a orario ridot-

to, modulato o flessibile e a progetto previste

dal D.lgs del 10/9/2003, n. 27616 ; i titolari e

amministratori di piccole e medie imprese, in-

clusi i coadiuvanti; i lavoratori in cassa integra-

zione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) e i funzio-

nari e operatori di organismi rappresentativi delle

parti sociali.

Non sono inclusi tra i destinatari delle azioni di

cui alla presente Direttiva i lavoratori in cassa

integrazione straordinaria o in mobilità; il per-

sonale docente degli organismi di formazione

ex art. 11 L.R. 63/95; i soci non lavoratori di

cooperative (soci di capitale) e i liberi profes-

sionisti.

Deliberazione della Giunta Regionale del 19

gennaio 2004, n. 16-11521

Direttiva ex L.R.63/95, art. 18. Approvazione

della Direttiva Formazione Continua ex L.

236/93 – Piani aziendali, settoriali e territo-

riali concordati tra le Parti Sociali – anno

2004, in applicazione del D.D. del Ministero

del Lavoro e della P.S. n. 276/V/2003 del 28/

10/2003, recante gli indirizzi alle Province per

l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/

2000. Spesa complessiva euro 4.411.395,03.

La Giunta regionale approva, con la suddetta

deliberazione, la Direttiva in oggetto e la allega

al presente provvedimento (Allegato “A”). Ap-

prova, inoltre, la spesa complessiva di

4.411.395,03 e ripartisce le risorse tra le Provin-

ce secondo i criteri definiti dalla Direttiva me-

desima.

La Direttiva relativa alla Formazione continua,

prevista dalla Legge 236/9317   riguardante i pia-

ni aziendali, settoriali e territoriali concordati tra

16 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl.
ord. n. 159, alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavo-
ro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.

17 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n.
167). — Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi ur-
genti a sostegno dell’occupazione.

12
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le parti sociali, disciplina l’attuazione ed il fi-

nanziamento delle azioni oggetto dei contributi

nazionali di cui alla legge 236/93, secondo le

modalità previste dal Decreto Direttoriale del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.

296/V/200318  del 28/10/2003. La medesima Di-

rettiva contiene, altresì, gli indirizzi emanati

dalla Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.

34/199819 , ai quali le Province si uniformano

per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite

in materia di gestione delle attività formative per

effetto dell’art. 77 della L.R. n. 44/2000.20

Vengono finanziati i Piani di formazione di ini-

ziativa aziendale rivolti alle tipologie di lavora-

tori previste dal summenzionato D.D. n. 296/V/

2003 rientranti negli ambiti territoriali e settoriali

definiti in sede concertativa.

I suddetti piani devono essere oggetto di speci-

fici accordi aziendali e sono costituiti da inter-

venti di Formazione Diretta ed interventi di For-

mazione Indiretta e le azioni formative possono

assumere la forma dei seguenti tipi di interven-

to: “corso strutturato”; “corso individuale” e

“voucher formativo”. I beneficiari dei contribu-

ti sono: le imprese private e pubbliche ex L.R.

63/9521  art. 11, 1° comma, punto d); le Associa-

zioni Temporanee di Imprese (A.T.I.); i Consor-

zi di imprese ex L.R. 63/95 art. 11, 1° comma,

punto d); le Agenzie formative ex L.R. 63/95 art.

11, 1° comma, punti a), b) e c).

I destinatari delle azioni sono tutti i lavoratori

delle imprese private con meno di 15 dipenden-

ti ed esclusivamente: i lavoratori con contratto

18 Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociale n. 296/V/2003 del 28 ottobre 2003 (Pubbl. G.U.
n. 260 del 8/11/2003) concernente le modalità di attuazione
degli interventi a sostegno della formazione continua di la-
voratori occupati.

19 Legge regionale 20 novembre 1998, n. 34. Riordino delle fun-
zioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti
locali. (B.U. 25 novembre 1998, n. 47).

20 La   L.R. 26 aprile 2000, n. 44  pubblicata sul  Bollettino
.Uffuciale. del 3 maggio 2000, n. 18. nell’Art. 77.  (Funzio-
ni delle Province). cos’ì enunciava:

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle  già  previste
dalla  legge  regionale  n.  63/1995,   le  seguenti ulteriori
funzioni:

a) la  gestione  delle  attività  formative  previste  nelle  direttive
annuali  di cui all’articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezio-
ne di quelle relative all’effettuazione di azioni sperimentali
o di rilevante interesse della Regione che impongono la
gestione   unitaria  a  livello   regionale,  come  individuate
nelle  medesime  direttive.  L’attribuzione  ha  luogo  con
gradualità a partire dal 1° gennaio 2001. Prima di tale data,
la Regione può procedere, previa valutazione  di  modalità
e tempi concordati con le Province, all’attribuzione di al-
cune competenze gestionali;

b) l’istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all’arti-
colo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di  quanto  previsto
all’articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 il Presidente delle
commissioni è designato dalla Provincia.  Le  commissioni
possono essere integrate da un funzionario della Regione
designato  dall’Assessore  regionale  competente  su  speci-
fica richiesta alla Provincia interessata, qualora sussista-
no le condizioni di carattere innovativo  e  sperimentale  di
rilevante interesse regionale;

c) il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle  Pro-
vince secondo  standards  stabiliti  dalla  Regione,  d’intesa
con le Province;

d) le  funzioni  e  i  compiti trasferiti alla Regione ai sensi
dell’articolo 144, comma 1, lettera b)  del  d.lgs.  112/1998
relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni  sono  esercitate  dalle  Province  nel  rispetto
degli  atti  di  indirizzo  definiti  dalla  Regione  ai  sensi
delle leggi regionali n. 63/1995 e 41/1998.

3. Sono  attribuiti  alle  Province   i  compiti   e  le  funzioni  di
coordinamento  inerenti  le  attività  di  orientamento al-
l’istruzione, lavoro e formazione professionale, già indica-
ti nella l.r. 63/1995. La programmazione, il monitoraggio e
il coordinamento inerente le attività di orientamento ven-
gono predisposte dalla Regione previo parere delle Provin-
ce.

4. Salvo quanto previsto dalla l.r. 34/1998 in ordine all’asse-
gnazione  e  al  trasferimento  del  personale  addetto  alle
funzioni attribuite, il personale regionale di cui al ruolo ad
esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 15, comma  3
della l.r. 63/1995 può essere trasferito alle Province, previa
intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli
uffici provinciali a seguito dell’attribuzione delle compe-
tenze in materia di formazione e orientamento professio-
nale.
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di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato

o di collaborazione coordinata e continuativa

nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a ora-

rio ridotto, modulato o flessibile e a progetto

previste dal D.lgs del 10/9/2003, n. 276; i lavo-

ratori in cassa integrazione guadagni ordinaria e

straordinaria; i lavoratori con età superiore a 45

anni ed i lavoratori in possesso del solo titolo di

studio di licenza elementare o di istruzione ob-

bligatoria.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari

delle azioni di cui alla presente Direttiva i di-

pendenti della Pubblica amministrazione o di

imprese pubbliche; i dipendenti delle Casse di

Risparmio, delle imprese del settore agricolo,

nonché di altri enti e imprese pubbliche o priva-

te, non assoggettate ai versamenti contributivi

di cui all’art. 12 della legge 160/197522 ; i titola-

ri di impresa o coadiuvanti, i soci non dipen-

denti, gli amministratori/consiglieri, gli agenti.

Determinazione del Direttore Generale del 6

febbraio 2004, n. 6.

(L.R. 08.04.1997, n. 7 – D.G.R. n. 1235 del

17.10.2003).

Legge 236/93 – D.D. n. 296/03 del Ministero

del Lavoro e Politiche Sociali – Disposizioni

relative agli adempimenti amministrativi ed or-

ganizzativi per la realizzazione degli interventi

di formazione continua aziendale.

Con la presente determinazione la Giunta Re-

gionale ha destinato euro 205.000,00, di cui il

70 % per la realizzazione dei piani formativi

aziendali ed il 30% per i Piani settoriali o terri-

toriali concordati con le parti sociali; ha appro-

vato la procedura regionale relativa ai criteri

generali per lo sviluppo della prassi della for-

mazione continua e per la promozione dei piani

formativi aziendali, settoriali e territoriali. Ha

approvato i formulari per la presentazione dei

piani formativi e per la presentazione del rendi-

conto.

Deliberazione della Giunta Provinciale 30

gennaio 2004, n. 98.

Istituzione di un nuovo ufficio denominato

“Affari giuridici degli enti locali ed usi civi-

ci” presso il Servizio autonomie locali e tra-

21 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63.  Disciplina  della atti-
vità di formazione e orientamento professionale.  (B.U. 19
aprile 1995, n. 16, suppl.).

22 Legge 3 giugno 1975, n. 160 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 146).
- Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e
per il collegamento alla dinamica salariale.

13  Regione  Molise

14  Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige   -  Provincia  Aut.

di  Trento
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sformazione, presso il medesimo Servizio, del-

l’ufficio affari giuridici degli enti locali nel-

l’ufficio “ Finanza locale”.

Con la presente delibera viene trasformato l’uf-

ficio “Beni storico-artistici” in  Ufficio “Centri

di formazione professionale a gestione diretta”.

Tale ufficio è istituito a seguito di una trasfor-

mazione di una struttura precedentemente esi-

stente rispettando il numero massimo degli uffi-

ci stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

I compiti affidati al suddetto Centro di forma-

zione sono:

- la gestione e l’espletamento delle attività

didattiche e amministrative che si riferisco-

no alle azioni formative attuate presso i cen-

tri di formazione Professionali gestiti diret-

tamente dalla Provincia di Trento e la rea-

lizzazione dei percorsi formativi rivolti agli

apprendisti e le attività a cofinanziamento

FSE e nazionali;

-    la raccolta delle iscrizioni degli allievi, la

formazione delle classi e dei corsi, l’asse-

gnazione del personale docente;

- la vigilanza sull’andamento complessivo

dell’azione didattica e formativa;

- la formulazione di proposte di nuove inizia-

tive formative, la promozione della

sperimentazione didattica ed organizzativa

e la disposizione dell’ordinaria gestione am-

ministrativa dei Centri di formazione e del-

le sedi distaccate.

Circolare  del 20 febbraio 2004.

Tirocini formativi e di orientamento art. 18,

legge  24 giugno 1997, n. 196 e successive mo-

difiche ed integrazioni. Rinnovo della commis-

sione regionale per l’impiego - circolare 6 no-

vembre 2003. Modifica.

La presente circolare, facendo riferimento alla

direttiva del 6 novembre 200323 , concernente la

promozione dei tirocini formativi, dispone che

gli stessi promossi dall’agenzia regionale per

l’impiego e la formazione professionale sono

attivati secondo i criteri individuati dalla circo-

lare n. 22, del 28 novembre 2002 e nelle more

del rinnovo della Commissione regionale per

l’impiego, si rende noto che il predetto organo è

stato rinnovato con decreto n. 10 del 14 gennaio

2004 e si è insediato in data 21 gennaio 2004.

15  Regione Siciliana

23 Pubblicata nella gazzetta ufficiale  della regione Siciliana
del 21 novembre 2003 n.50
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Decreto 4 febbraio 2004.

Approvazione del piano regionale dell’offer-

ta formativa 2004.

Con  il presente decreto, prendendo  in conside-

razione lo Statuto della Regione,  la legge regio-

nale del 6 marzo 1976, n. 2424  e altre norme re-

gionali e nazionali in merito,  viene approvato il

Piano Regionale dell’Offerta Formativa per il

2004, per un totale di euro 270.471.961,48.

Il dipartimento regionale provvederà  sia ad adot-

tare i provvedimenti necessari finalizzati al fi-

nanziamento dei progetti, sia a divulgare le ne-

cessarie istruzioni, agli enti titolari dei progetti,

finalizzate alla presentazione della documenta-

zione affinché si possa procedere ad una rapida

assegnazione dei finanziamenti.

Deliberazione della Giunta Regionale del 19

dicembre 2003, n. 3950.

Fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti agevolati alle imprese artigia-

ne (l. r. 17 gennaio 2002, n. 2 – art. 21). Eser-

cizio 2003. Criteri di utilizzo.

Con la presente deliberazione  si approvano i

criteri di utilizzo e le modalità di gestione del

Fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

previste all’articolo 21 della legge regionale del

17 gennaio 2002, n. 225 .

Il Fondo di rotazione è uno strumento che pre-

vede la concessione di finanziamenti agevolati

per favorire lo sviluppo del settore interessato; i

soggetti beneficiari sono le piccole e medie im-

prese e precisamente le imprese artigiane così

come definite dall’articolo 3 della legge n. 44326

del 1985, nonché i consorzi e le società

consortili, anche in forma cooperativa, di cui

all’articolo 6 della medesima legge.

16

17
L A V O R O

 Regione  Veneto

24 L.R. 6 marzo 1976, n. 24. Addestramento professionale dei
lavoratori. (G.U.R.I.  9 marzo 1976. n. 13).

25 L.R. 17 gennaio 2002, n. 2. Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002. (B.U. n. 7 del 22 gennaio 2002).L’articolo  21
disciplina il Fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.1. Al fine del
rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso
la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la conces-
sione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la
dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).2. Possono
beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel
rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli in-
terventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività pro-
duttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le im-
prese artigiane del Veneto, così come definite dall’articolo 3
della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigia-
nato” e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le
società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all’arti-
colo 6 della medesima legge.3. La Giunta regionale provvede,
fatta salva l’applicazione della regola de minimis di cui alla
comunicazione della Commissione europea pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo
1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti
dall’Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto
previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita
la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del
fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di in-
tervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità
ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’attività
amministrativa.
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La sede operativa e l’iniziativa agevolata devo-

no essere ubicate nel Veneto e l’attività preva-

lente del beneficiario e l’iniziativa agevolata

devono rientrare nel campo di applicazione del

Regolamento CE n. 69/2001.

Sono ammissibili le spese di investimento per

l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di im-

mobili, progettazione, direzione e contabilità

lavori, immobilizzazioni immateriali,

riequilibrio finanziario aziendale ed altre

tipologie di intervento inerenti l’attività  delle

imprese.

La durata massima delle operazioni di finanzia-

mento è prevista in 10 anni per gli investimenti

immobiliari e 5 anni per gli altri investimenti. I

benefici sono concessi in osservanza alla regola

comunitaria del de minimis in base alla quale

gli aiuti pubblici percepiti non devono superare

l’importo di euro 100.000,00 in un periodo di

tre anni.

La domanda di ammissione al Fondo di rotazio-

ne  va presentata a Veneto Sviluppo SpA tramite

gli organismi di garanzia previsti all’articolo 10

della presente deliberazione. L’elenco degli in-

termediari finanziari convenzionati e degli or-

ganismi di garanzia è reperibile sul sito della

Veneto Sviluppo SpA. (www.venetosviluppo.it).

Legge regionale dell’8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regio-

nale integrato di interventi e servizi sociali e

riordino della legislazione di riferimento.

Il Presidente della Giunta Regionale  ha promul-

gato la legge in oggetto, costituita da 65 articoli,

ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e

26 Legge 8 agosto 1985, n. 443 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 199). -
Legge-quadro per l’artigianato
L’articolo 3 definisce l’impresa artigiana.
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigia-
no nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per
scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di servizi commer-
ciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e acces-
sorie all’esercizio dell’impresa.
È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è
costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa,
escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manua-
le, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale (1).
È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità

limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in pos-
sesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico socio
di altra società a responsabilità limitata o socio di una so-
cietà in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita
semplice sempreché ciascun socio accomandatario sia in
possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 e non sia unico
socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra
società in accomandita semplice (2).

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle
società di cui al terzo comma, l’impresa mantiene la qualifica
di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma (2).
L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abi-
tazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o
in altra sede designata dal committente oppure in forma ambu-
lante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano può
essere titolare di una sola impresa artigiana.
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall’art. 13, l. 5 marzo
2001, n. 57.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, l. 20 maggio 1997, n. 133.

18  Regione  Piemonte
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della legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge qua-

dro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali). La presente legge

detta norme per la realizzazione del sistema re-

gionale integrato di interventi e servizi sociali e

per il loro relativo esercizio e ai sensi della stes-

sa, per interventi e servizi sociali si intendono

tutte le attività individuate dall’art. 128 del de-

creto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento alle regioni ed agli enti

locali, così come previsti dalla legge 328/200027 ,

ivi comprese le attività di prevenzione, nonché

le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-

septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 50228 .

Quindi, al fine di favorire il benessere, la pre-

venzione del disagio e il miglioramento della

qualità della vita, la Regione programma ed or-

ganizza il sistema integrato degli interventi e

servizi sociali secondo i principi di universalità,

solidarietà, sussidiarietà, cooperazione ed effi-

cienza, omogeneità ed equità territoriale, coper-

tura patrimoniale e finanziaria, responsabilità ed

unicità dell’amministrazione, autonomia

organizzativa e regolamentare degli   Enti loca-

li.

Nella programmazione ed organizzazione del

sistema, la Regione Piemonte riconosce ed age-

vola il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche di

assistenza, beneficenza, riordinate  secondo la

normativa vigente dei soggetti del terzo settore

e dei soggetti privati, promuove la solidarietà

sociale mediante la valorizzazione delle inizia-

tive alle persone, dei nuclei familiari, delle for-

me di autoaiuto.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali

ha carattere di universalità ed è organizzato in

modo tale da garantire a tutti i cittadini pari op-

portunità di fruizione e completa accessibilità

ai servizi.

I soggetti istituzionali interessati nel sistema in-

tegrato di interventi e servizi sociali sono: la

Regione, le Province, i Comuni e le ASL.

La Regione definisce gli ambiti territoriali

ottimali  per la gestione dei servizi sociali, le

Province concorrono alla programmazione qua-

li enti intermedi e soggetti di programmazione

decentrata delle politiche regionali e di coordi-

namento del territorio, i Comuni sono titolari

delle funzioni concernenti gli interventi sociali

svolti a livello locale e concorrono alla program-

mazione regionale, anche mediante l’elaborazio-

ne di proposte per la definizione del piano re-

27 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Suppl. ordinario n. 186/
L, alla Gazz. Uff. n. 265, del 13 novembre). - Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali.

28 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff. , n. 305, del 30 dicembre 1992). —
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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gionale degli interventi e dei servizi sociali. In-

fine le ASL assicurano, secondo la normativa

vigente e secondo le modalità individuate nei

piani attuativi aziendali, nei programmi delle

attività territoriali  e nei piani di zona, le attività

sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad ele-

vata integrazione sanitaria garantendone l’inte-

grazione su base distrettuale.

Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi

sono definiti tramite concertazione fra la Regio-

ne e gli enti locali. Elementi peculiari sono le

caratteristiche geomorfologiche e

socioeconomiche delle singole zone, nonché le

proprie necessità.

La Regione individua nella gestione associata,

ed in particolar modo in quella consortile, la

forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficien-

za degli interventi e dei servizi sociali, tant’è che

prevede incentivi finanziari a favore dell’eser-

cizio associato.

Inoltre, la Regione riconosce a ciascun cittadi-

no il diritto di aver informazioni  sui servizi, sui

livelli essenziali di prestazioni sociali e sulle

modalità di accesso.

Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e

istituzioni, i Comuni singoli o associati predi-

spongono la redazione di un piano di comunica-

zione sociale che individui, oltre la carta dei ser-

vizi, ulteriori strumenti comunicativi al fine di

favorire la conoscenza delle attività delle inizia-

tive e dei servizi a disposizione dei cittadini.

Le politiche di promozione Regionale sono le

seguenti:

-    politiche per la famiglia;

-    politiche per la tutela materno-infantile;

-    sevizi e prestazioni per i minori;

-    politiche per le persone disabili;

-    politiche per altri soggetti deboli.

Deliberazione della Giunta Regionale del 16

febbraio 2004, n. 63-11779.

L.R. 41/98, norme di organizzazione delle fun-

zioni e compiti in materia di mercato del la-

voro ex art. 4, co.1, Dlgs 469/97-Direttiva

P.C.D.M. 13/05/1997, disposizioni di politica

attiva del lavoro e istitutive di Italia Lavoro

Spa-Convenzione tra la Regione Piemonte e

Italia Lavoro per la realizzazione in concerto

di interventi di politica attiva del lavoro nel-

l’ambito della normativa nazionale e regiona-

le.

Vista la legge regionale del 14 dicembre 1998,

n. 4129  avente ad oggetto l’”Organizzazione delle

funzioni regionali e locali in materia di mercato

19

29  Pubblicata  Bollettino Ufficiale 17 dicembre 1998, n. 50
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del lavoro” e precisamente l’articolo 2, comma

3, che prevede l’attribuzione alle Province della

gestione ed erogazione dei servizi connessi alle

funzioni e compiti relativi alle politiche attive

del lavoro conferite alle Regioni ai sensi dell’art.

2, comma 2, del Dlgs. 469/9730 , fatta eccezione

per quelli che richiedono l’esercizio unitario e

considerati tutti gli altri atti amministrativi, la

Giunta della Regione Piemonte delibera la sti-

pula di una convenzione tra la Regione e la so-

cietà Italia Lavoro.

Tale convenzione ha per oggetto la realizzazio-

ne di interventi di politica attiva del lavoro a

carattere sperimentale che, per loro natura, ri-

chiedono l’esercizio unitario a livello regiona-

le, nell’ambito della normativa nazionale e re-

gionale vigente.

In particolare, da un lato,  Italia Lavoro intende

raccordare le proprie iniziative con le azioni pro-

mosse dalla Regione e dalle Province piemon-

tesi nel quadro delle linee strategiche della poli-

tica regionale del lavoro e della formazione,

dall’altro, la Regione intende proseguire nel pro-

cesso di innovazione realizzando anche forme

di collaborazione che possano ottimizzare e mi-

gliorare l’efficacia del suo intervento e la rispon-

denza ai migliori standard nazionali ed europei.

Potenziare la propria attività di indirizzo e coor-

dinamento, relativamente alle competenze attri-

buite alle Province ed agli Enti Locali, indiriz-

zando le risorse regionali, nazionali e comuni-

tarie verso il perseguimento di obiettivi selezio-

nati di politica del lavoro secondo il principio

della concertazione.

Infine, l’obiettivo che la Regione si prefigge è

quello di rafforzare lo scambio informativo e la

creazione di una rete che integri la programma-

zione regionale, tenendo conto di altre esperienze

europee di notevole interesse.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 feb-

braio 2004, n. 48-11831.

L.R. 46/86 e s.m. e i., artt. 2 e 5. Programma

di attività della Commissione regionale pari

opportunità uomo-donna, anno 2004. Assegna-

zione risorse alla Direzione Regionale 15 For-

mazione Professionale – lavoro, tramite ac-

cantonamento della somma di euro 50.000,00

sul cap. 10750/04 e di euro 29.200,00 sul cap

10590/04.

La Regione Piemonte, con l’emanazione della

suindicata deliberazione intende promuovere e

30 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff., 8
gennaio, 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 l. 15 marzo 1997, n. 59.
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divulgare le attività per la realizzazione delle pari

opportunità tra uomo e donna. Tali attività pre-

viste all’articolo 5 e finalizzate alle funzioni di

cui all’articolo 2 della legge regionale del 12

novembre 1986, n. 4631  sono indicate nel Piano

di attività anno 2004 allegato alla presente deli-

berazione. Il Piano di attività della Commissio-

ne per l’anno 2004 è strutturato in sezioni

tematiche e le attività descritte nel piano sono

fra loro integrate e complementari al

raggiungimento dell’obiettivo di realizzazione

delle condizioni di Pari Opportunità sul territo-

rio regionale, con definizione delle priorità re-

lative alle politiche di parità e pari opportunità

ed alla valorizzazione delle differenze di gene-

re.

Deliberazione del Consiglio Regionale 4 no-

vembre 2003, n. 514.

Programma annuale degli interventi e dei cri-

teri di ripartizione delle risorse ai sensi

dell’art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo

2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli in-

terventi e dei servizi sociali ai sensi dell’art.

27  della L.R. n. 2 del 2003 (Proposta della

Giunta regionale del 22 settembre 2003, n.

1829).

Il Consiglio  della Regione Emilia Romagna,

richiamata la delibera del 22 settembre 2003, n.

1829, recante disposizioni in  materia di “Pro-

gramma annuale degli interventi e dei criteri di

ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47

comma 3 della legge regionale n. 2 del 200332 ,

con la presente deliberazione approva il “Pro-

gramma annuale degli interventi e dei criteri di

ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47

comma 3 della L.R. 2/03 Stralcio Piano regio-

nale degli interventi e dei servizi sociali ai sensi

dell’art. 27 L.R.2/03 –Anno 2004”. Al suddetto

Programma è destinata  parte della quota della

risorsa finanziaria proveniente dal Fondo Nazio-

nale per le Politiche sociali, pari a Euro

52.085.588,63; la somma complessivamente

programmata per l’anno 2003 ammonta a Euro

62.649.916,84 e trova allocazione nei capitoli

del Bilancio di previsione per l’esercizio finan-

ziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003-2005;

si stabilisce, inoltre, il percorso amministrativo

procedurale che verrà attivato per dare attuazio-

ne al programma.

31 Legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 - Commissione re-
gionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e
donna.(B.U. 19 novembre 1986, n. 46).

32 L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Norme per la promozione della citta-
dinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali. (B.U. n. 32 del 13 marzo 2003).

21  Regione Emilia  Romagna
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Tale programma prevede interventi nei seguenti

settori:

- integrazione socio-sanitaria;

- sostegno volto alla promozione sociale ed

attività formative;

- assistenza domiciliare per anziani e disabili;

- Programma Giovani;

- Programma volto al contrasto della povertà

e all’inclusione sociale;

- Programma finalizzato alla promozione di

Centri Documentazione per l’Integrazione

delle persone disabili;

- Programma ex detenuti;

- Programma provinciale per la promozione

e lo sviluppo degli Uffici del Piano;

- Programma provinciale per la promozione

di politiche di accoglienza e tutela dei mi-

nori;

- Sostegno della natalità e politiche familia-

ri.

La Giunta Regionale provvederà ad assegnare e

a ripartire le risorse a favore delle Amministra-

zioni provinciali per l’attuazione dei program-

mi di cui sopra, nel rispetto della deliberazione

del Consiglio Regionale n. 238 del 26 luglio

2001.

Decreto del Presidente della Giunta regiona-

le del 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli ar-

ticoli 22 bis e  22 ter della legge regionale 26

luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normati-

va  della Regione Toscana in materia di edu-

cazione ed istruzione, orientamento, forma-

zione professionale e lavoro) in materia di in-

contro tra  domanda ed  offerta di lavoro ed

avviamento a selezione nella pubblica ammi-

nistrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale Toscana,

visto l’art. 121 della Costituzione così come

modificato dalla Legge Costituzionale del 22

novembre 1999 n. 133  e tenuto conto della deli-

berazione del Consiglio regionale del 21 genna-

io 2004 con il presente decreto emana il regola-

mento regionale volto ad agevolare l’incontro

tra domanda ed offerta di lavoro.

Con il presente regolamento si è voluto discipli-

nare, in particolare:

- i criteri per l’adozione da parte dei servizi

competenti di procedure uniformi in mate-

22  Regione Toscana

33 Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in Gazz. Uff.,
22 dicembre, n. 299). - Disposizioni concernenti l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autono-
mia statutaria delle regioni.
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ria di accertamento dello stato di disoccu-

pazione;

- gli indirizzi operativi per verificare la con-

servazione, la perdita e la sospensione dello

stato di disoccupazione da parte dei servizi

competenti;

- gli indirizzi operativi delle azioni da parte

dei servizi competenti al fine di favorire l’in-

contro  fra domanda ed offerta di lavoro  e

allo scopo di contrastare la disoccupazione;

- i criteri di reclutamento per gli avviamenti

a selezioni delle pubbliche amministrazio-

ni;

- la gestione delle liste speciali non espressa-

mente abrogate dal decreto legislativo n.

181/200034 .

A tal fine vengono  evidenziati i compiti e le

funzioni del servizio per l’impiego

territorialmente competente, collocato nello stes-

so luogo del domicilio del lavoratore, esso è

competente a:

- compiere le operazioni di inserimento, ag-

giornamento, conservazione, cancellazione,

diffusione, comunicazione e trasferimento

dei dati dell’elenco anagrafico relativi a cia-

scun lavoratore;

- attribuire la qualifica professionale al lavo-

ratore secondo le modalità previste dalle

normative  e regionali;

- ricevere le dichiarazioni comprovanti la sus-

sistenza dello stato di disoccupazione.

A tal punto il servizio per l’impiego redige e

gestisce un elenco anagrafico contenente le sche-

de professionali. La cancellazione del lavorato-

re  dal suddetto elenco avviene per i seguenti

motivi:

- richiesta di cancellazione da parte del lavo-

ratore;

- raggiungimento del limite massimo dell’età

lavorativa;

- decesso del lavoratore;

-    per i lavoratori stranieri a cui è scaduto il

permesso di soggiorno o in caso di perdita

di lavoro  o per dimissioni;

Il servizio per l’impiego, ai fini dell’inserimen-

to nell’elenco anagrafico, procede alla classifi-

cazione dei lavoratori    secondo le  classi e le

specifiche di cui all’allegato D del decreto del

Ministero del lavoro e politiche sociali del 30

maggio 200135 .

Lo stato di disoccupazione è comprovato da una

dichiarazione del  lavoratore che dichiara tale

34 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4
luglio, n. 154). - Disposizioni per agevolare l’incontro fra do-
manda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma
1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

35 Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale 30
maggio 2001 (in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 151). - Approvazione
del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442.
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stato e la disponibilità all’immediato svolgimen-

to di attività lavorative senza condizione alcu-

na.

Successivamente all’iscrizione nell’elenco

anagrafico ed entro  tre mesi dalla stessa, il ser-

vizio all’impiego effettua con il lavoratore un

colloquio di orientamento. Al fine di rendere

maggiormente efficienti i meccanismi di incon-

tro tra domanda ed offerta di lavoro, il lavorato-

re e l’operatore sottoscrivono un  patto di servi-

zio integrato in cui sono riportate i risultati del

colloquio.

Mediante il suddetto patto di servizio, il lavora-

tore si  impegna a svolgere le azioni concordate

durante il colloquio, che possono consistere in

attività di orientamento, formazione,

riqualificazione professionale, tirocinio ed ogni

altra iniziativa volte a favorire l’integrazione

professionale del lavoratore.

I lavoratori possono essere assunti mediante as-

sunzione diretta. Contestualmente all’assunzio-

ne, il datore di lavoro deve comunicare al servi-

zio per l’impiego ove è situata l’azienda:

dati anagrafici del lavoratore;

-    data di inizio rapporto;

-    tipologia contrattuale;

-    qualifica professionale;

-    trattamento economico.

Le stesse modalità vengono adottate per i lavo-

ratori disabili, pur usufruendo questi ultimi del-

le disposizioni della legge n. 68  del 199936 .

Disposizioni particolari vengono previste per i

lavoratori immigrati, nonché per i detenuti ed

internati.

Deliberazione della Giunta Regionale del 9

febbraio 2004, n. 68

Disciplinare per la determinazione dei criteri

di indirizzo per l’instaurazione di rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa.

La presente delibera  approva, nelle more del-

l’emanazione dei provvedimenti legislativi di

armonizzazione del decreto legislativo n. 27637

del 10 settembre 2003, con la normativa

applicabile alle pubbliche amministrazioni,

come previsto dall’articolo 86, comma 8 del

suddetto decreto, il disciplinare allegato A parte

integrante e sostanziale del presente atto. Inol-

tre, con la stessa viene dato mandato alla Dire-

zione generale di  effettuare il monitoraggio an-

nuale sui rapporti di collaborazione assegnati e

23

36 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L,
alla Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo). - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.

37 V. nota 13.
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di  inviare entro il 31 marzo di ogni anno alla

Giunta Regionale la relativa relazione. Il disci-

plinare determina i criteri di indirizzo per

l’instaurazione di rapporti di collaborazione co-

ordinata e continuativa  con soggetti esterni al-

l’Amministrazione regionale.

Le disposizioni del presente atto sono finalizza-

te a razionalizzare le procedure di conferimento

di incarichi da formalizzare mediante contratti

di collaborazione coordinata e continuativa, al

fine di limitare il più possibile il ricorso a rap-

porti di lavoro atipici, riducendo le fattispecie a

rapporti di lavoro subordinato a tempo determi-

nato. Con il presente atto si definisce la proce-

dura per l’attivazione della collaborazione co-

ordinata e continuativa.

Deliberazione della Giunta regionale del 1

marzo 2004, n. 172.

L.R. 32/02. Diritto al lavoro dei disabili. Ri-

partizione delle risorse del fondo regionale per

l’occupazione dei disabili. Anno 2003.

La presente delibera, considerata la Legge n. 68/

199938  concernente le “ Norme per il diritto al

lavoro dei disabili”  dove all’art. 14 viene istitu-

ito il “ Fondo regionale per l’occupazione dei

disabili” e la normativa regionale in merito a tale

materia, stabilisce, dopo avere accolto le propo-

ste del Comitato Regionale  per il fondo per l’oc-

cupazione dei disabili, che le Province devono :

- individuare le procedure, le modalità per la

presentazione dei progetti;

- comunicare alla Regione il numero dei pro-

getti ammessi al finanziamento con il rela-

tivo numero dei lavoratori disabili entro il

30 settembre di ogni anno;

- rispettare le attività previste per l’utilizza-

zione del Fondo Regionale.

Con la presente delibera, inoltre, vengono con-

fermati gli importi massimi per il finanziamen-

to dei “Progetti”:

- contributo a fondo perduto delle spese so-

stenute per corsi di formazione individuale

in azienda fino ad un massimo di euro

5.164,57

- rimborsi forfettari per l’adeguamento del

posto di lavoro  fino ad un massimo di euro

3.098, 74;

- contributo a fondo perduto, del 50% delle

spese sostenute, fino ad un massimo di euro

10.329,14, per l’abbattimento delle barrie-

re architettoniche;

- contributo a fondo perduto, fino ad un mas-

38 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L, alla
Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo). - Norme per il diritto al lavo-
ro dei disabili
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simo di euro 2.582,28 per il telelavoro.

Con la stessa delibera viene, inoltre, stabilito che

le Province possono utilizzare le risorse, asse-

gnatele e non totalmente impegnate, a favore

delle imprese che assumono disabili con parti-

colari difficoltà e che non sono state finanziate

dal fondo nazionale, ripartendole in tre fasi: 1)

la prima dopo sei mesi dalla assunzione del

disabile, 2) la seconda dopo 18 mesi di lavoro,

3) l’ultima dopo 36 mesi .

Deliberazione della Giunta Regionale 29 di-

cembre 2003, n. 2088.

Modifiche alla deliberazione della Giunta re-

gionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad

oggetto: “Indirizzi applicativi per l’attuazio-

ne nel sistema regionale dei Servizi per l’im-

piego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000,

recante disposizioni per agevolare l’incontro

fra domanda e offerta di lavoro, come modifi-

cato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n.

442/2000”.

Con la presente deliberazione  la Giunta regio-

nale apporta sostanziali modifiche alla delibe-

razione n. 1087, del 21 luglio 2003 concernente

gli indirizzi applicativi per l’attuazione del si-

stema regionale dei Servizi per l’impiego delle

Province. Con tale deliberazione, la Giunta re-

gionale ha stabilito le linee guida per disciplina-

re l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Tali indirizzi sono stati elaborati tenendo conto

delle osservazioni fornite dalle Province, dai

Centri per l’impiego e dalle Parti Sociali. Dopo

una prima fase di applicazione concreta della

normativa in questione, ad una prima verifica

effettuata con le Province ed i Centri per l’im-

piego, si è ritenuto opportuno procedere alla

modifica di alcuni punti della deliberazione n.

1087/2003 che vengono, quindi, interamente

sostituiti, così come riportato nel documento

recante le modifiche e che è allegato alla pre-

sente deliberazione. Precisamente, sono stati

modificati i seguenti punti: il n. 4.5 riguardante

la conservazione, perdita e sospensione dello

stato di disoccupazione; il punto 5 relativo al-

l’avviamento a selezione nelle pubbliche ammi-

nistrazioni: art. 16 legge n. 56/8739  e art. 35 del

decreto legislativo n 165/200140 ; il n. 6 concer-

nente la legge n. 68/1999 – inserimento lavora-

25  Regione  Umbria

39 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff. n. 51, del 3 marzo). - Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro.

40 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordina-
rio alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-

zioni pubbliche.
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tivo delle persone disabili – integrazione con

D.LGS. n. 181/2000, come modificato dal

D.LGS. n. 297/2002; il n. 8 avente ad oggetto i

lavoratori provenienti da Paesi esterni all’Unio-

ne Europea; infine, il n. 10.3. relativo allo stato

di disoccupazione.

Circolare 19 febbraio 2004, n. 39.

Attività socialmente utili- articolo 25 della leg-

ge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 - Prime

direttive.

La presente disposizione opera una doppia esten-

sione del contributo di cui al comma 1 dell’arti-

colo 2 della legge regionale del 26 novembre

2000, n. 2441  a “tutte le misure di fuoriuscita

dal bacino dei lavori socialmente utili (LSU)

previste dalla legislazione vigente e a “tutti i

soggetti destinatari del regime transitorio degli

LSU finanziati con oneri a carico del bilancio

regionale”. Con la presente circolare si emana-

no le istruzioni relative alla concessione del con-

tributo in questione.

Gli enti beneficiari, a cui può essere concesso il

contributo, sono: le aziende e gli enti pubblici

dipendenti dall’Amministrazione regionale o

comunque da essa vigilati, gli enti locali territo-

riali o istituzionali; le Università degli studi del-

la Sicilia ed il centro Paolo Borsellino di Paler-

mo. La circolare, inoltre, definisce i soggetti

destinatari, le misure di fuoriuscita, le procedu-

re di selezione dei lavoratori  e le modalità di

presentazione delle istanze di finanziamento.

Deliberazione del Consiglio Regionale del 10

febbraio 2004, n. 6.

Programma Triennale dei servizi per l’impie-

go, delle politiche formative e del lavoro 2003-

2005.

L’obiettivo del Programma Triennale della Re-

gione Liguria è non solo strutturare, uniforma-

re, indirizzare le linee guida degli interventi di

formazione e di politica del lavoro per gli anni

2003-2005, ma altresì quello di impostare l’as-

setto del sistema che dovrà accompagnare la

Regione Liguria verso il 2007, in quanto a tale

data, a seguito dell’allargamento dell’Unione

Europea ai Paesi dell’Est, è possibile una modi-

26  Regione  Siciliana

41 L.R. 26 novembre 2000, n. 24.Disposizioni per l’inserimen-
to lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente
utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (G.U.R. 28
novembre 2000, n. 54).

27  Regione  Liguria
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fica delle procedure e dei criteri di ripartizione

dei contributi comunitari  e quindi una minore

disponibilità di risorse derivanti dall’Unione

Europea. Anche senza la certezza di tutto ciò, la

Regione ha ritenuto opportuno assumere come

obiettivo il raggiungimento di un servizio regio-

nale di formazione e per il lavoro che sia auto-

nomo, cioè in grado di funzionare efficacemen-

te anche con minor risorse finanziarie.

A tale riguardo è necessario attivare politiche di

rafforzamento strutturale e qualitativo del siste-

ma che eroga i servizi, orientato sempre più ver-

so i soggetti pubblici e privati in grado di reperire

dal mercato le risorse per le attività. La finalità

del Programma Triennale consiste, essenzial-

mente, nel creare le condizioni per

l’adeguamento e l’innovazione del sistema re-

gionale di formazione e servizi per l’occupazio-

ne. I contenuti del nuovo Programma sono ca-

ratterizzati sia dalla continuità con la program-

mazione regionale dell’Obiettivo 3, sia dall’in-

troduzione di ulteriori elementi di innovazione,

che riguardano gli obiettivi di fondo e quelli tra-

sversali da conseguire nel triennio.  Il presente

programma è quindi imperniato sulle principali

azioni con le quali si intendono affrontare ed

attuare le priorità stabilite dalla Regione con il

Documento di programmazione economica e

finanziaria e con i programmi attuativi dei fondi

strutturali, ponendo le basi per l’attuazione, nel

triennio, dei primi necessari cambiamenti inter-

ni e nel contesto socio-economico di riferimen-

to.

La strategia del nuovo Programma costituisce,

pertanto, il quadro per una definizione prelimi-

nare delle linee e per la programmazione opera-

tiva da parte della Giunta Regionale e definisce

le priorità politiche tenendo conto di nuovi svi-

luppi (normative di contesto) ed evidenzia le

principali azioni di medio termine, ma non for-

nisce un quadro completo dell’attività della Re-

gione, gran parte della quale è tuttora condizio-

nata da lavori legati all’evoluzione normativa

nazionale e regionale. Quindi, in questa fase di

evoluzione della normativa nazionale e regio-

nale, la Regione dovrà fissare linee-guida gene-

rali, che diano maggiori garanzie circa la quali-

tà degli interventi, favorendo quelli che mirano

a migliorare le condizioni del mercato del lavo-

ro, favorendo anche le relazioni a rete tra le Isti-

tuzioni che partecipano a tale attività.

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3.

Disposizioni in materia di programmazione

negoziata con valenza territoriale.

 Regione  Lombardia28
S V I L U P P O  L O C A L E
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La presente legge regionale apporta modifiche

alla legge regionale del 12 aprile 1999 n. 942  e

in modo particolare all’ art. 943 . La stessa legge

stabilisce, inoltre, che se gli accordi di program-

ma promossi dalla Regione apportano modifi-

che agli strumenti urbanistici, i controlli per la

validità del progetto stesso devono essere effet-

tuati dalla Regione e, nel caso in cui comporti

una variazione al piano territoriale, il progetto

deve essere trasmesso dal Comune alla Provin-

cia e successivamente il Consiglio provinciale

si esprime in merito al progetto.

Deliberazione della Giunta Regionale del 16

febbraio 2004, n. 193

Progetti Integrati Territoriali. Circolare espli-

cativa per l’attuazione – Approvazione.

Con la presente deliberazione, la Giunta della

regione Molise approva la Circolare esplicativa

per l’attuazione dei Progetti Integrati Territoria-

li (PIT), modifica il punto 5.2 degli Accordi ese-

cutivi di attuazione dei PIT con il corrisponden-

te punto 5.2 della suddetta circolare, integra la

composizione del Comitato di Coordinamento

dei PIT (punto 10 della stessa circolare), rinvia

a successivo provvedimento l’individuazione del

capitolo del bilancio regionale su cui imputare

la spesa per coprire gli oneri da corrispondere ai

soggetti responsabili di cui al punto 6 della pre-

sente circolare. Avendo come riferimento “Le

linee guida per l’attuazione dei PIT”, approvate

con delibera della Giunta Regionale n. 192 del

24 febbraio 2003, la presente circolare esplica-

tiva ha lo scopo di dettagliare il percorso ammi-

nistrativo che dovrà essere seguito dall’ammi-

nistrazione regionale per la messa in opera dei

PIT. Tale Circolare è destinata agli uffici e alle

strutture regionali competenti e costituisce un

punto di riferimento per i Soggetti Responsabili

ed i loro rappresentanti che hanno sottoscritto

gli Accordi di Attuazione. I beneficiari finali, per

tutte le iniziative finanziate all’interno dei sin-

goli PIT, sono tenuti al rispetto delle regole (di

attuazione, di tempistica, di ammissibilità e di

rendicontazione delle spese) previste dai rego-

lamenti comunitari per l’attuazione dei Program-

29  Regione  Molise

42 L.R. 12 aprile 1999, n. 9.Disciplina dei programmi integrati
di intervento pubblicata sul (B.U. 16 aprile 1999, n. 15 - 1°
S.O.)

43 “Art. 9. (Accordi di programma) 1. Qualora il programma
integrato di intervento comporti variante agli strumenti ur-
banistici vigenti la cui approvazione sia di competenza re-
gionale o provinciale o richieda la partecipazione coordi-
nata di più soggetti pubblici e privati per la rilevanza del-
l’intervento o la molteplicità degli interessi coinvolti, il sin-
daco può promuovere per la sua approvazione la procedura
di accordo di programma ai sensi dell’art. 27 della legge 8
giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
fatto salvo l’espletamento delle procedure di pubblicazione
e osservazioni.
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mi Operativi Regionali e del relativo Comple-

mento di programmazione vigente e per le ope-

re pubbliche dalla normativa nazionale in meri-

to.

Circolare del 19 febbraio 2004, n. 40

Delibera CIPE n. 138/2000 – Trasferimento

delle annualità 2002-2003  per la prevenzione

e la lotta al fenomeno del sommerso. Interventi

a favore dell’emersione del lavoro irregolare

e dell’occupabilità in Sicilia. Circolare

assessoriale del 19 dicembre 2002, n. 25 – At-

tuazione degli interventi. Disposizioni.

Con la circolare assessoriale del 19 dicembre

2002 n. 25 sono state impartite le prime direttive

in ordine agli interventi per il fenomeno del som-

merso.

Il dipartimento per le politiche del lavoro e del-

l’occupazione e tutela dei lavoratori, con decre-

to datato il 15 settembre 2003, ha disposto il tra-

sferimento e le modalità di erogazione, previste

mediante delibera CIPE 138/200044 ,  alle regio-

ni  interessate, tra cui la regione Sicilia, relati-

vamente alle annualità 2002 e 2003.

Tenuto conto delle complessive risorse, potran-

no essere attivati n. 4124 tirocini anziché 2.151,

come originariamente previsto.

La Commissione regionale per l’impiego, per-

tanto, nella seduta dell’ 8 ottobre 2003 ha deli-

berato che i tirocini  in oggetto, a livello provin-

ciale, vengano assegnati alle associazioni

datoriali, in percentuale  proporzionata agli abi-

tanti della Provincia.

E’ stato, altresì, precisato alle predette  associa-

zioni datoriali che dovrà essere conferita priori-

tà agli associati che abbiano presentato adesio-

ne  entro i termini della citata circolare n. 25/

2002, nel rispetto dell’ordine cronologico.

Con delibera del 22 ottobre 2003, la Commis-

sione regionale per l’impiego ha dato mandato

all’Agenzia regionale per l’impiego di procede-

re alla stipula delle convenzioni quadro  ai sensi

e per gli effetti  del D.M. n. 142/9845 , art. 4,

comma 3.

Ai fini dell’utilizzo delle predette risorse , pre-

viste mediante Delibera CIPE n. 138/2000, mo-

dificata dalla delibera CIPE n. 48/200146 , l’Am-

 Regione  Siciliana30
E M E R S I O N E  L A V O R O

44 Delibera CIPE del 21 dicembre 2000 n. 138 (pubblicata su
G.U. del 10.02.2001) Riparto risorse aree depresse per il
triennio 2001-2003.

45 Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in Gazz. Uff.,
12 maggio, n. 108). - Regolamento recante norme di attua-
zione dei princìpi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

46 Delibera CIPE del 4 aprile 2001 di modifica riparto risorse
aree depresse 2001-2003 (v. nota 44).



Osservatorio

Gennaio / Marzo 2004
57

ministrazione della Regione Sicilia ha individua-

to il tirocinio formativo come strumento effica-

ce per  la  prevenzione ed il contrasto al feno-

meno del sommerso, nella misura in cui i i datori

di lavoro si sono impegnati a partecipare ad at-

tività informative di diffusione e promozione

degli strumenti normativi vigenti per l’emersione

del lavoro non regolare.

Tali attività formative avranno luogo presso le

associazioni datoriali di appartenenza, firmatarie

delle convenzioni quadro di cui sopra.

Tutto ciò costituisce l’unico veicolo per

l’acquisizione  di  competenze  professionali e

l’incontro tra le esigenze delle imprese e quelle

delle persone impegnate nell’esperienze in que-

stione ne favorisce l’occupabilità.

Quindi l’obiettivo di tale programma è quello di

favorire la prevenzione  e l’emersione del lavo-

ro irregolare, mediante la diffusione di tavoli

informativi sul tema “ Emersione e Sviluppo, a

cura delle associazioni firmatarie della conven-

zione di cui sopra. Dunque, le associazioni

datoriali si impegnano al fine di coinvolgere gli

associati per far crescere  la consapevolezza del

fenomeno, nonché l’occupabilità ed hanno il

compito di organizzare i tavoli informativi.

I datori di lavoro, inderogabilmente, sono tenuti

a partecipare agli incontri e la mancata parteci-

pazione comporterà l’interruzione del contribu-

to forfettario per le spese assicurative sostenute

e l’interruzione del tirocinio.

I tavoli informativi dovranno necessariamente

prevedere l’intervento e la partecipazione di:

- un  componente  del  comitato  per  il  lavo-

ro   e   l’emersione   del    sommerso

territorialmente competente (CLES);

- un  rappresentante del comitato provinciale

per l’emersione istituito ai sensi dell’art. 78

comma 4 L. 448/9847 ;

- un  rappresentante dell’ispettorato provin-

ciale del lavoro.

La regione eroga a favore del tirocinante un as-

segno formativo mensile pari ad euro 400/00

mensile, con clausola risolutiva espressa qualo-

ra il tirocinante trovasse impiego retributivo, al-

trove o non ‘proseguisse più l’esperienza

formativa. L’attività formativa svolta ha valore

di credito formativo, attestato mediante la “ di-

chiarazione di competenza”.

Ai fini del predetto rimborso saranno utilizzate,

secondo il fabbisogno, sia i fondi derivanti dalla

delibera CIPE 138/2000, sia  i fondi assegnati

dalla regione Sicilia per tale attività.

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi ed è struttu-

rato in 2 fasi, di cui una teorica e l’altra pratica.

47 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Suppl. ordinario n.
210/L, alla Gazz. Uff. n. 302, del 29 dicembre 1998). -
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo.
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Un ruolo rilevante viene svolto anche dall’Uffi-

cio provinciale del lavoro territorialmente com-

petente, il quale provvede a individuare i tutor

responsabili didattici - organizzativi dei proget-

ti di tirocinio. Lo stesso ufficio, inoltre, median-

te l’ausilio del contingente di Carabinieri asse-

gnatogli, provvede ad effettuare i dovuti control-

li. Ove si verificassero problemi per

l’espletamento di tale servizio, provvederanno

mediante verifiche a campione.

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 6

Riforma del sistema amministrativo regiona-

le e locale. Unione Europea e relazioni inter-

nazionali. Innovazione e Semplificazione.

Rapporti con l’Università.

Con  la presente legge viene adeguato l’ordina-

mento della Regione alla Legge costituzionale

18 ottobre 2001, n.348 , allo scopo di valorizzare

le autonomie e di raccordare ed armonizzare il

sistema. Tale legge ha lo scopo di raggiungere i

seguenti obiettivi:

- adeguare l’ordinamento della Regione alle

esigenze di adempimento delle funzioni che

la Costituzione riconosce sia in campo euro-

peo che internazionale;

- valorizzare l’autonomia degli enti locali;

- adeguare la disciplina della Conferenza Re-

gione-Autonomie locali alla prospettiva  del-

la costituzione del consiglio previsto dall’art.

123, quarto comma della Costituzione;

- rafforzare gli strumenti di integrazione e

concertazione tra le diverse istituzioni e le

diverse politiche;

- attuare i principi costituzionali di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatez-

za, valorizzando le forme associative tra

Comuni;

- favorire la cooperazione in ambito

interregionale;

- introdurre forme di comunicazione, suppor-

to e monitoraggio condiviso tra Regione ed

Enti Locali;

- favorire la semplificazione e l’accelerazio-

ne delle procedure, l’innovazione e la tra-

sparenza delle attività normativa e ammini-

strativa, anche mediante l’utilizzo di mezzi

informatici.

- prevedere un sistema di raccordo con le Uni-

versità e stabilire criteri per la valutazione

31
D E C E N T R A M E N T O

 Regione  Emilia  Romagna

48 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz. Uff.,
24 ottobre, n. 248). - Modifiche al titolo V della parte se-
conda della Costituzione.
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dei titoli universitari ai fini delle assunzioni

nelle amministrazioni regionali e locali.
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pianoin primo

a  cura  di  Francesco  Pomponi

Commento al decreto del  Ministero  del

lavoro  e  delle  politiche  sociali   del 23

dicembre 2003

Il modello organizzativo delineato nel D.lgs 276/

2003, in attuazione della delega contenuta nella

L.30/2003,  apre il mercato del lavoro alla pre-

senza di diversi soggetti pubblici e privati che,

in aggiunta ai centri per l’impiego provinciali e,

sulla base di un provvedimento di autorizzazio-

ne, potranno svolgere diverse funzioni, dirette a

fluidificare l’incontro tra la domanda e l’offerta

di lavoro e, più in generale, ad incrementare il

tasso di occupazione.

Il rilascio dell’autorizzazione, secondo la pro-

cedura dettata negli articoli 4,5 e 6 del D.lgs276/

2003, prevede la contestuale iscrizione degli

operatori richiedenti (definiti complessivamen-

te Agenzie per il lavoro) ad un albo, istituito pres-

so il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, articolato in cinque sezioni, corrisponden-

ti alle diverse tipologie di attività:

somministrazione di lavoro c.d. “generalista”;

somministrazione a tempo indeterminato;

intermediazione; ricerca e selezione del perso-

nale; supporto alla ricollocazione professionale

per la quale è stata ottenuta l’autorizzazione.

Il decreto in esame, in attuazione della previsio-

ne dell’art.4, comma 5, regolamenta l’istituzio-

ne dell’albo, le modalità di presentazione della

richiesta di autorizzazione e i criteri per la veri-

fica dell’attività svolta (richiesta, secondo

l’espressa dicitura dell’art.4, comma 5 del D.lgs

276/2003, ai fini del rilascio dell’autorizzazio-

ne a tempo indeterminato).

Nel Titolo I, dedicato all’albo delle agenzie, vie-

ne disciplinata l’organizzazione dell’albo stes-

so, dove vengono richiamate le regole stabilite

dal D.lgs 276/2003, tra cui la stessa previsione

di sub-sezioni regionali all’interno delle sezioni
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 relative alle attività di intermediazione, ricerca

e selezione, supporto alla ricollocazione. Va,

infatti, ricordato come, in relazione a queste tre

tipologie di attività, l’autorizzazione possa es-

sere rilasciata dalle Regioni o dalle Province

Autonome, con riferimento al proprio territorio,

attraverso la previsione di sezioni regionali del-

l’albo stesso, le cui modalità di istituzione ed

organizzazione dovranno essere oggetto di

regolamentazione concertata nell’ambito della

Conferenza Unificata, secondo la previsione

dell’art.6, comma 8 del D.lgs176/2003.

E’, poi, individuata nel direttore della Direzio-

ne generale  per l’impiego, l’orientamento e la

formazione, l’autorità che, presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, è responsa-

bile dell’intera gestione delle procedure di au-

torizzazione (rilascio, sospensione, revoca e cor-

rispondente iscrizione all’albo).

Per le procedure di autorizzazione, descritte nel

Titolo II, è richiamata la regola dell’iscrizione

automatica  a tutte le sezioni delle agenzie che

ottengano l’iscrizione nella prima (le agenzie che

ottengono l’autorizzazione a svolgere

somministrazione a tempo determinato, sono,

così, ammesse a svolgere non solo la

somministrazione a tempo indeterminato, negli

specifici campi per i quali è prevista, ma anche

le altre attività). Analoga previsione è  espressa

per le agenzie autorizzate all’intermediazione,

la cui iscrizione alla terza sezione si estende alle

sezioni quarta e quinta.

Da questo punto di vista, la modalità operativa,

per verificare la prevalenza dell’oggetto sociale

(per le agenzie di somministrazione di tipo

generalista e per le agenzie di intermediazione),

prevede un criterio di tipo quantitativo, fondato

sull’attività maggiormente svolta dall’agenzia

nei due anni che intercorrono tra l’autorizzazio-

ne provvisoria, rilasciata all’inizio e

l’ottenimento dell’autorizzazione a tempo inde-

terminato. Da questo momento in poi, si legge,

la verifica dell’oggetto sociale prevalente sarà

effettuata ogni biennio.

Con riferimento a questo particolare meccani-

smo delle iscrizioni è, quindi, chiarito che: le

agenzie che ottengono l’iscrizione nella secon-

da sezione dell’albo, autorizzate a stipulare con-

tratti di somministrazione di lavoro a tempo in-

determinato, in relazione ad uno specifico cam-

po di attività (l’elencazione delle attività è con-

tenuta nell’art.20, comma 3, lettere da a) ad h)

del D.lgs276/2003), potranno operare in un al-

tro settore di attività, solo sulla base di un ulte-

riore e distinto provvedimento di autorizzazio-

ne.

Escluse dal sistema delle automatiche iscrizioni

a sezioni diverse dell’albo, sono, invece, le Uni-
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versità pubbliche e private e le fondazioni uni-

versitarie, la cui autorizzazione ope legis (secon-

do uno dei regimi particolari di autorizzazione

previsti nell’art.6 del D.lgs276/2003)  a svolge-

re attività di intermediazione,  non si estende

alle attività di ricerca e selezione e di

ricollocazione professionale, non essendo sog-

gette all’iscrizione all’albo e quindi alle regole

che ad essa presiedono.

Per quanto riguarda, infine, la situazione delle

agenzie che per la fornitura di lavoro tempora-

neo, previste dalla L.196/97 e le agenzie auto-

rizzate all’esercizio dell’attività di

intermediazione, in base all’art.10 del D.lgs469/

97, potranno richiedere direttamente l’autoriz-

zazione a tempo indeterminato, sempre che sia-

no in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.4,5

e 6 del D.lgs 276/2003, mentre le società di ri-

cerca e selezione del personale e quelle di sup-

porto alla ricollocazione professionale, che ave-

vano richiesto l’accreditamento ai sensi

dell’art.10 del D.lgs469/97, così come modifi-

cato dalla legge finanziaria del 2000, dovranno

presentare domanda di autorizzazione provviso-

ria.

Va sottolineato, in quest’ultimo caso come

l’accreditamento citato, non debba essere con-

fuso con l’accreditamento di cui si occupa l’art.7

del D.lgs276/2003.

Mentre infatti quello richiesto dal D.lgs469/97

per lo svolgimento di attività di ricerca e sele-

zione o di supporto alla ricollocazione, rappre-

senta, nella sostanza, un provvedimento ricon-

ducibile alla categoria dell’ autorizzazione,

nominalisticamente differenziato in ragione del-

la diversa natura delle attività ad esso sottese,

l’accreditamento introdotto con il D.lgs 276/

2003, è un provvedimento regionale, che rico-

pre una funzione del tutto diversa.
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E S P E R T O

  

LA CORTE COSTITUZIONALE CONTRI-

BUISCE A DEFINIRE  LE COMPETENZE

REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIO-

NE

Guido Meloni

Sentenza  Corte Costituzionale n.13 del 2004

“Giudizio di leggittimità costituzionale in via

principale”

La Corte costituzionale con la sentenza n. 13

del 2004 pone un punto fermo, di grande rilie-

vo, nella definizione delle sfere di competenza

di Stato e Regioni nel settore dell’istruzione, an-

che se rimangono ancora sul tappeto numerosi

nodi da sciogliere.

Il punto fermo è relativo alla definizione della

competenza in materia di programmazione del-

la rete scolastica e, nello specifico, per la distri-

buzione, nell’ambito della regione, del persona-

le docente fra le varie istituzioni scolastiche.

A tale riguardo la Corte afferma con chiarezza

che alla luce del nuovo titolo V della Costitu-

zione e, in particolare, secondo l’assetto delle

competenze legislative delineate dal riformato

art. 117, nella materia dell’istruzione spetta, in

primo luogo, alle Regioni proprio la program-

mazione della rete scolastica.

Ciò, sia per la logica interna al riparto delle po-

testà legislative, che riserva allo Stato la sola

determinazione delle norme generali sull’istru-

zione e, trattandosi di competenza concorrente,

dei relativi principi fondamentali, sia anche per
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la necessaria coerenza che va ricercata tra ciò

che è previsto dal nuovo art. 117 e quanto era

già stato realizzato dal d. lgs 112 del 1998 con il

c.d. federalismo amministrativo.

Infatti, l’art. 138 del d. lgs 112 aveva conferito

alle Regioni una serie di funzioni amministrati-

ve relative alla programmazione dell’offerta

formativa integrata tra istruzione e formazione

professionale e alla programmazione regionale

della rete scolastica. Ma lo aveva fatto attraver-

so la mera delega - in quanto all’epoca la mate-

ria dell’istruzione non era tra quelle ricomprese

nel vecchio art. 117 quali materie di potestà le-

gislativa regionale - e, comunque, circoscriven-

done l’esercizio nei limiti delle disponibilità di

risorse umane e finanziarie. In altri termini, come

afferma la Corte, il decreto legislativo 112 ave-

va conferito alle Regioni, “nell’ambito della pro-

grammazione e della gestione del servizio sco-

lastico, tutto quanto non coinvolgesse gli aspet-

ti finanziari e la distribuzione del personale tra

le istituzioni scolastiche”.

Ma oramai la materia dell’istruzione rientra a

pieno titolo tra quelle regionali, anche se nella

tipologia delle potestà concorrenti, per di più

assoggettata agli ulteriori vincoli, verso l’alto,

delle norme generali e, verso il basso, dell’auto-

nomia delle istituzioni scolastiche.

Ciò che rileva, però, è che la nuova materia re-

gionale non può non ricomprendere,

innanzitutto, proprio la programmazione scola-

stica e la gestione amministrativa del servizio,

in quanto la competenza statale per le norme

generali o anche per i principi fondamentali, non

può essere così ampia e penetrante da escludere

i profili programmatori e gestionali della nuova

potestà regionale.

Il Giudice Costituzionale evita di cimentarsi con

l’arduo compito di delineare i caratteri propri

delle norme generali dell’istruzione e di legger-

li in relazione alla natura e ai caratteri che inve-

ce dovrebbero contraddistinguere i principi fon-

damentali della materia; non ci dice cioè quello

che andrà rimesso allo Stato con la determina-

zione delle norme generali da ciò che invece

andrà fissato con le norme di principio. Né evo-

ca, neppure per inciso, l’ulteriore profilo della

normativa statale di determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni, capace di incidere

– quale riserva di competenza statale trasversa-

le rispetto alle materie regionali – non solo sul-

l’istruzione scolastica (concorrente), ma anche

sulla istruzione e formazione professionale,

materia quest’ultima rientrante oramai tra quel-

le esclusive regionali.

Ci dice, invece, che il nuovo riparto imposto

dall’art. 117 porta a dover considerare la pro-

grammazione scolastica e, nello specifico la di-
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stribuzione del personale tra le istituzioni scola-

stiche, sicuramente non rientrante tra gli oggetti

delle norme generali sulla istruzione, né, peral-

tro, totalmente assorbibile dai principi fonda-

mentali della materia.

Pertanto, secondo la logica della competenza

concorrente, allo Stato è rimessa “la determina-

zione dei principi organizzativi che spetta alle

Regioni svolgere con una propria disciplina”,

cosicché è da ritenere illegittimo l’art. 22,

comma 3, della l. 448 del 2001 (legge finanzia-

ria del 2002) che invece aveva affidato la defi-

nizione delle dotazioni organiche del personale

docente all’ufficio scolastico regionale, organo

statale di livello regionale.

Il punto è di grande interesse e segna un mo-

mento di svolta – di portata generale – nella de-

finizione del sistema scolastico.

Anche per l’istruzione, entrata a pieno titolo tra

le materie proprie regionali, seppur di tipo con-

corrente, non è più possibile concepire un mo-

dello organizzativo uniformemente calato dal-

l’alto, neppure per quanto attiene alla distribu-

zione delle risorse umane e finanziarie.

Anche per il personale docente del sistema sco-

lastico si aprono prospettive del tutto nuove in

ordine al ruolo regionale relativo alla determi-

nazione dei livelli di impiego ed utilizzo, volto

a dar corpo compiutamente – superando la logi-

ca restrittiva delle funzioni delegate, che il d.

lgs. 112 aveva dovuto inevitabilmente persegui-

re – a quel ruolo strategico di programmazione

della rete scolastica che viene ad essere affer-

mato per il livello regionale.

Per di più, proprio il rafforzamento delle com-

petenze regionali nel settore dell’istruzione sco-

lastica può finalmente preludere ad una effetti-

va e più incisiva integrazione tra i diversi settori

dell’istruzione-formazione-lavoro, consentendo

una più adeguata ricerca delle coerenze interne

a ciascun sistema regionale e al relativo proget-

to di sviluppo.

Se questa è, seppur in estrema sintesi, la portata

fortemente innovativa della decisione della Corte

costituzionale, va però ulteriormente rilevato

come lo stesso Giudice Costituzionale si trovi a

dover contemperare l’esigenza di affermare il

nuovo riparto di competenze affermato dalla ri-

forma costituzionale, con quella di salvaguar-

dare comunque la funzionalità di un sistema,

quale quello scolastico, posto a garanzia di “va-

lori costituzionali incomprimibili”.

L’affermazione delle nuove sfere di competen-

za regionale non può essere realizzata con la

caducazione immediata delle norme statali ille-

gittime, perché ciò comporterebbe una situazio-

ne di crisi, di totale blocco dell’apparato che

porterebbe a ledere “diritti fondamentali della
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persona, che fanno capo in primo luogo agli stu-

denti ed alle loro famiglie, ma che riguardano

anche il personale docente e le aspettative di

questo circa la propria posizione lavorativa”.

Anche in questo caso la Corte applica il princi-

pio di continuità dell’ordinamento e rimette,

nella sostanza, nelle mani delle stesse Regioni

l’effettività di un sistema di ripartizione delle

competenze che non può essere affermato in via

di principio, ma che invece deve essere concre-

tamente realizzato dalle stesse Regioni con

l’esercizio delle rispettive competenze.

La tutela dei diritti costituzionali si impone sul-

la affermazione assiologica delle sfere di com-

petenza di Stato e Regioni, determinando, an-

che a fronte di una pronuncia di illegittimità co-

stituzionale delle norme statali sulle quali si fon-

da il servizio di istruzione, l’esigenza di preser-

vare quest’ultimo “fino a quando le singole Re-

gioni si saranno dotate di una disciplina e di un

apparato istituzionale idoneo a svolgere la fun-

zione di distribuire gli insegnanti tra le istitu-

zioni scolastiche nel proprio ambito territoriale

secondo i tempi e i modi necessari ad evitare

soluzioni di continuità del servizio, disagi agli

alunni e al personale e carenze nel funzionamen-

to delle istituzioni scolastiche”.

Alle Regioni, dunque, il compito di passare dal-

la rivendicazione all’esercizio effettivo dei po-

teri che il nuovo testo costituzionale riconosce

loro, salvaguardando, in tal modo, quella conti-

nuità che la Corte definisce non più normativa

ma istituzionale.

Nei moderni Stati Costituzionali, infatti, affer-

ma il Giudice Costituzionale, “l’ordinamento

vive non solo di norme , ma anche di apparati

finalizzati alla garanzia dei diritti fondamenta-

li”.

Dalla motivazione della Corte, sul piano

dell’effettività e quando è in gioco la tutela di

diritti costituzionalmente garantiti, nel confron-

to tra norme e istituzioni, finisce col prevalere il

dato istituzionale.

PER VISUALIZZARE IL TESTO DELLA SEN-

TENZA  N.13/2004  CONSULTA  IL SITO:

WWW.CORTECOSTITUZIONALE.IT/ITA/

PRONUNCEEMASSIME/PRONUNCE
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PAREREdell’
 ESPERTO

  

ALL’ ARGAMENTO  DELL’UNIONE  EU-

ROPEA E LIBERA  CIRCOLAZIONE  DEL-

LA  MANODOPERA

Pier Antonio Varesi

1. Il processo di allargamento dell’Unione

Europea

Il 1 maggio 2004 l’Unione Europea ha accolto

al proprio interno dieci nuovi Stati aderenti:

Malta, Cipro, Polonia, Ungheria, Repubblica

Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia,

Lituania.

E’ questo l’esito di un processo avviato con le

candidature dei vari Paesi (Malta – Cipro nel

1990, gli altri nel 1994, 1995 e 1996), prosegui-

to poi con i negoziati per l’adesione a partire dal

marzo 1998 e conclusosi nel dicembre del 2002.

L’allargamento è stato approvato dal Parlamen-

to europeo il 9 aprile 2003 ed è diventato ora

operativo.

Il processo di negoziazione è stato dunque rela-

tivamente lungo, (è durato infatti quasi 5 anni)

in ragione della necessità di discutere e trovare

intese in merito all’accettazione da parte dei

nuovi Paesi di ciò che viene chiamato l’acquis

comunitario (cioè le leggi e le regole adottate

dall’Unione sulla base dei Trattati comunitari ed

in particolare dei Trattati di Roma, Mastricht ed

Amsterdam).

La negoziazione si è svolta dunque sulle condi-

zioni in base alle quali i nuovi Paesi adottano,

mettono in opera e applicano l’acquis comuni-

tario.

Ne è scaturita la necessità, come per altro era

accaduto con i precedenti allargamenti, di indi-

viduare:

- da un lato misure anche finanziarie a soste-

gno del rapido avvicinamento all’acquis co-

munitario;

- dall’altro lato la previsione di periodi di

“transizione”, ovviamente di durata limita-

ta, volti a spostare nel tempo alcuni impe-

gni:

- per i nuovi Paesi aderenti: si tratta della pos-

sibilità di posticipare la data entro cui i loro

sistemi giuridici debbono essere conforma-

ti alle regole dell’UE;

- per i Paesi che già facevano parte dell’UE:

di dilazionare nel tempo l’applicazione di
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alcune regole, relativamente ai rapporti con

i nuovi Stati aderenti.

2. Il Trattato di adesione e la clausola

restrittiva in materia di libera circolazio-

ne  della manodopera;

E’ in questo contesto che vanno valutate le par-

ticolari regole definite nel Trattato di adesione

per quanto riguarda la “libera circolazione della

manodopera”entro i confini della Unione Euro-

pea.

Sul punto come è noto si è convenuto che gli

Stati già aderenti all’Unione Europea possono

rinviare nel tempo l’applicazione del principio

di libera circolazione della manodopera nei con-

fronti dei cittadini provenienti di nuova adesio-

ne (con l’esclusioni di Cipro e Malta per i quali

non opera alcun rinvio).

Il rinvio può essere stabilito dai singoli Stati per

un periodo iniziale di due anni e può essere pro-

rogato a cinque anni e, in caso di gravi problemi

nel mercato nazionale del lavoro, ulteriormente

prorogato fino a sette anni.

3. Le regole adottate dall’Italia con DPCM

20 aprile 2004 e le relativa disposizioni

applicative  (v. circ. Min. Lav. 28 aprile

2004).

Il nostro Paese ha dato applicazione alla clauso-

la restrittiva con D.P.C.M. 20/04/2004 e con la

relativa circolare applicativa del Min. Lav. del

28/04/2004.

In estrema sintesi si prevede che:

a. l’Italia applichi in prima battuta la  moratoria

di due anni nei confronti degli otto Paesi

restanti (abbiamo detto infatti che Malta e

Cipro sono escluse dalla moratoria);

b. i lavoratori cittadini dei nuovi Paesi aderen-

ti all’Unione che risultano occupati regolar-

mente nel nostro Paese con un contratto non

inferiore a 12 mesi (e quindi titolari di un

permesso di soggiorno per lavoro) sono con-

siderati già da ora come cittadini comunita-

ri a pieno titolo;

c. viene prevista una particolare procedura (di-

ciamo semplificata) per l’assunzione di la-

voratori provenienti dagli otto Paesi. Si noti

che questi lavoratori dopo il periodo inin-

terrotto di almeno un anno avranno libero

accesso al mercato del lavoro come cittadi-

ni comunitari;

d. è previsto un innalzamento di 20.000 unità

della quota di rapporti di lavoro subordina-
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to, anche a carattere stagionale, che posso-

no essere instaurati da datori di lavoro ope-

ranti in Italia;

e. non vi sono limiti per coloro che intendono

svolgere attività di lavoro autonomo.

4. Conclusioni

Nel complesso si può affermare che di fronte a

possibili effetti della libera circolazione di ma-

nodopera proveniente dai nuovi Paesi si è adot-

tato un atteggiamento ambivalente, caratteriz-

zato da prudenza mista ad aperture.

Per un verso vi è prudenza, nel timore di flussi

immigratori destabilizzanti; in particolare il ti-

more è stato espresso in forma più vivace, come

è comprensibile, dai Paesi più vicini ai nuovi

entrati (cioè da Germania e Austria), ma ha poi

pervaso la generalità dei Paesi dell’UE.

Peraltro verso, nei suoi documenti di più ampio

respiro (v. il recente rapporto della Taskforce

presieduta da W.KOK) l’Unione Europea affer-

ma di avere bisogno dell’immigrazione e consi-

dera l’immigrazione dai nuovi Paesi aderenti

come un elemento molto positivo, in ragione di

una maggiore facilità di spostamenti (che po-

trebbe garantire flussi più consistenti) e di inte-

grazione sociale (per le comuni radici cultura-

li).

Le regole previste dal Trattato di adesione e la

normativa italiana sopra citata servono a trova-

re un punto di equilibrio tra queste due istanze,

ricorrendo ad una tecnica relativa flessibile.
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D O C U M E N T I  A R E A  S I N

a  cura  di  Giuditta  Occhiocupo

DECRETO LEGISLATIVO 19  febbraio

2004,  n. 59

Definizione delle norme generali relative alla

scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istru-

zione, a norma dell’articolo 1 della legge 28

marzo 2003, n. 53

In attuazione della Legge delega 53/2003, sul

Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta

Ufficiale del 2 marzo 2003, n. 51, è stato pub-

blicato il D.Lgs. 59/2004 recante “Definizione

delle norme generali relative alla scuola dell’in-

fanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma

dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”.

Tale provvedimento costituisce il primo tassel-

lo nella definizione delle norme generali sul-

l’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione, con particolare

riferimento al cosiddetto primo ciclo del siste-

ma educativo, così come delineato nell’art. 2

della Legge delega 53/20031 . Per completezza,

si ricorda che tale sistema risulta articolato nel-

la scuola dell’infanzia (di durata triennale) ed

in due segmenti suddivisi in: un primo ciclo

(comprensivo di scuola primaria, di durata quin-

quennale, e di scuola secondaria di primo gra-

do, di durata triennale) e in un secondo ciclo

(comprensivo del sistema dei licei e dell’istru-

zione e formazione professionale).

Con il D.Lgs. si inizia, quindi, a colmare il vuo-

to normativo susseguente all’emanazione della

L.53/2003 e alla conseguente abrogazione della

L. 9/99, cosiddetta di riforma dei cicli.

Il Decreto legislativo 59/04 è composto da 19

articoli, suddivisi in cinque Capi, e da quattro

1 Per un sintetico commento della legge cfr. “Osservatorio Istituzionale
e Normativo” n.1/2003, p. 40.
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allegati.

I Capi dall’I al IV dettano disposizioni riguar-

danti, rispettivamente, la “Scuola dell’infanzia”,

il “Primo ciclo di istruzione”, costituito dalla

“Scuola primaria” e dalla “Scuola secondaria di

primo grado”, e il Capo V dispone, invece, per

le “Norme finali e transitorie” relative all’inte-

ro provvedimento.

Prima di passare ad un’analisi sintetica delle

norme principali contenute nel Decreto, si ritie-

ne di fare cenno all’ultimo articolo (l’art.19) del

provvedimento, nel quale sono indicate le espres-

sioni che, riferendosi ai diversi segmenti del

nuovo sistema educativo, d’ora in avanti entre-

ranno a far parte del linguaggio d’uso comune e

con le quali occorrerà familiarizzare. Infatti, le

espressioni “scuola materna”, “scuola elemen-

tare” e “scuola media”, contenute nelle disposi-

zioni finora vigenti, sono da intendersi sostitui-

te, rispettivamente, dalle espressioni “scuola

dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola se-

condaria di primo grado”.

Tutti e tre i segmenti sopra citati,  che concorro-

no a creare il nuovo sistema educativo, nel prov-

vedimento sono descritti secondo indicatori co-

muni: finalità, accesso per l’iscrizione, descri-

zione delle attività educative e didattiche e va-

lutazione.

Venendo, quindi, all’analisi della scuola dell’in-

fanzia (di durata triennale e non obbligatoria),

se ne sottolineano le seguenti peculiarità:

a) Finalità: concorrere all’educazione e allo

sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo,

morale, religioso e sociale delle bambine e

dei bambini, promovendone le potenzialità

di relazione, autonomia, creatività, appren-

dimento, ed assicurare un’effettiva egua-

glianza delle opportunità educative. Con-

tribuire alla formazione integrale delle bam-

bine e dei bambini, nel rispetto della pri-

maria responsabilità educativa dei genito-

ri, realizzando il profilo educativo e la con-

tinuità educativa con il complesso dei ser-

vizi dell’infanzia e con la scuola primaria.

b) Accesso: possono esservi iscritti bambine

e bambini che compiono i tre anni di età

entro il 30 aprile dell’anno scolastico di ri-

ferimento.

c) Attività educative: l’orario annuale delle

attività educative, si diversifica da un mi-

nimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a

seconda dei progetti educativi delle singo-

le scuole dell’infanzia, tenuto conto delle

richieste delle famiglie (art. 3). Inoltre, per

conseguire gli obiettivi formativi, è previ-

sto che i docenti curino la personalizzazione

delle attività educative, attraverso la rela-

zione con la famiglia. In ogni caso, al fine
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di armonizzare il passaggio dal vecchio al

nuovo ordinamento, e fino all’emanazione

del relativo regolamento governativo, è sta-

bilito che si ricorra all’adozione, in via tran-

sitoria, dell’assetto pedagogico, didattico ed

organizzativo individuato nell’allegato A

del provvedimento recante, appunto, “In-

dicazioni Nazionali per i Piani

Personalizzati delle Attività educative nel-

le scuole dell’infanzia”. Nell’allegato vie-

ne specificato che, le Indicazioni,

“esplicitano i livelli essenziali di prestazio-

ne a cui tutte le Scuole dell’Infanzia del Si-

stema Nazionale di Istruzione sono tenute

al fine di garantire il diritto personale, so-

ciale e civile all’istruzione e alla formazio-

ne di qualità”.

L’ulteriore segmento, che viene indicato come

il primo in cui si realizza il diritto-dovere al-

l’istruzione e alla formazione, si sostanzia nel

già sopra citato Primo ciclo di istruzione (della

durata di otto anni, con una configurazione au-

tonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e

che si conclude con un esame di Stato), costitu-

ito dalla scuola primaria (della durata di cinque

anni, articolata in un primo anno e in due perio-

di didattici biennali) e dalla scuola secondaria

di primo grado (della durata di tre anni, artico-

lata in un periodo didattico biennale e in un ter-

zo anno).

Le peculiarità della scuola primaria (già scuola

elementare) sono le seguenti:

d) Finalità: promuovere, nel rispetto delle di-

versità individuali, lo sviluppo della perso-

nalità, per far acquisire e sviluppare le co-

noscenze e le abilità di base, ivi comprese

quelle relative all’alfabetizzazione informa-

tica, fino alle prime sistemazioni logico-cri-

tiche, per far apprendere i mezzi espressi-

vi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione

nella lingua inglese e per porre le basi per

l’utilizzazione di metodologie scientifiche

nello studio del mondo naturale, valorizzan-

do le capacità relazionali e di orientamento

ed educando ai principi fondamentali della

convivenza civile.

e) Accesso: vi si iscrivono al primo anno, le

bambine e i bambini che compiono i sei

anni di età entro il 31 agosto dell’anno di

riferimento. Hanno altresì diritto ad esser-

vi iscritti anche coloro che compiono i sei

anni di età entro il 30 aprile dell’anno sco-

lastico di riferimento.

f) Attività educative e didattiche: l’orario an-

nuale delle lezioni è di 891 ore, oltre ad ul-

teriori 99 ore annue (la cui scelta è facolta-

tiva e opzionale e la frequenza gratuita),

durante le quali le istituzioni scolastiche
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organizzano, nell’ambito del piano dell’of-

ferta formativa, attività e insegnamenti, al

fine di realizzare la personalizzazione del

piano di studi. E’ contemplata anche la pos-

sibilità, per le istituzioni scolastiche, di or-

ganizzarsi in rete, al fine di ampliare e

razionalizzare la scelta delle famiglie. Vie-

ne da porre in evidenza, che, nonostante il

fatto che l’organizzazione delle attività

educative e didattiche rientri nell’autono-

mia e nella responsabilità delle istituzioni

scolastiche, il perseguimento delle finalità

sopra descritte è affidato ai docenti respon-

sabili delle attività educative e didattiche.

In ogni caso, sempre al fine di armonizzare

il passaggio al nuovo ordinamento e fino

all’emanazione del relativo regolamento

governativo, anche in questo frangente, è

prevista l’adozione, in via transitoria, del-

l’assetto pedagogico, didattico e

organizzativo individuato nell’allegato B,

facendo nello stesso tempo riferimento al

profilo educativo, culturale e professionale

individuato nell’allegato D. In particolare,

l’allegato B reca “Indicazioni Nazionali per

i Piani di Studio Personalizzati nella Scuo-

la Primaria”, specificando che le “Indica-

zioni esplicitano i livelli essenziali di pre-

stazione a cui tutte le Scuole Primarie del

Sistema Nazionale di Istruzione sono tenu-

te per garantire il diritto personale, sociale

e civile all’istruzione e alla formazione di

qualità”. L’allegato D concerne, invece, il

“Profilo educativo, culturale e professionale

dello studente alla fine del primo ciclo di

istruzione, (6-14 anni)”.

g) Valutazione: la valutazione, periodica e an-

nuale, degli apprendimenti e del comporta-

mento degli alunni e la certificazione delle

competenze da essi acquisite, vengono af-

fidate ai docenti responsabili delle attività

educative e didattiche previste dai piani di

studio personalizzati; gli stessi docenti sono

responsabili della valutazione dei periodi

didattici ai fini del passaggio al periodo

successivo.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con la

scuola secondaria di primo grado (già scuola

media), le cui peculiarità sono le seguenti:

a) Finalità: accrescere le capacità autonome

di studio e rafforzare le attitudini

all’interazione sociale; organizzare ed ac-

crescere, anche attraverso l’alfabetizzazione

e l’approfondimento delle tecnologie infor-

matiche, le conoscenze e le abilità. Carat-

terizzarsi per la diversificazione didattica e

metodologica in relazione allo sviluppo
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della personalità dell’allievo; curare la di-

mensione sistematica delle discipline; svi-

luppare progressivamente le competenze e

le capacità di scelta corrispondenti alle at-

titudini e vocazioni degli allievi; fornire

strumenti adeguati alla prosecuzione delle

attività di istruzione e di formazione; intro-

durre lo studio di una seconda lingua

dell’UE ed, infine,  aiutare ad orientarsi per

la successiva scelta di istruzione e forma-

zione.

Il perseguimento delle finalità descritte,

fermo restando l’autonomia e la responsa-

bilità delle istituzioni scolastiche nell’orga-

nizzazione delle attività educative e didat-

tiche, viene affidato ai docenti responsabili

degli insegnamenti e delle attività educative

e didattiche previste dai piani di studio,

anche attraverso la personalizzazione degli

stessi.

Peraltro, al raggiungimento di queste fina-

lità concorre, in via prioritaria, il docente

in possesso di specifica formazione, il qua-

le, in forza di un suo costante rapporto con

le famiglie e con il territorio, è chiamato a

svolgere una serie di funzioni, quali: l’orien-

tamento nella scelta delle attività e degli in-

segnamenti facoltativi e opzionali; il

tutorato degli alunni; il coordinamento delle

attività educative e didattiche, nonché la

cura delle relazioni con le famiglie e della

documentazione del percorso formativo

dell’allievo, funzione, quest’ultima, da svol-

gere con la collaborazione degli altri do-

centi.

b) Attività educative e didattiche: l’orario an-

nuale delle lezioni è di 891 ore, oltre a 198

ore annue (la cui scelta è facoltativa e

opzionale e la cui frequenza è gratuita) per

attività e insegnamenti, organizzati dalle

istituzioni scolastiche, finalizzati alla rea-

lizzazione della personalizzazione del pia-

no di studi e coerenti con il profilo educativo

e con la prosecuzione degli studi del secon-

do ciclo. In tale orario non è da

ricomprendere il tempo eventualmente de-

dicato alla mensa.

c) Valutazione, scrutini ed esami: il provvedi-

mento richiede, per la valutazione degli al-

lievi, la frequenza di almeno tre quarti del-

l’orario annuale personalizzato, sopra indi-

cato. Nei confronti di tale regola, sono am-

missibili, per casi eccezionali, deroghe

motivate.

Anche in questo caso, comunque, viene

evidenziato il ruolo fondamentale dei do-

centi responsabili degli insegnamenti e delle

attività educative e didattiche previsti dai
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piani di studio personalizzati, i quali sono

chiamati a realizzare la valutazione perio-

dica e annuale degli apprendimenti e del

comportamento degli allievi, nonché la

certificazione delle competenze da essi ac-

quisite.

Il terzo anno della scuola secondaria di pri-

mo grado si conclude con un esame di Sta-

to, cui è previsto che siano ammessi anche

i candidati privatisti che abbiano compiuto

una certa età (indicata nel provvedimento)

e che siano in possesso del titolo di ammis-

sione alla prima classe della scuola secon-

daria di primo grado, nonché i candidati che

abbiano conseguito tale titolo da almeno un

triennio e coloro che abbiano compiuto nel-

l’anno in corso ventitré anni di età.

Per quanto riguarda il regime transitorio, inevi-

tabile per la compiuta messa a regime della ri-

forma, viene stabilito l’avviamento, a decorrere

dall’anno scolastico 2004-2005, della prima clas-

se del biennio della scuola secondaria di primo

grado; dall’a.s. 2005-2006 è invece stabilito l’av-

viamento della seconda classe del biennio, men-

tre, la terza classe di completamento del ciclo,

vedrà l’avvio dall’a. s. 2006-2007.

A completamento di questa breve panoramica

sugli aspetti principali della riforma di questo

primo ciclo del sistema educativo, si sottolinea

che vengono in ogni caso fatte salve le compe-

tenze delle Regioni a Statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e Bolzano, in con-

formità ai rispettivi Statuti e norme di attuazio-

ne e alle disposizioni della legge costituzionale

3/2001 di riforma del Titolo V, parte seconda

della Costituzione.

Sicuramente, per comprendere appieno la reale

portata delle norme generali di riforma di que-

sto segmento del sistema educativo contenute

in questo D.Lgs e, quindi, poterle correttamente

mettere in atto, occorrerà, innanzitutto, attende-

re l’emanazione dei più volte citati regolamenti

governativi; inoltre, sarà necessario uno sforzo

comune da parte di tutti i soggetti istituzionali,

a vario titolo coinvolti nell’attuazione del prov-

vedimento. L’attuazione vede, del resto, in mas-

simo grado interessati gli allievi e le loro fami-

glie chiamati, in via prioritaria, a capire gli ine-

vitabili cambiamenti che la riforma comporta e,

conseguentemente, a cercare di trarne il mag-

gior giovamento possibile per la costruzione di

un percorso educativo quanto più possibile pro-

ficuo ed efficace, anche in vista della continua-

zione dello stesso nel secondo ciclo dell’istru-

zione, delineato nella L.53/2003.
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D O C U M E N T I  A R E A  S I N

a  cura  di  Giuseppina   Ferraro  e  Giovanna  Zauli

EMERSIONE  LAVORO

Breve sintesi  del  quadro istituzionale per

l’emersione dell’economia  sommersa

L’economia non regolare si caratterizza per la

molteplicità di forme che può assumere in base

ai settori economici e/o ai contesti territoriali di

riferimento. Attuare politiche di contrasto che

possano avere efficacia nei confronti di un fe-

nomeno così complesso e frastagliato presenta

notevoli difficoltà. A livello Istituzionale, quin-

di,  sono stati adottati dei provvedimenti volti

ad  esaminare il  fenomeno,  finalizzati alla suc-

cessiva attivazione di azioni e processi per con-

trastarlo.

E’ in quest’ottica che l’art. 78 della Legge del

23 dicembre 1998 n. 448, che prevede misure di

finanza pubblica  per la stabilizzazione e  lo svi-

luppo,  istituisce il Comitato per l’emersione del

lavoro non regolare, le commissioni regionali,

provinciali  e i tutori.

Il Comitato  riceve direttive da parte del presi-

dente del Consiglio dei Ministri cui risponde e

riferisce; inoltre:

1) attua tutte le iniziative ritenute utili a conse-

guire una progressiva emersione del lavoro

irregolare, anche attraverso azioni di

sensibilizzazione e di informazione;

2) valuta periodicamente i risultati delle attivi-

tà degli organismi locali;

3) esamina le proposte contrattuali di emersione

istruite dalle Commissioni locali per la suc-

cessiva trasmissione al Cipe per deliberazio-

ne del caso.

Le Commissioni istituite a livello regionale e

provinciale  presso le Camere di Commercio,

con compiti di analisi  del lavoro irregolare a

livello territoriale, svolgono funzioni di promo-

zione, collaborazione ed intese istituzionali, di

assistenza alle imprese finalizzata in particolar

modo al credito agevolato, alla formazione o alla

predisposizione di aree attrezzate, che stipulano

contratti di riallineamento retributivo anche at-

traverso la presenza di un apposito tutore.

Per realizzare le loro funzioni, le Commissioni

possono affidare l’incarico ad un Tutore, previo

parere favorevole da parte del Comitato. Al tu-
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tore, soggetto dotato di alta professionalità, vie-

ne conferito un incarico che non supera i 15 mesi

e che può  essere rinnovato  per una sola volta. Il

Comitato verifica e valuta periodicamente l’at-

tività svolta dal Tutore, segnalandone l’esito alle

relative Commissioni per l’adozione delle de-

terminazioni.

Il Comitato è  nominato  con decreto del Presi-

dente del Consiglio ed è costituito da 10 mem-

bri, designati rispettivamente:

1) dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) due  dal  Ministero del Tesoro;

3) dal Ministero del Lavoro;

4) dal Ministero delle Finanze;

5) dal Ministro per le Politiche Agricole;

6) dal Presidente dell’INPS;

7) dal Presidente dell’INAIL;

8) dal Presidente dell’Unione italiana delle

Camere di Commercio;

9)  dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8

del DL  n. 281 del 28 agosto 1997.

Il componente designato dal Presidente del Con-

siglio dei Ministri svolge funzioni di presidente.

Per assicurarne il funzionamento può essere co-

mandato o distaccato personale tecnico ammi-

nistrativo della Pubblica Amministrazione o de-

gli enti pubblici economici, in numero non su-

periore a 20 unità ed è autorizzata la spesa an-

nuale di un miliardo a decorrere dal 2001 fino

al 2003.

Le Commissioni sono composte da 15 membri,

di cui sette designati dalle Amministrazioni che

hanno competenze in materia.  I restanti 8 ven-

gono designati, in maniera paritetica, dalle or-

ganizzazioni sindacali  dei datori di lavoro e dei

lavoratori maggiormente rappresentativi sul pia-

no nazionale.

Le commissioni possono avvalersi di esperti e

coordinarsi con le Direzioni Provinciali del La-

voro.

Secondo il comma 5 dell’art. 78 le Camere di

Commercio mettono a disposizione delle com-

missioni una sede, ove le stesse possono esple-

tare le proprie funzioni.

Viene ribadito che, per il funzionamento delle

Commissioni, può essere comandato o distac-

cato personale di Pubblica Amministrazione (tra

cui ricercatori di università) e i relativi oneri re-

steranno a completo carico dell’Amministrazio-

ne di appartenenza.

Qualora la Commissione regionale non sia  co-

stituita o non sia operante all’affidamento del-

l’incarico al tutore e ad ogni altra determinazio-

ne provvede il Comitato.

Per l’attività dei tutori è autorizzata la spesa di 5

miliardi per ciascun anno a decorrere dal 2001,

2002 e 2003.
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L’art. 79 della legge 448 prevede, inoltre,  delle

misure organizzative volte alla repressione del

lavoro non regolare e  sommerso.

In particolare, al fine  di intensificare l’azione

di controllo del fenomeno del lavoro irregolare,

il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Fi-

nanze, l’Inps, l’Inail, e le Aziende unità sanita-

rie locali, coordinano le loro attività in materia

ispettiva e di controllo ai fini degli adempimenti

fiscali e contributivi. Tale attività di verifica e

controllo viene svolta anche attraverso la

predisposizione di appositi programmi mirati, di

specifiche iniziative formative del personale

addetto ai predetti compiti , nonché mediante

l’istituzione di unità operative integrate.

Tali attività interessano, in particolar modo, le

aree territoriali, ovvero i settori di attività in cui

il fenomeno  risulta maggiormente diffuso, an-

che alla luce delle attività svolte dal Comitato, e

sulla base delle attività espletate da parte delle

Commissioni Regionali e provinciali.

Allo scopo di innalzare il tasso di occupazione

regolare, di recuperare la legalità in aree di com-

portamento illecito, nonché di garantire miglio-

ri condizioni per una corretta tutela del lavoro,

viene riconosciuta la necessità per cui tutti gli

operatori delle pubbliche amministrazioni inte-

ressate  e le organizzazioni rappresentative dei

datori di lavoro e dei lavoratori collaborino con-

giuntamente al fine di contrastare il fenomeno

del sommerso, favorendo,  dunque,  il processo

di emersione.

Il 18 ottobre 2001 viene approvata la legge 383,

che contiene provvedimenti volti alla emersione

del lavoro sommerso e conseguente

regolarizzazione.

La legge ha subito modifiche ed integrazioni at-

traverso l’emanazione dei seguenti provvedi-

menti:

1) legge  23 novembre 2001 n. 409;

2) legge finanziaria 2002 art. 9 comma 15;

3) legge 23 aprile 2002 n. 73;

4) legge 266 del 22/11/02.

L’art.1-bis istituisce i CLES a livello provincia-

le.

I Comitati per il lavoro e l’emersione del som-

merso (CLES) sono istituiti in ogni capoluogo

di provincia presso le direzioni provinciali del

lavoro. I Comitati sono composti da 16 membri

nominati dal prefetto; otto dei quali sono desi-

gnati rispettivamente dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, dal Ministero dell’am-

biente, dall’INPS, dall’INAIL, dalla ASL, dal

comune, dalla regione e dalla Prefettura-Uffi-

cio territoriale del Governo, e otto designati in

maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul pia-

no nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori
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di lavoro.

Il componente designato dal Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali assume le funzioni di

presidente. La regione e l’ANCI provvedono,

rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del

territorio provinciale, l’ASL e il comune com-

petente alla designazione.

I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre

2002. I Comitati possono operare qualora alla

predetta data siano stati nominati la metà più

uno dei componenti. Le funzioni di segreteria

dei CLES sono svolte dalle direzioni provincia-

li del lavoro.

I CLES operano in collaborazione con le com-

missioni provinciali istituite ai sensi della legge

n. 448.

Al CLES territorialmente competente può esse-

re presentato, ai fini della sua approvazione,  “il

piano per l’emersione” secondo le modalità pre-

viste dalla legge n. 383/01. A seguito dell’ap-

provazione del piano di emersione sarà

formalizzata la dichiarazione di emersione da

parte dell’imprenditore interessato.

Per l’attività e il funzionamento dei CLES è au-

torizzata la spesa massima di 500.000 euro per

l’anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2003, cui si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l’ambito dell’unita’ previsionale di base di par-

te corrente “Fondo speciale” dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.

La lotta al sommerso è diventata, nel corso de-

gli ultimi anni, una priorità dell’agenda politica

a livello nazionale ed europeo e, di conseguen-

za, è stato profondamente modificato il conte-

sto istituzionale di riferimento ed i soggetti coin-

volti. Oltre alle misure dirette, l’azione di con-

trasto del sommerso ha cercato di avvalersi an-

che di misure indirette, finalizzate allo sviluppo

locale, alla lotta all’illegalità e all’inclusione

sociale. I soggetti istituzionali  che costituisco-

no i pilastri della nuova strategia di lotta al som-

merso vedono coinvolti in primo luogo il Comi-

tato per l’emersione,  le Commissioni  regionali

e provinciali e i CLES per il lavoro e l’emersione

del sommerso;  nella logica coerente con il
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decentramento funzionale dello Stato centrale,

alle Istituzioni di livello locale  spetta il compi-

to di realizzare  azioni integrate  in materia di

politiche attive e lotta al sommerso.

I CLES sono stati istituiti presso ciascuna pro-

vincia ed hanno sede presso le Direzioni Pro-

vinciali del Lavoro.

A livello locale, ciascuna regione ricadente nei

territori dell’Ob. 1,  ha istituito gli organismi

previsti nelle Leggi 448/98 e 383/01. Di seguito

indichiamo le Commissioni regionali e provin-

ciali costituite.

Basilicata La Commissione regionale ha sede

presso  gli uffici  della Regione, Dipartimento

Cultura Formazione e Lavoro. Sono state istitu-

ite due commissioni provinciali, una per ciascu-

na provincia. La Commissione Provinciale di

Potenza, ha sede presso la Provincia, dipartimen-

to Politiche Sociali e Lavoro.

Calabria Commissione regionale con sede in

Cosenza e cinque commissioni provinciali, una

per ciascuna provincia. Per quanto riguarda le

commissioni provinciali di Cosenza, Crotone e

Reggio Calabria la sede è situata presso le ri-

spettive Provincie. Per quanto riguarda Vibo Va-

lentia la sede è presso  l’Amministrazione pro-

vinciale, assessorato al lavoro.

La Campania è dota di una commissione regio-

nale, con sede presso gli uffici della regione  e 5

Commissioni provinciali, una per ciascuna pro-

vincia. Le Commissioni Provinciali di  Caserta,

Napoli e Salerno hanno sede presso gli uffici

delle rispettive provincie.

La Puglia è dotata di una Commissione Regio-

nale e di 5 Commissioni Provinciali. Per quanto

riguarda le Commissioni Provinciali di Bari,

Foggia, Lecce e Taranto le Commissioni hanno

sede presso le CCIAA.  Solo la Commissione

Provinciale di Brindisi ha sede presso gli uffici

della provincia.

La Sardegna è dotata di una Commissione Re-

gionale che ha sede presso gli Uffici della Re-

gione. Per quanto riguarda le Commissioni pro-

vinciali l’unica istituita risulta essere a Cagliari

con sede presso la CCIAA. Per quanto riguarda

le province di  Nuoro ed Oristano sono in via di

costituzione, mentre per  Sassari non risulta co-

stituita.

La Sicilia è dotata di una Commissione regiona-

le e di 9 Commissioni Provinciali una per cia-

scuna provincia. Per quanto riguarda le Com-

missioni Provinciali di Agrigento, Enna e Tra-

pani hanno sede presso gli uffici della provin-

cia, mentre le Commissioni di Catania, Messina
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e Siracusa, la sede è situata presso le CCIAA.

La Commissione di Caltanissetta ha sede presso

la segreteria dell’Università di Caltanissetta.

Per quanto riguarda i CLES, a seguito della leg-

ge che li ha previsti, sono stati istituiti presso

tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro ed in

tutte le Regioni d’Italia.

Il loro compito principale è quello di istruire, a

livello locale, i piani di emersione presentati dal-

le singole aziende. Visto che ad ottobre 2003 è

scaduto il termine ultimo per la presentazione

del piano di emersione, allo stato il compito dei

CLES è quasi esaurito. Sono ancora operativi

per quei pochi piani di emersione rimasti da istru-

ire.

Infine, si evidenzia che in attuazione della deli-

bera CIPE  n. 138 del 2000, alcune regioni han-

no previsto la costituzione di ulteriori organi-

smi, che indichiamo di seguito:

REGIONE  SARDEGNA

Nell’ambito del programma Regionale per

l’emersione, finanziato con i fondi stanziati dal-

la Delibera CIPE 138/2000, ed in particolare ai

fini della realizzazione del Programma Speri-

mentale per l’Emersione (Progetto n. 1), la Re-

gione Sardegna ha previsto la creazione di Cen-

tri Territoriali organizzati e polifunzionali (Cen-

tri per l’emersione).

Tali Centri svolgeranno le seguenti attività:

- erogazione di informazioni e supporto agli

utenti interessati ad avviare Piani

d’Emersione;

- assistenza alle imprese per elaborazione del

Piano di Emersione, con riferimento agli

aspetti legali, contributivi e finanziari utili

alla definizione delle azioni da intraprende-

re;

- raccolta dati relativi alle imprese e lavora-

tori coinvolti nelle azioni di emersione (da

inserire nella Banca Dati prevista presso

l’Assessorato al lavoro).

I Centri saranno attivati presso i Comuni e po-

tranno svolgere la loro attività anche mediante

“Sportelli itineranti”, in raccordo con strutture

già operative presso i Comuni (Informagiovani,

Informalavoro, C.A.S.)

REGIONE  PUGLIA

Per l’attuazione del Programma ELP -

Emersione Lavoro Puglia, finanziato con i fon-

di stanziati dalla Delibera CIPE 138/2000, la

regione Puglia ha previsto la costituzione di un

Gruppo di Lavoro Operativo e di intervento ELP.

Il Gruppo di lavoro è presieduto dall’Assessore
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Regionale alle Politiche dell’Occupazione e del

lavoro, anche nella sua funzione di Presidente

della Commissione Regionale per l’emersione

del lavoro irregolare. Il Gruppo è composto, inol-

tre, dal Dirigente del settore lavoro dell’Asses-

sorato regionale, con funzioni di coordinatore

Generale del programma di azione ELP e dalla

Coordinatrice della Commissione Regionale per

l’Emersione del lavoro irregolare.

I membri del Gruppo hanno il compito di avvia-

re le procedure per l’attuazione del Programma

e porre in atto i necessari adempimenti ammini-

strativi e gestionali. L’attività del gruppo sarà

coadiuvata da:

- un gruppo di professionisti, esperti e tecnici

esterni con funzioni di supporto tecnico-

metodologico;

- uno staff tecnico-organizzativo composto da

giovani laureati e laureandi provenienti dal-

le Università pugliesi.
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a  cura  di Lidia  A.  Barbieri

A T T I V I T A’  dell’ A R E A

L’Area Studi Istituzionali e Normativi è impe-

gnata su più filoni di attività, integrati tra loro:

- Sistema Informativo - Banca Dati Arlex,

Osservatorio Istituzionale e Normativo e

Collegamento a banche dati giuridiche;

- Sviluppo di attività di Assistenza e consu-

lenza tecnica con creazione e consolida-

mento di una rete di contatti tra ISFOL,

Amministrazioni centrali, Regioni, Provin-

ce e Parti sociali;

- Monitoraggio ed analisi normativo-istitu-

zionale delle politiche formative e del la-

voro e della governance;

- Sviluppo locale;

- Politiche per l’emersione del lavoro non re-

golare.

Tali attività ricadono nel Programma Operativo

Nazionale (PON) riguardante l’Ob. 3 - Misura

A1, Azioni 1,2,3 – Misura C2 azione 1 - Misura

E1 Azione 2 e l’Ob.1 - Misura II.I Azione A.

Tutte le attività di ricerca, analisi e approfondi-

mento sono finalizzate all’assistenza tecnica al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

alle Regioni.

SISTEMA  INFORMATIVO

Banca dati normativa ARLEX

In riferimento al Sistema Informativo, ed in par-

ticolare alla Banca dati normativa Arlex, è stato

messo a punto un progetto di ristrutturazione e

di implementazione della Banca dati.

Il progetto si è articolato in tre fasi finalizzate a:

- definire il contenuto; individuare le modali-
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tà di accesso e di comunicazione; identifi-

care le modalità di analisi delle fonti e dei

parametri di selezione; elaborare l’architet-

tura informatica; realizzare una rete di coo-

perazione con le fonti documentarie esisten-

ti;

- analizzare la documentazione; selezionare le

informazioni; inserire i dati;  controllare la

qualità mediante test di funzionamento,

modifiche e messa a punto dei criteri di

transcodifica;  sviluppare l’ambiente on-line

e la relativa messa on-line del servizio;

transcodificare i dati secondo la nuova clas-

sificazione;

- provvedere alla manutenzione del servizio

on line, con l’assistenza all’ISFOL per la

gestione operativa della banca dati.

L’Area ha promosso una nuova fase di lavoro

comprendente la messa a regime e la manuten-

zione ordinaria della Banca dati. Nell’ambito di

questa nuova fase di lavoro, si è proceduto alla

revisione della veste grafica della Banca dati, al

fine di adattarla ai mutati colori e al nuovo logo

dell’Istituto.

Nella seconda metà dell’anno 2003 è stata pre-

vista l’effettiva messa a regime del servizio in-

formativo, con conseguente diffusione differen-

ziata dello stesso.

Nel mese di aprile 2004 è previsto il seminario

di presentazione della Banca dati normativa

Arlex –istruzione, formazione, lavoro e svilup-

po locale- nel corso del quale verranno illustra-

te le principali caratteristiche di Arlex.

Prosegue il progetto avente ad oggetto la Crea-

zione di un archivio ragionato giuridico-ammi-

nistrativo sulla tematica dello Sviluppo locale.

Il progetto è finalizzato alla rilevazione e rac-

colta delle fonti giuridico-amministrative (nel-

l’arco temporale 1978-2003 e successivo aggior-

namento), tenendo conto dell’evoluzione che

tale tematica ha avuto negli ultimi anni anche

alla luce del decentramento amministrativo e del

federalismo istituzionale.

Osservatorio Istituzionale e Normativo

E’ stato pubblicato il numero 4/2003 dell’Os-

servatorio Istituzionale e Normativo, pubblica-

zione dell’Area sulla normativa nazionale e re-

gionale in tema di Formazione, Istruzione, La-

voro e Fondo Sociale Europeo diventata

trimestrale, cui è stato attribuito l’ISSN (codice

a garanzia dell’affidabilità tecnico-scientifica),

ed è qui pubblicato il numero 1 del 2004  del-

l’Osservatorio.

E’ in corso di pubblicazione il monografico n.1/

2004 dell’Osservatorio Istituzionale e Normativo

dedicato al progetto “Banca Dati Arlex” ed il

n.2/2004 dedicato alle “Tipologie istituzionali e
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organizzative delle Province in tema di forma-

zione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali”.

Collegamento a banche dati giuridiche

E’ attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Do-

cumentazione della Corte Suprema di

Cassazione;

- il sistema informativo del Senato e della

Camera dei Deputati;

- le banche dati dell’Istituto della Zecca

ISPOTEL-GURITEL dedicate in particola-

re alle informazioni della Gazzetta Ufficia-

le.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom “UNICO LAVORO” del Sole 24

ore, comprendente l’archivio storico com-

pleto della contrattazione collettiva e degli

accordi interconfederali dal 1984 ad oggi;

- la banca dati on line “LEX 24 ORE” del Sole

24 ore;

- il CD-Rom “Il governo locale - I codici re-

gionali” , Edizioni Europee;

- Il CD-Rom “Il Codice Comunitario”, Edi-

zioni Europee;

Attività di assistenza e consulenza tecnica

Nel quadro dell’assistenza e della

consulenzatecnica, sono stati ampliati i rapporti

diretti con alcuni referenti istituzionali

dell’ISFOL e sono stati elaborati documenti di

natura giuridico-istituzionale.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del

processo di decentramento in atto nel nostro

Paese e di capire il ruolo che le Province hanno

assunto anche alla luce della riforma costituzio-

nale, l’Area SIN ha ampliato le sue attività di

scambio informativo bilaterale attivando una

serie di contatti con l’Unione delle Province Ita-

liane (U.P.I.).

Inoltre, l’Area SIN continua ad espletare l’atti-

vità di assistenza tecnica e giuridica alle altre

Aree di ricerca dell’Istituto. In particolare, l’Area

ha partecipato, su richiesta del “Centro di Do-

cumentazione Specializzato” dell’Istituto, al se-

minario Visita di studio del Cedefop che vede

coinvolti partecipanti provenienti da vari Paesi

dell’UE e che ha avuto come tematica il

Decentramento. Nell’ambito dell’incontro,

l’Area, oltre ad aver predisposto un apposito

documento distribuito ai partecipanti e succes-

sivamente pubblicato nell’Osservatorio 3/2003

(nella sezione Documenti Area SIN), è interve-

nuta nel corso di una delle giornate di visita per

il dibattito della giornata conclusiva.
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ANALISI DEL DECENTRAMENTO/

FEDERALISMO  ISTITUZIONALE

Con riferimento a tale filone si sono sviluppate

attività, da ricomprendere nell’ambito del Pro-

getto Decentramento,  promosse mediante l’ela-

borazione di varie ricerche relative allo studio

ed analisi degli assetti istituzionali in atto nelle

Regione e nelle Province a seguito delle leggi

sul decentramento amministrativo e della legge

di riforma del Titolo V, parte II della Costituzio-

ne, nonché dei provvedimenti normativi connes-

si, nelle materie della formazione, dell’istruzio-

ne e del lavoro. Una prima ricerca (2000) ha

messo in luce l’esistenza di diversi modelli e

modalità di attuazione del processo di

decentramento ed evidenziato come tale proces-

so richieda una serie organica di interventi e azio-

ni convergenti di supporto tecnico, sia a livello

centrale che locale.

La ricerca completata è stata oggetto di ulteriori

approfondimenti per la creazione di un Osser-

vatorio permanente di monitoraggio sui proces-

si di decentramento istituzionale in tema di po-

litiche formative e del lavoro. A tale proposito è

stata promossa e conclusa (2001-2002) una nuo-

va ricerca dal titolo: Costruzione di un sistema

di monitoraggio e di osservazione permanente

sui processi di decentramento nelle politiche

della formazione  professionale, dell’Istruzione

e del lavoro. Il progetto di ricerca è stato elabo-

rato con l’ausilio del Comitato scientifico del-

l’Area ed ha comportato ulteriori studi di caso

ed ipotesi e la sperimentazione di un modello di

monitoraggio e di osservazione dei processi di

decentramento. Al riguardo, è stato pubblicato

un volume dal titolo: “Il processo di

decentramento nelle politiche della formazione,

dell’istruzione e del lavoro. Assetti istituziona-

li, organizzativi e amministrativi delle Regioni

e delle Province”, Edito dalla Franco Angeli,

collana Strumenti e ricerche, 2001.

Successivamente è stata promossa una nuova

ricerca (2002-2003) dal titolo: Monitoraggio del

processo di decentramento istituzionale in ma-

teria di formazione professionale, istruzione e

lavoro-analisi dei sistemi regionali” che ha pre-

so in considerazione tutte le Regioni, a Statuto

ordinario e speciale, nonché alcune Province

delle Regioni a Statuto speciale. La ricerca è stata

finalizzata all’elaborazione di “ritratti dei siste-

mi regionali, in grado di fotografare la realtà in

fieri del processo di decentramento, includendo

l’individuazione di indicatori e la realizzazione

di interviste a testimoni privilegiati e tenendo

altresì presenti le eventuali innovazioni conse-

guenti alla riforma del Titolo V, parte II della

Costituzione. E’ in fase di ultimazione una pub-
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blicazione in merito.

Sempre nell’ambito dell’Ob. 3 e in coerenza con

il Progetto Decentramento, si è ritenuto di pro-

muovere una nuova ricerca dal titolo: Analisi dei

meccanismi di governance nell’ambito della

programmazione regionale FSE 2000-2006,

focalizzata sullo studio e l’analisi dei P.O.R., dei

relativi Complementi di programmazione e dei

documenti comunitari, nazionali e regionali,

connessi con la programmazione FSE.

Al riguardo, il 24 luglio u.s. si è tenuta all’Isfol

una riunione finalizzata al confronto sulla

metodologia e alla predisposizione degli stru-

menti di lavoro per l’inizio delle attività

progettuali. Il 1 ottobre u.s. si è tenuta un’ulte-

riore riunione tematica nella quale sono stati

esaminati gli strumenti elaborati o in fase di ela-

borazione nel corso dell’analisi desk, in vista

dell’inizio della fase di campo. E’ in fase di pub-

blicazione la versione definitiva del rapporto e

la sua conseguente distribuzione.

Per un quadro più completo del decentramento

è stata anche realizzata la ricerca Integrazione

tra le strutture per la gestione dei sistemi locali

di istruzione, formazione, orientamento al lavo-

ro.

Sul tema è stato pubblicato un volume, edito

dalla Franco Angeli, collana Strumenti e Ricer-

che, sui risultati dell’indagine dal titolo Gli as-

setti istituzionali ed organizzativi delle Provin-

ce italiane in tema di formazione, lavoro, istru-

zione e politiche sociali. Rilevazione nelle Pro-

vince delle Regioni a Statuto ordinario e appro-

fondimento di cinque casi. E’ in corso di pub-

blicazione il numero monografico 1/2004 dell’

Osservatorio Istituzionale e Normativo conte-

nente un ampliamento dei dati della ricerca alle

103 province comprese quelle a Statuto Straor-

dinario.

E’ stata inoltre realizzata (in collaborazione con

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li-Direzione Impiego) una nuova ricerca dal ti-

tolo Decentramento e riforma del mercato del

lavoro. Fattibilità di una rete tra soggetti istitu-

zionali territoriali, pubblici e privati nel merca-

to del lavoro che ha avuto lo scopo di individua-

re con chiarezza il ruolo dei diversi livelli istitu-

zionali rispetto alle politiche di gestione del

mercato del lavoro e di ipotizzare, attraverso uno

studio fattibilità, un modello di rete tra i sogget-

ti pubblici e privati, che, alla luce dei recenti

provvedimenti, hanno o andranno ad assumere

un ruolo nell’organizzazione del mercato del

lavoro. E’ in fase di pubblicazione la versione

definitiva del rapporto.

L’Area SIN sta inoltre proseguendo nell’analisi

dei riflessi della legge costituzionale 3/2001 di

riforma del titolo V, parte II della Costituzione
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sulle politiche formative e del lavoro, nonché

sugli assetti istituzionali e normativi e sui rap-

porti tra i diversi livelli di governo, prestando

altresì attenzione ai provvedimenti normativi di

attuazione della Legge, come, ad esempio, la

Legge 131/2003 (Legge La Loggia). In tale am-

bito, e’ stato pubblicato il volume, edito dalla

Franco Angeli (collana Strumenti e Ricerche),

che include gli atti e gli interventi del Semina-

rio, tenutosi il 5 giugno 2002 presso il Centro

Congressi Cavour, dal titolo: Formazione, Istru-

zione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Ti-

tolo V, parte II della Costituzione. L’Area SIN è

impegnata a proseguire tale lavoro di analisi e

di monitoraggio delle attuazioni regionali della

riforma.

Con riferimento a tale filone di ricerca, l’ Area

con la collaborazione dei suoi esperti giuridici,

proseguendo nello studio dei livelli essenziali

delle prestazioni di cui all’art.117, secondo

comma, lett.m) della Costituzione, nelle mate-

rie dell’istruzione e  della formazione, ha orga-

nizzato il 26 novembre u.s. un importante in-

contro di lavoro interno all’Isfol, con l’obietti-

vo di promuovere un primo momento di rifles-

sione e di confronto su tale tematica. Tale in-

contro ha visto l’apertura dei lavori da parte del

Commissario Straordinario prof. Carlo del-

l’Aringa e la chiusura da parte del Direttore

Generale Dott. Antonio Francioni, la presenza

di numerosi dirigenti e ricercatori dell’Istituto,

il Dirigente dell’Area Sistemi Formativi e il

Responsabile del Progetto Accreditamento (che

hanno presentato studi di caso inerenti la loro

Area di attività) e esperti giuridici dell’Area (ri-

portando le loro riflessioni in materia).

Sempre con riguardo a tale settore di attività

l’Area SIN è stata invitata a rappresentare il

Ministero del Lavoro-Direzione Generale

UCOFPL nell’ambito del gruppo di lavoro

“Formazione” costituitosi presso la Commissio-

ne Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del

CNEL, cui è stato inviato materiale tematico

dell’Area.

La Governance

Un ‘altra importante tematica è quella relativa

alla Governance.

A tale proposito l’Area ha fatto parte di un ap-

posito gruppo di lavoro, presso il Ministero del

Lavoro-Direzione Generale UCOFPL, prepara-

torio al Convegno Nazionale La strategia euro-

pea, nazionale e regionale per le politiche occu-

pazionali, l’inclusione sociale e gli interventi per

le risorse umane svoltosi a Benevento nei giorni

10-11 luglio 2002. In particolare, nell’ambito

della V sessione del Convegno è stata presenta-

ta una relazione sulla Governance e i rapporti



Osservatorio 94
Gennaio / Marzo 2004

Stato-Regioni- Province ed è stato redatto un

documento sulla stessa tematica.

Sempre in riferimento alla Governance, l’Area

è stata invitata a far parte del gruppo di lavoro

presso il Ministero del Lavoro-Direzione Gene-

rale Impiego per la preparazione del Convegno

Nazionale Mercato del Lavoro, Conciliazione,

Governance: lo sviluppo dell’occupazione fem-

minile svoltosi a Lecce nei giorni 24-25 febbra-

io 2003. In particolare, nell’ambito della III ses-

sione del Convegno è stata presentata una rela-

zione sui rapporti tra Governance e Pari Oppor-

tunità ed è stato redatto un documento sulla stes-

sa tematica.

Sulla stessa tematica (sempre su apposita richie-

sta ed in collaborazione con il Ministero del

Lavoro-Direzione Impiego) è stato elaborato di

un primo report volto all’analisi dell’impatto e

delle criticità che i recenti provvedimenti

normativi in materia di riforma del mercato del

lavoro avranno sul sistema delle pari opportuni-

tà tra uomini e donne. Il report è in fase di pub-

blicazione e relativa distribuzione.

LO  SVILUPPO  LOCALE

Con riferimento a tale tematica, l’Area a partire

dall’anno 2003 è impegnata, su richiesta del

Ministero del Lavoro -D.G.I.-, sul tema dello

sviluppo locale. A tal fine, sono state realizzate

una serie di attività, articolate nei seguenti am-

biti di ricerca:

Una prima ricerca è stata finalizzata all’analisi

e alla mappatura dei principali programmi di

sviluppo locale realizzati nelle regioni dell’obiet-

tivo 1 a partire dal 1995. Presupposto della ri-

cerca è la contemporanea esistenza  nei program-

mi individuati di tre elementi:

- la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale;

- la concertazione, ovvero il coinvolgimento

del partenariato sociale ed economico, per

favorire i processi di sviluppo locale indivi-

duati;

- l’impatto degli interventi sulla dimensione

delle politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

E’ in fase di pubblicazione la versione definiti-

va del rapporto.

Una seconda ricerca ha riguardato la relazione

che esiste a livello territoriale tra sistema eco-

nomico, mercato del lavoro e promozione di

programmi di sviluppo locale al fine di indivi-

duare quali sono le modalità con cui all’interno
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dei programmi di sviluppo sono presi in consi-

derazione o possono essere implementati con-

temporaneamente aspetti che coinvolgano il si-

stema economico e il mercato del lavoro. Que-

sta ricerca ha previsto la realizzazione di dieci

studi di caso riferiti principalmente agli inter-

venti di sviluppo locale attuati attraverso la pro-

grammazione negoziata e le iniziative comuni-

tarie nelle province di Campobasso, Benevento,

Foggia, Avellino, Reggio Calabria e Messina.

Una terza ricerca ha interessato le innovazioni

normative che hanno prodotto, modificando gli

ambiti di competenza dei diversi enti ammini-

strativi interessati,  diversi livelli territoriali per

la realizzazione delle politiche di sviluppo loca-

le. Il processo è tuttora in corso e lascia intrave-

dere la possibilità del moltiplicarsi di compe-

tenze e ruoli di amministrazioni centrali e re-

gionali.  E’ in fase di pubblicazione il rapporto

conclusivo.

Una quarta ricerca, progettata in concertazione

con la Direzione Impiego del Ministero del La-

voro, ha posto l’attenzione sui programmi inte-

grati territoriali in corso di realizzazione nelle

sette Regioni dell’Obiettivo 1 col fine di rileva-

re tutti i programmi approvati, le loro caratteri-

stiche economico-finanziarie, le modalità d’in-

tegrazione e di partenariato individuate nel loro

ambito e i risultati attesi. Lo studio si è articola-

to in due fasi: la prima, di rilevazione, rivolta

all’acquisizione di informazioni e dati specifici

relativi a ogni PIT; la seconda, di approfondi-

mento, svolta sotto forma di analisi di caso de-

stinata ad individuare e valutare gli effetti dei

PIT nei campi economici, sociali e produttivi

nonché a evidenziare i risultati delle politiche

attive del lavoro e le sinergie emerse con  il

partenariato. E’ in fase di pubblicazione il rap-

porto conclusivo.

Obiettivo di una quinta ricerca è stato quello di

individuare e descrivere le reciproche

interconnessioni ed influenze tra la creazione di

nuovi Atenei, corsi o master universitari - nelle

Province di Foggia, Campobasso, Avellino e

Benevento, sedi delle Università di Foggia, del

Molise e del Sannio - e le azioni, i processi e gli

interventi di sviluppo intesi non solo come fe-

nomeni quantitativi di carattere economico, ma

come realizzatori di politiche formative e del

lavoro. Infatti, proprio con le citate Università è

stato sottoscritto (il 12 novembre u.s.) un proto-

collo d’intesa con il nostro Istituto.

Sempre in riferimento a tale filone di attività,

l’Area ha promosso l’Adesione da parte dell’Isti-

tuto al Club dei Membri Sostenitori del Program-

ma Leed (Local Economic and Employment

Development - Sviluppo economico e creazio-

ne di occupazione a livello locale) dell’OCSE
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finalizzato a promuovere lo sviluppo economi-

co e la creazione di occupazione a livello loca-

le; tale adesione permetterà all’Isfol di far parte

della comunità internazionale di ricerca sullo

sviluppo economico e sociale nonché di ottene-

re maggiore visibilità. Infatti, con la citata Or-

ganizzazione è stato sottoscritto un protocollo

d’intesa con il nostro Istituto.

Nell’anno 2004 è stata avviata una nuova attivi-

tà finalizzata alla realizzazione di un Osservato-

rio sui programmi dello sviluppo locale su tutto

il territorio nazionale con la finalità di fare una

analisi e ricognizione degli interventi, delle mi-

sure e dei programmi previsti per lo sviluppo

territoriale e locale con riguardo alle modalità

di governance, agli impatti occupazionali e del-

le politiche attive del lavoro; analisi e confronto

con regioni, enti locali, partenariati territoriali e

parti sociali sui modelli istituzionali regionali

di azione e di programmazione sullo sviluppo

locale e sulle modalità di realizzazione di tutte

le misure e programmi volti all’intervento terri-

toriale.

Inoltre si sta avviando il Completamento della

rilevazione dei PIT approvati, in quanto non tut-

te le Regioni avevano terminato, al momento

della pubblicazione del rapporto “Rilevazione e

prima analisi dei Progetti Integrati Territoriali

approvati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in at-

tuazione dei Programmi Operativi Regionali

2000-2006”, le procedure valutative dei PI pre-

sentati, si è constatato che i progetti approvati

sono passati dai 77 rilevati al dicembre 2003 a

circa 110 e dai circa 2000 interventi in essi pre-

visti, si passerà, presumibilmente, ad altri 3000

interventi. Quindi, occorre procedere al

completamento della mappatura e dell’approfon-

dimento delle caratteristiche dei singoli PI, an-

dando a rilevare ed analizzare i nuovi progetti

approvati nelle singole Regioni.

Proseguono gli incontri di lavoro tra l’Area SIN,

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

–DGI- , Italia Lavoro S.p.A. e le Regioni per la

definizione di un protocollo d’intesa finalizzato

alla progettazione ed avvio dell’azione PIT La-

voro con l’obiettivo di fornire assistenza tecni-

ca alle Regioni dell’Ob.1 ed evidenziarne la loro

dimensione occupazionale. Nello specifico

l’Area dovrà curare la parte conoscitiva relati-

vamente all’implementazione, la valutazione, la

rilevazione degli indicatori chiave e la

modellizzazione di tutta la progettazione inte-

grata.

Per quanto riguarda il Monitoraggio e valuta-

zione PIT si intende procedere all’impostazione

ed avvio del monitoraggio delle esperienze rea-

lizzate per il periodo 2004/2006, anche alla luce

degli elementi emersi dall’analisi effettuata nel
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corso del 2003 e con particolare attenzione a

quelli che inglobano interventi di politiche atti-

ve del lavoro. L’attività dovrà fornire i primi ele-

menti utili ad una successiva modellizzazione

delle esperienze monitorate e per l’analisi di raf-

fronto/valutazione tra PIT e modelli di sviluppo

locale.

POLITICHE  DI  EMERSIONE  DEL  LA-

VORO  NON  REGOLARE

Nel corso dell’anno 2003 si è cominciato a por-

re attenzione al rapporto che sussiste tra lo svi-

luppo locale e l’emersione del lavoro nero;

La letteratura e gli studi sul lavoro sommerso

mettono in rilievo come tale fenomeno assuma

diverse connotazioni in relazione ad alcune va-

riabili, ed in merito alle caratteristiche della po-

polazione direttamente coinvolta si può affer-

mare che tale fenomeno caratterizza maggior-

mente alcune tipologie di soggetti, il cui

coinvolgimento, da un punto di vista

quantitativo, varia a livello nazionale, regionale

e settoriale, dipendendo in misura rilevante ol-

tre che dalla struttura del mercato del lavoro

anche dal settore economico di riferimento.

Nell’annualità in corso, nell’ambito del PON/

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

D.G.I.-, si dovranno realizzare le seguenti attivi-

tà:

- Ricostruzione del quadro istituzionale delle

politiche per l’emersione e sistematizzazione

dei risultati già emersi dalle precedenti ri-

cerche;

- analisi dei settori indicati dalla letteratura

con una maggiore concentrazione di som-

merso;

- analisi delle caratteristiche della componente

femminile con l’obiettivo di fornire un sup-

porto all’attuazione del mainstreaminig di

genere in attuazione della riforma del Mer-

cato del Lavoro coerentemente con il NAP

2003;

- studio di fattibilità circa la possibilità di co-

stituire un “Osservatorio Europeo” sul som-

merso che funzioni non solo per diffondere

informazioni e fornire nuovi stimoli di ri-

cerca, ma anche come centro di raccordo tra

organismi di ricerca ed istituzioni, al fine di

organizzare e tradurre i risultati delle attivi-

tà di studio in proposte tecniche e suggeri-

menti per un riorientamento delle politiche

di emersione.

L’Area partecipa e fornisce assistenza tecnica al

tavolo istituzionale sull’emersione insieme al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

ad Italia Lavoro spa.
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Inoltre, l’Area ha partecipato ai seguenti semi-

nari:

- “Sviluppo Locale e Politiche per

l’Emersione” promosso dal Ministero del

Lavoro-DGI e dall’Isfol , tenutosi a Roma il

6 dicembre u.s. e nel corso del quale il diri-

gente dell’Area ha tenuto una relazione ed è

stato distribuito un documento tecnico del-

l’Area;

- “Conferenza Europea sulle politiche del la-

voro e l’emersione: dalla segmentazione al-

l’integrazione dei mercati del lavoro” pro-

mosso dal Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche Sociali nell’ambito del semestre eu-

ropeo e tenutosi a Catania, l’11e il 12 di-

cembre u.s.;

- “Seminario franco-italiano sulla lotta con-

tro il lavoro illegale”, che ha visto la parte-

cipazione di n.20 esperti per delegazione,

promosso dal Ministero degli Affari Sociali

francese e dal Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali italiano e tenutosi a Parigi

il 10 Febbraio c.a..
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3.01.2004,  n. 2

 

 
 
 

 

 2
FO R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E

Data: 15.01.2004
Provvedimento: Accordo
Numero: nessuno
Descrizione:  Accordo tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi in
attuazione dell’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata
il 19 giugno 2003. Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale – serie generale -  del
5.02.2004,  n. 29
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Data: 03.09.2003
Provvedimento: Decreto  Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione degli obiettivi relativi alla program-
mazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 8.01.2004,  n. 5

 

 
 
 

 

 4
FO R M A Z I O N E  U N I V E R S I T A R I A

Data: 25.11.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Equipollenza della laurea in scienze internazionali
e diplomatiche alla laurea in scienze politiche ai fini della parte-
cipazione ai concorsi pubblici.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale –
del 3.3.2004, n. 52

 

 
 

 

 

 5

Data: 14.01.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 1
Descrizione: Disciplina delle collaborazioni coordinate e conti-
nuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n.
276/2003
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 14.1.2004, n. 10
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Data: 24.11.2003
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: 375
Descrizione: Regolamento per l’istituzione del fondo di solida-
rietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della
riconversione e della riqualificazione professionale del persona-
le addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 15.01.2004, n. 11

 

 
 
 

 

 7

Data: 15.01.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 3
Descrizione: Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, in materia di distacco
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 22-1-2004, n. 17
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Data: 15.01.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 4
Descrizione: Modifica dell’art. 3 del decreto-legge 22 marzo
1993, n. 71, (art. 10 legge 14 febbraio 2003, n. 30)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 22.1.2004, n. 17
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Data: 30.01.2004
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione, per l’anno 2004, delle retribuzio-
ni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1 del decreto - legge 31
luglio 1987,  n. 317, convertito con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 6.2.2004, n. 30

 

 
 
 

 

 10

Data: 12.01.2004
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Riparto, per l’anno 2002 e 2003, del fondo nazio-
nale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e
di determinazione dei permessi e delle relative indennità, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
196
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale – del
16.3.2004, n. 63

 

 
 
 

 

 11

Data: 18.03.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 9
Descrizione: Il lavoro a tempo parziale
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 30.3.2004, n. 75
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Data: 18.03.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 10
Descrizione: Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di
cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 30.03.2004,  n. 75
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Data:  23.12.2003
Provvedimento:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni,
per gli anni 2004 e seguenti, delle risorse finanziarie individuate
per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.
112/1998 in materia di agevolazioni alle imprese
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 22.03.2004, n. 68

 

 

 
 

 

 15

Data: 24.11.2003
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri
Numero: nessuno
Descrizione: Organizzazione dell’ufficio per il federalismo am-
ministrativo
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 28.01.2004,  n. 22

 

 

 
 

 

 14

Data:  19.11.2003
Provvedimento: Decreto  del  Ministero  delle  Attività  Pro-
duttive
Numero: nessuno
Descrizione: Requisito e criteri di proprietà per accesso alla con-
trattazione programmata
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 27.02.2004, n. 48
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Data:  13.11.2003
Provvedimento: Deliberazione  CIPE
Numero: 83
Descrizione: Ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro
per interventi nelle aree sottoutilizzate (punto 1.1, delibera 17/
2003)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale –
del 27.2.2004, n. 48
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Elenco della
NORMATIVA   REGIONALE

  Atti pubblicati dal 01-01 al 31-03-2004

Data: 28.11.2003
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Campania
Numero: nessuno
Descrizione: Legge Regionale del 26 aprile 1985, n. 30 “Nuova
normativa del diritto allo studio”. Programmazione annuale re-
cante indirizzo e criteri riferiti all’anno scolastico 2003/2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 5.1.2004

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 14.11.2003
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  del  Lazio
Numero: 1135
Descrizione: Piano annuale degli interventi  per il diritto allo
studio e per l’educazione permanente, anno scolastico 2003/
2004. Spesa totale: euro 9.087.027,04, capitoli F11501 e F11502,
esercizio 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 10.1.2004

 

 
 

 

 

 1

 2

Data: 16.01.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 2-16005
Descrizione: Definizione delle direttive dell’Area 2 del piano
triennale dell’offerta formativa: “Diritto-Dovere di istruzione e
formazione per 12 anni (anno formativo 2004-2005)
Mezzo di pubblicazione: Suppl. n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 4
del 23.1.2004
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Data: 16.02.2004
Provvedimento: Decreto  Direttore  Generale  della  Regione
Lombardia
Numero: 1885
Descrizione: Approvazione del dispositivo “indicazioni per la re-
alizzazione di azioni di rafforzamento del sistema di istruzione e
formazione” – FSE  obiettivo 3- Mis. C1
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 23.2.2004

 

 

 

 

 

 4

Data: 24.12.2003
Provvedimento:  Legge  regionale  della  Toscana
Numero: 65
Descrizione: Modifiche alla legge regionale del 26 luglio 2002,
n. 32. (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 02.1.2004

 
 

 
 

 

 5

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

Data: 21.11.2003
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Campania
Numero: 3290
Descrizione: Approvazione del disciplinare in materia di compe-
tenza ai recuperi e rettifiche finanziarie, in applicazione  del
Reg. (CE) 448/20001 e dell’art. 8 del Reg. (CE). 438/01, nel POR
Campania 2000/2006. Regolamento CEE 448/2001
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 19.1.2004
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Data: 30.12.2003
Provvedimento:Deliberazione della Giunta  regionale del  Veneto
Numero: 4331
Descrizione: Direttiva 2004 formazione individuale continua. Mo-
dalità di ammissione degli Organismi di formazione al catalogo
e di finanziamento per i lavoratori
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 23.1.2004

 

 
 

 

 

Data: 20.02.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  del  Veneto
Numero: 437
Descrizione: Finanziamento di Piani Formativi aziendali e
pluriennali
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 12.3.2004
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 9

Data: 19.12.2003
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Campania
Numero: 3719
Descrizione: Attività di formazione Professionale - Destinazione
di ulteriori risorse
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale della Regione Pie-
monte n. 28 del 10.07.2003

 

 

 

 

 

 7

Data: 22.12.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale  dell’Emilia
Romagna
Numero: 2706
Descrizione: Sperimentazione del secondo anno di attività
formativa per gli apprendisti - Ulteriori integrazioni alle Linee
Guida del Piano di Formazione Apprendisti
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 4.2.2004
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Data: 19.01.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Pie-
monte
Numero: 15-11520
Descrizione:Direttiva ex L.R. 63/95 art. 18. Approvazione della
Direttiva Formazione Occupati 2004-2006 recante gli indirizzi alle
Province per l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/2000
e assegnazione alla Direzione 15^FP-L delle relative risorse. Spe-
sa complessiva euro 97.200.000,00, di cui euro 13.200.000,00 con
accantonamento sul bilancio 2004 ed euro 84.000.000,00 con
prenotazione sul bilancio 2005 e seguenti, capp. Vari
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 19.2.2004
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Data: 19.01.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 16-11521
Descrizione: Direttiva ex L.R.63/95, art. 18. Approvazione della
Direttiva Formazione Continua ex L. 236/93 – Piani aziendali,
settoriali e territoriali concordati tra le Parti Sociali – anno 2004,
in applicazione del D.D. del Ministero del Lavoro e della P.S. n.
276/V/2003 del 28/10/2003, recante gli indirizzi alle Province
per l’esercizio delle funzioni conferite ex L.R. 44/2000. Spesa
complessiva euro 4.411.395,03
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 19.2.2004
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Data: 06.02.2004
Provvedimento: Determinazione del  Direttore  Generale  della
Regione  Molise
Numero: 6
Descrizione: (L.R. 08.04.1997, n. 7 – D.G.R. n. 1235 del
17.10.2003). Legge 236/93 – D.D. n. 296/03 del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali – Disposizioni relative agli adempimenti
amministrativi ed organizzativi per la realizzazione degli inter-
venti di formazione continua aziendale
Mezzo di pubblicazione: Suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 5
del 1.3.2004
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Data: 20.02.2004
Provvedimento: Circolare  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Tirocini formativi e di orientamento art. 18, legge
24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Rinnovo della commissione regionale per l’impiego- circolare 6
novembre 2003. Modifica
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 19.3.2004
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Data: 04.02.2004
Provvedimento: Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del piano regionale dell’offerta
formativa 2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.12 del 19.3.2004

 

 
 

 

 16

 

Data: 30.01.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  provinciale di
Trento,  Regione  Trentino  Alto-Adige
Numero: 98
Descrizione: Istituzione di un nuovo ufficio denominato “ Affari
giuridici degli enti locali ed usi civici” presso il Servizio autono-
mie locali e trasformazione, presso il medesimo Servizio, del-
l’ufficio affari giuridici degli enti locali nell’ufficio “ Finanza lo-
cale”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 2.3.2004
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Data: 19.12.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Veneto
Numero: 3950
Descrizione: Fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (l.r. 17 gennaio
2002, n. 2 – art. 21). Esercizio 2003. Criteri di utilizzo
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 9.1.2004
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Data: 16.02.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale del Pie-
monte
Numero: 63-11779
Descrizione: L.R. 41/98, norme di organizzazione delle funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro ex art. 4, co.1, Dlgs
469/97-Direttiva P.C.D.M. 13/05/1997, disposizioni di politica
attiva del lavoro e istitutive di Italia Lavoro Spa-Convenzione
tra la Regione Piemonte e Italia Lavoro per la realizzazione in
concerto di interventi di politica attiva del lavoro nell’ambito
della normativa nazionale e regionale
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 19.2.2004

 

 

 

 

 

 19

Data: 08.01.2004
Provvedimento: Legge regionale del Piemonte
Numero: 1
Descrizione: Norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazio-
ne di riferimento
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 2 del 15.1.2004
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Data: 04.02.2004
Provvedimento: Decreto del Presidente della Giunta  regionale
della  Toscana
Numero: 7/R
Descrizione: Regolamento regionale di attuazione degli articoli
22 bis e  22 ter della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo
Unico della normativa  della Regione Toscana in materia di edu-
cazione ed istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro) in materia di incontro tra  domanda ed  offerta di
lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazio-
ne
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 5 del 10.2.2004

 

 

 

 

 22

 

Data: 23.02.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  del
Piemonte
Numero: 48-11831
Descrizione: L.R. 46/86 e s.m. e i., artt. 2 e 5. Programma di
attività della Commissione regionale pari opportunità uomo-don-
na, anno 2004. Assegnazione risorse alla Direzione Regionale 15
Formazione Professionale – lavoro, tramite accantonamento della
somma di euro 50.000,00 sul cap. 10750/04 e di euro 29.200,00
sul cap 10590/04
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 4.3.2004
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Data: 04.11.2003
Provvedimento: Deliberazione  del  Consiglio  regionale
dell’Emilia  Romagna
Numero: 514
Descrizione: Programma annuale degli interventi e dei criteri di
ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3 della
L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interven-
ti e dei servizi sociali ai sensi dell’art. 27  della L.R. n. 2 del 2003
(Proposta della Giunta regionale del 22 settembre 2003, n. 1829)
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 16.01.2004

 

 

 

 

 21

 



Osservatorio 114
Gennaio / Marzo 2004

Data: 09.02.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della  To-
scana
Numero: 68
Descrizione: Disciplinare per la determinazione dei criteri di
indirizzo per l’instaurazione di rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 3.3.2004
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Data: 01.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della To-
scana
Numero: 172
Descrizione: L.R. 32/02. Diritto al lavoro dei disabili. Riparti-
zione delle risorse del fondo regionale per l’occupazione dei
disabili. Anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 24.3.2004
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Data: 29.12.2003
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 2088
Descrizione: Modifiche alla deliberazione della Giunta regiona-
le del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: “Indirizzi ap-
plicativi per l’attuazione nel sistema regionale dei Servizi per
l’impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante dispo-
sizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro,
come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/
2000”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 18.2.2004
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Data: 19.02.2004
Provvedimento: Circolare della  Regione Siciliana
Numero: 39
Descrizione: Attività socialmente utili- articolo 25 della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21 - Prime direttive
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 5.3.2004

 

 
 

 

 26

 

Data: 10.02.2004
Provvedimento: Deliberazione  del  Consiglio  regionale della
Liguria
Numero: 6
Descrizione: Programma Triennale dei servizi per l’impiego, delle
politiche formative e del lavoro 2003-2005
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 24.3.2004
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Data: 23.02.2004
Provvedimento: Legge  regionale della Lombardia
Numero: 3
Descrizione: Disposizioni in materia di programmazione nego-
ziata con valenza territoriale
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 27.2.2004
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S V I L U P P O   L O C A L E

Data: 16.02.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale del
Molise
Numero: 193
Descrizione: Progetti Integrati Territoriali. Circolare esplicativa
per l’attuazione – Approvazione
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 16.3.2004
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Data: 19.02.2004
Provvedimento: Circolare  della Regione Siciliana
Numero: 40
Descrizione: Delibera CIPE n. 138/2000 – Trasferimento delle
annualità 2002-2003  per la prevenzione e la lotta al fenomeno
del sommerso. Interventi a favore dell’emersione del lavoro ir-
regolare e dell’occupabilità in Sicilia. Circolare assessoriale del
19 dicembre 2002, n. 25 – Attuazione degli interventi. Disposi-
zioni
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 27.2.2004
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Data: 24.03.2004
Provvedimento: Legge della  Regione  Siciliana
Numero: 6

Descrizione:Riforma del sistema amministrativo regionale e lo-
cale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
Semplificazione. Rapporti con l’Università
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 41 del 25.3.2004
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2003
Modalita’  di  presentazione  delle  richieste  di autorizzazione per
l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed, in particolare,
l’art. 4, comma 2, che prevede il rilascio da parte del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  apposita autorizzazione per
l’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  Visto  l’art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 276 del
2003  che  dispone  che  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  con decreto, stabilisce le modalita’ di presentazione della
richiesta  di  autorizzazione  di cui al comma 2 del medesimo art. 4,
nonche’   i   criteri   per   la   verifica  del  corretto  andamento
dell’attivita’   svolta  ed  i  criteri  e  le  modalita’  di  revoca
dell’autorizzazione,    nonche’    ogni    altro   profilo   inerente
l’organizzazione  e  le  modalita’  di  funzionamento dell’albo delle
agenzie per il lavoro;
  Visto  l’art. 86, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
che prevede l’emanazione di apposito decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per la disciplina transitoria e di raccordo
relativamente  alle  societa’  di  somministrazione, intermediazione,
ricerca  e selezione del personale, ricollocamento professionale gia’
autorizzate ai sensi della normativa previgente;

                              Decreta:
Titolo I
Albo delle agenzie per il lavoro
                               Art. 1.

          Istituzione dell’Albo delle agenzie per il lavoro

  1.  Presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e’
istituito,  ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  di seguito denominato: «decreto legislativo», l’Albo
informatico    delle   agenzie   per   il   lavoro,   affidato   alla
responsabilita’  del  direttore generale della Direzione generale per
l’impiego, l’orientamento e la formazione.
  2.  L’iscrizione  all’Albo informatico delle agenzie e’ subordinata
alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4,
5 e 6 del decreto legislativo.
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                               Art. 2.

                       Articolazione dell’Albo

  1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art. 4, comma 1, del
decreto  legislativo,  l’Albo  e’  articolato  nelle  seguenti cinque
sezioni:
    sezione  I)  - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d.
generalista,  abilitate allo svolgimento di tutte le attivita’ di cui
all’art. 20 del decreto legislativo;
    sezione  II) - agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d.
specialista,  abilitate  allo  svolgimento  di  una  delle  attivita’
specifiche  di  cui  all’art.  20,  comma  3,  lettere da a) a h) del
decreto legislativo;
    sezione III) - agenzie di intermediazione;
    sezione IV) - agenzie di ricerca e selezione del personale;
    sezione   V)   -   agenzie   di   supporto   alla  ricollocazione
professionale.
  2.  Le  sezioni  III,  IV  e V constano di una apposita sub-sezione
regionale, ai sensi di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell’art. 6
del decreto legislativo.
  3.  Nella  sub-sezione  di  cui  al comma 2, articolata per regione
secondo  le  modalita’ e le procedure di cui all’art. 6, comma 8, del
decreto   legislativo,   sono  iscritte  le  agenzie  abilitate  allo
svolgimento  delle  attivita’ di cui all’art. 2, comma 1, lettere b),
c),  d)  del  medesimo  decreto  legislativo,  su base esclusivamente
regionale.
                               Art. 3.

                          Tenuta dell’Albo

  1.  La  Direzione  generale  per  l’impiego,  l’orientamento  e  la
formazione,  di seguito denominata: «Direzione», provvede alla tenuta
dell’Albo,  alla  acquisizione  delle  domande  di  iscrizione e alla
documentazione  prescritta  e  rilascia,  a richiesta, certificato di
iscrizione all’Albo.
  2.  Qualunque  persona  che  abbia  un  interesse  per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti  puo’  chiedere  di  visionare,
tramite proprio rappresentante legale e previa richiesta per iscritto
al  direttore  generale  della  Direzione,  il  fascicolo  in  cui e’
conservata  la  documentazione  richiesta  dalla legge e dal presente
regolamento di ciascuna agenzia autorizzata.
Titolo II
Procedure di autorizzazione
                               Art. 4.

                         Iscrizione all’Albo

  1.  L’iscrizione  all’Albo informatico delle agenzie avviene previa
presentazione   della   richiesta   mediante   lettera  raccomandata,
corredata  da  un  floppy-disk  nel  quale  e’  riprodotta  tutta  la
documentazione.   La   richiesta   deve   essere   sottoscritta   dal
rappresentante  legale e formulata su appositi formulari, allegati al
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presente decreto.
  2.  L’iscrizione e’ subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti  di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo e di
ogni  altro  adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
In  attesa  della definitiva messa a regime del sistema, l’iscrizione
all’Albo,  con  riferimento  al requisito di cui all’art. 5, comma 1,
lettera  f),  del  predetto  decreto  legislativo e’ subordinata alla
dichiarazione  del  rappresentante  legale  che l’agenzia provvedera’
tempestivamente  alla interconnesione con la borsa continua nazionale
del  lavoro  di  cui  all’art.  15  del medesimo decreto legislativo,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali.
  3.  Il  direttore  generale  della Direzione autorizza l’iscrizione
all’Albo, che sara’ ordinato secondo una progressione alfabetica.
  4.  L’iscrizione  alla sezione I dell’Albo comporta automaticamente
l’iscrizione  della  agenzia  alle  sezioni III, IV e V. L’iscrizione
alla  sezione  III  dell’Albo  comporta  automaticamente l’iscrizione
della agenzia alle sezioni IV e V.
  5.  Per  l’esercizio  delle  attivita’ di cui all’art. 20, comma 3,
lettere   da  a)  ad  h)  del  decreto  legislativo,  le  agenzie  di
somministrazione di lavoro di tipo specialista che intendano svolgere
piu’   attivita’   devono   richiedere  una  autorizzazione  distinta
corrispondente  a  ogni  singola  lettera  di  cui all’art. 20 appena
citato.  Per  ognuna di queste singole autorizzazioni e’ richiesto il
rispetto   delle   condizioni   di   legge  per  l’abilitazione  alla
somministrazione di tipo specialista.
                               Art. 5.

                     Autorizzazione provvisoria

  1.   Contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione  all’Albo,  i
soggetti  interessati debbono richiedere l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio  delle  attivita’ per le quali viene fatta richiesta di
autorizzazione.
  2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti
interessati  predispongono un documento analitico dal quale si evinca
che  l’agenzia  dispone  di  una organizzazione tecnico-professionale
idonea  allo svolgimento della specifica attivita’ di cui si richiede
l’autorizzazione,   indicando   le  unita’  organizzative,  dislocate
territorialmente, nonche’ l’organico.
  3.  Per le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le
agenzie  di intermediazione la verifica della prevalenza dell’oggetto
sociale  andra’  effettuata  a  consuntivo,  decorso  il  biennio  di
autorizzazione  provvisoria,  sulla  base  dei  dati  di contabilita’
analitica che devono essere desumibili da ogni unita’ operativa.
  4.   Salvo   esito   negativo  del  procedimento,  l’autorizzazione
provvisoria  deve  essere  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta.  Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti, la domanda di
autorizzazione si intende accettata.
                               Art. 6.

                Autorizzazione a tempo indeterminato

  1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
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novanta  giorni  successivi  il  direttore  generale  della Direzione
rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla
verifica del corretto andamento della attivita’ svolta. In attesa del
rilascio  o  del  diniego  dell’autorizzazione a tempo indeterminato,
l’autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
  2.  Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato
i  soggetti  abilitati  predispongono  una  relazione analitica della
attivita’  svolta  nel corso del biennio precedente, secondo apposito
formulario  predisposto  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali, e presentano la documentazione idonea allo scopo.
  3.  Ai  fini  della  verifica  dell’oggetto  sociale il concetto di
prevalenza,  da  verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di
attivita’,  va  inteso  in senso strettamente quantitativo, nel senso
che  l’attivita’  oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il
50,1  per  cento  delle  attivita’ della agenzia svolte nell’arco dei
ventiquattro mesi.
  4.  Una  volta  concessa l’autorizzazione a tempo indeterminato, la
verifica  dell’oggetto  sociale  prevalente,  anche se non esclusivo,
verra’  effettuata  di  biennio  in  biennio,  sulla base dei dati di
contabilita’  analitica  che  devono essere desumibili da ogni unita’
operativa, ai sensi del comma 3.
  5. L’autorizzazione definitiva non puo’ essere concessa ai soggetti
in  possesso  di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o
che   abbiano   svolto   con  carattere  saltuario  o  intermittente,
l’attivita’   o   le   attivita’   per  le  quali  sono  direttamente
autorizzati.
  6.  Salvo  esito  negativo  del procedimento, decorsi inutilmente i
termini  previsti  dal  comma 1, la domanda di autorizzazione a tempo
indeterminato si intende accettata.
                               Art. 7.

              Sospensione e revoca della autorizzazione

  1.   Il   direttore  generale  della  Direzione  sospende,  dandone
comunicazione all’agenzia, l’autorizzazione provvisoria o definitiva,
per  i  soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti
previsti   dal   decreto   legislativo,  dalle  norme  ordinarie  sul
collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
  2.  La Direzione vigila, anche attraverso gli organi periferici del
Ministero,   al   fine   di  verificare  periodicamente  la  regolare
contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito
di  cui  all’art.  12 del decreto legislativo, il regolare versamento
dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e il rispetto degli
obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile.
  3.  La  Direzione  informa  l’agenzia  interessata  delle eventuali
irregolarita’ riscontrate nell’esercizio dei compiti di vigilanza, ed
assegna  un termine non inferiore a trenta giorni affinche’ l’agenzia
medesima  provveda  a sanare le irregolarita’ riscontrate o a fornire
eventuali chiarimenti.
  4.  Ove  l’agenzia  non  dimostri  di  essersi  adeguata  a  quanto
richiesto,  entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti
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vengano  ritenuti  insufficienti, il direttore generale per l’impiego
dispone   la   cancellazione   dall’Albo   e   la  revoca  definitiva
dell’autorizzazione.
                               Art. 8.

         Competenze professionali e struttura organizzativa

  1.  Le  agenzie per il lavoro devono disporre di locali idonei allo
specifico  uso  e  disporre  di  adeguate  competenze  professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle
risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto disposto,
con  decreto,  dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali,
d’intesa  con  la  Conferenza  Stato,  regioni  e province autonome e
sentite  le  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di lavoro
comparativamente piu’ rappresentative, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo.
                               Art. 9.

                            Comunicazioni

  1.  Il  direttore  generale  della  Direzione provvede a comunicare
tempestivamente   agli   interessati,   a   mezzo  telematico  o  con
raccomandata,   l’autorizzazione   provvisoria  all’esecuzione  delle
attivita’  e  l’iscrizione  all’Albo o il provvedimento negativo e ne
dispone,  ove  vengano  meno  i  requisiti di legge, la cancellazione
d’ufficio.
  2.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita’ concedente,
nonche’  alle  regioni  e  alle  province  autonome  competenti,  gli
spostamenti   di   sede,  l’apertura  di  filiali  o  succursali,  la
cessazione   della  attivita’  e  hanno  l’obbligo  di  fornire  alla
autorita’ concedente tutte le informazioni da questa richieste.
                              Art. 10.

                 Divieto di transazione commerciale

  1.  L’autorizzazione, sia essa a tempo indeterminato o provvisoria,
non puo’ essere oggetto di transazione commerciale.
  2. E’ vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche,
attraverso  cui  realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia
forma  di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a
favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E’
altresi’ vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui
viene  ceduta a terzi parte della attivita’ oggetto di autorizzazione
compresa l’attivita’ di commercializzazione.
  3.  Il  trasferimento d’azienda o la fusione comportano, in caso di
conferimento  in  nuova  o  diversa  societa’ non autorizzata a tempo
indeterminato,  il  venir  meno della autorizzazione e la necessita’,
per   la   costituenda   agenzia,   di  ottenere  una  autorizzazione
provvisoria.
Titolo III
Disposizioni di raccordo e regimi particolari di autorizzazione
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                              Art. 11.

                      Disposizioni di raccordo

  1.   Le   agenzie  gia’  in  possesso  di  autorizzazione  a  tempo
indeterminato  per l’esercizio della attivita’ di fornitura di lavoro
temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997,
n.  196, ovvero per l’esercizio della attivita’ di intermediazione ai
sensi  dell’art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono    richiedere    direttamente    l’autorizzazione   a   tempo
indeterminato per lo svolgimento, rispettivamente, delle attivita’ di
somministrazione     di    lavoro    ovvero    di    intermediazione,
subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui
agli  articoli 4,  5  e  6  del  decreto  legislativo e di ogni altro
adempimento  previsto  da  norme  di  legge  e  di  regolamento.  Con
particolare   riferimento   alle   agenzie  di  fornitura  di  lavoro
temporaneo,  ai  fini  della concessione della autorizzazione a tempo
indeterminato  l’Ufficio  centrale per l’orientamento e la formazione
professionale  dei  lavoratori  verifica la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione di cui all’art. 5 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,  il  regolare  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali, per il tramite dell’INPS, e il rispetto degli obblighi
previsti   dal   contratto  collettivo  nazionale  delle  imprese  di
somministrazione di lavoro applicabile.
  2.  In  attesa  della  autorizzazione  a  tempo indeterminato, alle
agenzie  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo che abbiano presentato
apposita  richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro
e’  consentito  operare  ai  sensi  degli  articoli 20 e seguenti del
decreto  legislativo. Ottenuta l’autorizzazione alla somministrazione
di  lavoro  viene  meno l’obbligo di cui all’art. 2, comma 2, lettera
a),   della  legge  24 giugno  1997,  n.  196,  di  inclusione  nella
denominazione sociale della dicitura «societa’ di fornitura di lavoro
temporaneo».
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il
contratto  di  somministrazione  di  lavoro  a tempo determinato puo’
essere  concluso,  ai  sensi e per gli effetti previsti dall’art. 86,
comma  3, del decreto legislativo, per soddisfare esigenze temporanee
nei  casi  previsti dalle clausole dai contratti collettivi nazionali
di  lavoro  stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della
legge  24 giugno  1997, n. 196, nonche’, ai sensi dell’art. 20, comma
4, del decreto legislativo, a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo,   organizzativo   o   sostitutivo,  anche  se  riferibili
all’ordinaria attivita’ dell’utilizzatore, a condizione che l’impresa
di  fornitura  di  lavoro temporaneo abbia presentato la richiesta di
autorizzazione  alla  somministrazione di lavoro in ottemperanza alle
norme del presente decreto.
  4.  Per  le  imprese  di fornitura di lavoro temporaneo in possesso
della  autorizzazione  provvisoria  di cui all’art. 2, comma 1, della
legge  24 giugno 1997, n. 196, il termine di due anni di cui all’art.
4,  comma  2, del decreto legislativo, decorre dalla data di rilascio
di tale autorizzazione.
  5.  Le  societa’ di ricerca e selezione del personale o di supporto
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alla  ricollocazione  professionale  che  hanno presentato domanda di
accreditamento secondo la normativa previgente di cui all’art. 10 del
decreto  legislativo  n. 469 del 1997, come modificato dall’art. 117,
commi  3  e  4,  della  legge  n.  388 del 2000, devono presentare la
domanda  di autorizzazione provvisoria di cui all’art. 5 del presente
decreto,  secondo  lo  schema  di  domanda  allegato  e producendo la
relativa documentazione.
                              Art. 12.

                Regimi particolari di autorizzazione

  1.  Fermi restando i regimi di accreditamento regionali e l’obbligo
di  interconnessione  alla  borsa  continua  nazionale del lavoro, le
universita’ pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie
di  cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo, non necessitano
di    provvedimento    autorizzatorio    purche’    l’attivita’    di
intermediazione  sia  svolta senza fini di lucro. L’autorizzazione e’
per  ogni singola universita’ o fondazione e non puo’ essere ceduta o
concessa  ad  altro  soggetto,  neppure  nella forma del consorzio di
universita’  o  di  fondazioni.  L’autorizzazione  di cui all’art. 6,
comma   1,  del  decreto  legislativo  non  comportando  l’iscrizione
all’Albo  delle  agenzie  di lavoro, non si estende alle attivita’ di
ricerca e selezione e di ricollocamento professionale.
  2.  Per  i  soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
decreto  legislativo,  l’autorizzazione  e’  individuale  e  non puo’
essere  ceduta  o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del
consorzio  di  comuni,  camere  di  commercio  o  istituti  di scuola
secondaria di secondo grado.
  3.  Con  riferimento  alle  associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori  di lavoro comparativamente piu’ rappresentative, i regimi
particolari di autorizzazione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo   riguardano   unicamente   le   associazioni  che  siano
firmatarie  di  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro.  Per le
associazioni  territoriali  dei  datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro  la  richiesta  di iscrizione e’ prevista con riferimento alla
sezione regionale dell’albo di cui all’art. 2.
  4.  Ai  fini  delle  autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 3, del
decreto  legislativo,  le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro,  le  associazioni  dotate  di riconoscimento istituzionale di
rilevanza  nazionale  o  aventi  come  oggetto  sociale  la  tutela e
l’assistenza  delle  attivita’  imprenditoriali,  del  lavoro o delle
disabilita’  nonche’  gli  enti bilaterali devono presentare adeguata
documentazione comprovante tutti i requisiti necessari.
                              Art. 13.

                        Consulenti del lavoro

  1.  Ai  fini  della  disposizione  di  cui all’art. 6, comma 4, del
decreto  legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati
dalla  Fondazione  abilitata  alla  attivita’  di  intermediazione  a
svolgere,  in  nome  e  per  conto  della Fondazione stessa, tutte le
azioni necessarie alla attivita’ di intermediazione, nonche’ tutte le



Osservatorio

Gennaio / Marzo 2004
125

azioni a essa collegabili.
  2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio
dedicabile,   anche   in   via   non  esclusiva,  alla  attivita’  di
intermediazione.  Tale spazio dovra’ garantire l’assoluta privacy dei
contatti  tra  consulente e persone interessate, nonche’ l’accesso ai
disabili ai sensi della normativa vigente.
  3.  Ai fini della autorizzazione alla attivita’ di intermediazione,
il  Consiglio nazionale dell’ordine, per il tramite della Fondazione,
vigila   affinche’   i   consulenti  interessati  alla  attivita’  di
intermediazione  diano  adeguata  garanzia di svolgere tale ruolo nel
rispetto delle norme di legge e deontologiche.
                              Art. 14.

                   Integrazione di autorizzazione

  1.   I   soggetti,  in  possesso  di  autorizzazione  definitiva  o
provvisoria  allo  svolgimento  di attivita’ di ricerca e selezione o
ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione
allo   svolgimento   delle   attivita’   di  intermediazione  e  alla
contestuale iscrizione nella sezione III dell’albo di cui all’art. 4,
comma  1,  del decreto legislativo, previa acquisizione dei requisiti
tecnici,  finanziari  e professionali richiesti per lo svolgimento di
tale  attivita’  anche  mediante  integrazione di quelli gia’ da loro
posseduti.
  2.  Attraverso  tale  integrazione  e’  possibile  pervenire sia ai
requisiti  richiesti  per  lo svolgimento della attivita’ sull’intero
territorio  nazionale  sia  a  quelli richiesti per lo svolgimento di
tale  attivita’  con  esclusivo riferimento all’ambito regionale come
previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto legislativo.
  3.  In  caso  di  integrazione,  l’oggetto sociale prevalente della
agenzia  che  ne fa richiesta, diverra’, contestualmente, l’esercizio
dell’attivita’  di  intermediazione  cosi’  come definita dall’art. 2
comma 1, lettera b), del decreto legislativo.
  4.  In  tale  caso per detti soggetti trovano applicazione tutte le
norme   previste   dal   decreto   legislativo,  per  l’attivita’  di
intermediazione.
                              Art. 15.

                         Disposizioni finali

  1.  Il  presente  decreto  entrera’  in  vigore  contestualmente al
decreto  di  cui  all’art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo.
  2.  Le  agenzie  di  fornitura  di lavoro temporaneo autorizzate ai
sensi  dell’art.  2  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, ovvero per
l’esercizio  della attivita’ di intermediazione ai sensi dell’art. 10
del  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469, hanno sessanta
giorni  di  tempo  dalla  entrata  in vigore del presente decreto per
richiedere  l’autorizzazione  all’attivita’  di  somministrazione  di
lavoro  o  di  intermediazione  di  lavoro. Decorso inutilmente detto
termine le precedenti autorizzazioni sono revocate di diritto.
  3.  Le  societa’ di ricerca e selezione del personale o di supporto
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alla   ricollocazione   professionale  gia’  accreditate  secondo  la
normativa  previgente  di  cui all’art. 10 del decreto legislativo n.
469 del 1997, come modificato dall’art. 117, commi 3 e 4, della legge
n.  388  del  2000,  devono  presentare  la domanda di autorizzazione
provvisoria  di  cui  all’art. 5 del presente decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente medesimo decreto.
Decorso inutilmente detto termine i precedenti accreditamenti cessano
di avere efficacia.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 36
                                                           Allegato I

                      MODULO DI RICHIESTA
          di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
       di tutte le attivita’ di somministrazione di lavoro
 (Art. 4, comma lettera a) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

                                  AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
                                  DIR. GEN. IMPIEGO
                                  Via Fornovo 8
                                  00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro .................................., con sede
in ................ Comune di ............................ Provincia
di ................., Regione ................, Stato ..............

                              Chiede

l’autorizzazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, allo svolgimento di tutte le attivita’ di somministrazione
di cui all’art. 20 del decreto legislativo medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:
1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data .................. prov. .................... (o copia della
   ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato.........................................
   al ..............................................................
4) deposito cauzionale .............................................
5) sede legale .....................................................
6) sedi operative ..................................................
   .................................................................
   .................................................................
7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e’ in possesso dei
   requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, lettera e) del decreto
   legislativo 10 settembre 2003, n. 276
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9) numero dei lavoratori dipendenti ................................
10)numero di collaboratori a progetto ..............................
11) numero soci iscritti nel libro soci ............................
12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
    della legge 31.1.92, n. 59)
   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione  all’albo  delle Agenzie per il lavoro, sezione I (art. 4,
comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell’atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
  deliberate nonche’ copia della richiesta di iscrizione di queste
  ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di
  una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
  della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione,
  indicando le unita’ organizzative, dislocate territorialmente,
  nonche’ l’organico, secondo quanto previsto dal DM ...............
  emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto
  legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
  direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
  dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
  persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
  casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
  generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale
  di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
  10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
  7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
  ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data ...................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ...................
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- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                       SCHEMA DI DOMANDA
        di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                           Sezione I

                                           AL MINISTERO LAVORO E PS.

                                           DIR. GEN. IMPIEGO
                                           Via Fornovo, 8 - Roma
                                           00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ............................................
con sede in ........................................................
Comune di ..........................................................
Provincia di .......................................................
Regione ............................................................
Stato ..............................................................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
I,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione  provvisoria  alla somministrazione di lavoro ai sensi
dell’art.  4,  comma 1, lettera a) e comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
   Data ....................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ....................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                          Allegato II

                     MODULO DI RICHIESTA
       di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
         di una delle attivita’ di somministrazione
               di lavoro a tempo indeterminato
              (Art. 4, comma 1, lettera b) del
              d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)
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                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ...................................,
con sede in ........................................
Comune di .................................
Provincia di ..................................
Regione .................................,
Stato .......................

                               Chiede

   l’autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi e per gli effetti di cui
all’art.  4,  comma  2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  alla  somministrazione  di  lavoro a tempo indeterminato di cui
all’art.  20, comma 3, lettera............. , del decreto legislativo
medesimo.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data ........... prov. .................. (o copia della ricevuta
   di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ........................
4) deposito cauzionale .............................................
5) sede legale .....................................................
6) sedi operative ..................................................
7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e’ in possesso dei
   requisiti previsti dall’art. 5, comma 3, lettera d) del decreto
   legislativo 10 settembre 2003, n. 276
9) numero dei lavoratori dipendenti ................................
10) numero di collaboratori a progetto .............................
11) numero soci iscritti nel libro soci ............................
12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
    della legge 31.1.92, n. 59) ....................................

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione  all’albo delle Agenzie per il lavoro, sezione II (art. 4,
comma  1,  lett.  b),  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.)
   Si allega la seguente documentazione:

(in duplice copia di cui una in originale od autentica)
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- copia dell’atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
  deliberate nonche’ copia della richiesta di iscrizione di queste
  ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di
  una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
  della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione,
  indicando le unita’ organizzative, dislocate territorialmente,
  nonche’ l’organico, secondo quanto previsto dal DM ...............
  emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto
  legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
  direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
  dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
  persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
  casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
  generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale
  di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) del decreto legislativo
  10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
  7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
  ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data ....................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ....................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                        SCHEMA DI DOMANDA
         di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                            Sezione II

                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ............................................
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con sede in ........................................................
Comune di ..........................................................
Provincia di .......................................................
Regione ............................................................
Stato ..............................................................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
II,  ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione  provvisoria  alla somministrazione di lavoro ai sensi
dell’art.  4, comma 1, lettera b) e comma 2, del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276.
   Data ......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                         Allegato III

                         MODULO DI RICHIESTA
       di autorizzazione provvisoria alla intermediazione di lavoro
                      (Art. 4, comma 1, lettera c)
                 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo, 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro .................................., con sede
in ............... Comune di  ............................ Provincia
di ......................., Regione ...............................,
Stato ......................

                               Chiede

   l’autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi e per gli effetti di cui
all’art.  4,  comma  2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  allo  svolgimento  dell’attivita’  di intermediazione di cui al
decreto legislativo medesimo.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:
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1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data ................... prov. ................... (o copia della
   ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ..............................................................
4) sede legale .....................................................
5) Sedi operative ..................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
7) numero dei lavoratori dipendenti ................................
8) numero di collaboratori a progetto ..............................
9) numero soci iscritti nel libro soci .............................

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di’ attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro, sezione III (art. 4,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione

a) atto costitutivo e statuto dell’Agenzia;
b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
   direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
   dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
   persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
   casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
   generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
d) programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di
   una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
   della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione,
   indicando le unita’ organizzative, dislocate territorialmente,
   nonche’ l’organico, secondo quanto previsto dal DM ..............
   emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto
   legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
   richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e’ non
   inferiore a 50.000 Euro.

Data ......................
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                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                          SCHEMA DI DOMANDA
            di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                             Sezione III

                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ................................... con sede
in .............................. Comune di ........................
Prov. di ............................. Regione .....................
Stato ..............................................................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
III,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione  provvisoria  alla intermediazione, ai sensi dell’art.
4,  comma  1,  lettera  c)  e  comma  2,  del  decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Data .......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note .......................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                          Allegato IV

                          MODULO DI RICHIESTA
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              di autorizzazione provvisoria alla ricerca e
                      selezione del personale
             (Art. 4, comma 1, lettera d) del d. lgs.
                      10 settembre 2003, n. 276)

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo, 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro .................................., con sede
in .................... Comune di ..................................
Provincia di ...................... Regione .......................,
Stato ..............................................................

                               Chiede

   l’autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi e per gli effetti di cui
all’art.  4,  comma  2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  allo  svolgimento  dell’attivita’  di  ricerca  e selezione del
personale di cui al decreto legislativo medesimo.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data ................... prov. ......................... (o copia
   della ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al...............................................................
4) sede legale .....................................................
5) eventuali sedi operative ........................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
7) numero dei lavoratori dipendenti ................................
8) numero di collaboratori a progetto ..............................
9) numero soci iscritti nel libro soci .............................

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione  all’albo delle Agenzie per il lavoro, sezione IV (art. 4,
comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione
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a) atto costitutivo e statuto dell’Agenzia;
b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
   direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
   dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
   persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
   casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
   generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
d) programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di
   una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
   della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione,
   indicando le eventuali unita’ organizzative, dislocate
   territorialmente, nonche’ l’organico, secondo quanto previsto dal
   DM .......... emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del
   decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
   richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e’ non
   inferiore a 25.000 Euro.

Data ......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                        SCHEMA DI DOMANDA
         di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                            Sezione IV

                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro .................................. con sede
in ................................ Comune di ......................
Provincia di ......................... Regione .....................
Stato .....................
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                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
IV,  ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione  provvisoria  alla intermediazione, ai sensi dell’art.
4,  comma  1,  lettera  d)  e  comma  2,  del  decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   Data ........................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ........................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                           Allegato V

                          MODULO DI RICHIESTA
            di autorizzazione provvisoria all’attivita’
         di supporto alla ricollocazione professionale
                  (Art. 4, comma 1, lettera e)
            del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo, 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro .................................., con sede
in ......................... Comune di .............................
Provincia di ..................... Regione ........................,
Stato .....................

                               Chiede

   l’autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi e per gli effetti di cui
all’art.  4,  comma  2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,  allo svolgimento dell’attivita’ di supporto alla ricollocazione
professionale di cui al decreto legislativo medesimo.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:
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1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data .................. prov. .................... (o copia della
   ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ..............................................................
4) sede legale .....................................................
5) eventuali sedi operative ........................................
   .................................................................
   .................................................................
   .................................................................
6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
7) numero dei lavoratori dipendenti ................................
8) numero di collaboratori a progetto ..............................
9) numero soci iscritti nel libro soci .............................

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione  all’albo  delle Agenzie per il lavoro, sezione V (art. 4,
comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione

a) atto costitutivo e statuto dell’Agenzia;
b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
   direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
   dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
   persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
c) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
   casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
   generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
d) programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di
   una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento
   della specifica attivita’ di cui si richiede l’autorizzazione,
   indicando le eventuali unita’ organizzative, dislocate
   territorialmente, nonche’ l’organico, secondo quanto previsto dal
   DM .............. emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c)
   del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
   richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e’ non
   inferiore a 25.000 Euro.

Data ......................

                                        FIRMA AUTENTICA
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                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                            SCHEMA DI DOMANDA
             di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                                Sezione V

                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ................................... con sede
in ............................ Comune di ..........................
Provincia di ....................... Regione .......................
Stato .......................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
V,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione    provvisoria    all’attivita’   di   supporto   alla
ricollocazione  professionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera
e) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Data
....................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ....................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                          Allegato VI

                          MODULO DI RICHIESTA
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     di autorizzazione a tempo indeterminato allo svolgimento
    di tutte le attivita’ di somministrazione di lavoro per le
          societa’ di fornitura di lavoro temporaneo gia’
     autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2
                  della legge 24 giugno 1997, n. 196
      (Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo, 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ...........................................,
in possesso di ............................. autorizzazione a tempo
indeterminato per la fornitura di lavoro temporaneo n. ........., ai
sensi dell’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede
in ......................... Comune di .............................
Provincia di ......................., Regione ......................
Stato ..............................................................

                               Chiede

   l’autorizzazione  a  tempo indeterminato allo svolgimento di tutte
le  attivita’  di  somministrazione  di  cui  all’art. 20 del decreto
legislativo  10  settembre 2003, n. 276, medesimo, ai sensi e per gli
effetti  di  cui  all’art.  86,  comma  6,  del  decreto  legislativo
medesimo.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data .................. prov. .................... (o copia della
   ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ..............................................................
4) fideiussione
5) sede legale .....................................................
6) sedi operative ..................................................
   .................................................................
7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
8) (per le coop.ve di produzione e lavoro) e’ in possesso dei requi
   siti previsti dall’art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legis-
   lativo 10 settembre 2003, n. 276
9) numero dei lavoratori dipendenti ................................
10) numero di collaboratori a progetto .............................
11) numero soci iscritti nel libro soci ............................
12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
    della legge 31.1.92, n. 59).

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
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interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione  all’albo  delle Agenzie per il lavoro, sezione I (art. 4,
comma 1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione:
   (in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell’atto costitutivo;
- copia dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
  deliberate nonche’ copia della richiesta di iscrizione di queste
  ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal
  DM  ............. emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c)
  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
  direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
  dirigenti che hanno la rappresentanza dell’ente e delle altre
  persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
  casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
  generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione della fideiussione
  bancaria o assicurativa di cui all’art. 5, comma 2), lett. c) del
  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
  7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
  ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data ....................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ....................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                            SCHEMA DI DOMANDA
           di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                               Sezione I
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                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ................................... con sede
in ............................ Comune di ..........................
Provincia di ..................... Regione .........................
Stato .......................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
I,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione a tempo indeterminato alla somministrazione di lavoro,
ai  sensi  e per gli effetti di cui all’art. 86, comma 6, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Data ......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
                                                         Allegato VII

                            MODULO DI RICHIESTA
               di autorizzazione a tempo indeterminato alla
         intermediazione di lavoro per agenzie private di mediazione
         autorizzate a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 10
                del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.

                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ...........................................,
in possesso di autorizzazione a tempo indeterminato per l’attivita’
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro n..........., ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
con sede in  Comune di .............................................
Provincia di..........................., Regione ..................,
Stato ..........................



Osservatorio 142
Gennaio / Marzo 2004

                               Chiede

   l’autorizzazione  a  tempo  indeterminato  alla intermediazione ai
sensi  e  per  gli effetti di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data .................... prov. ........................ (o copia
   della ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ..............................
4) sede legale .....................................................
5) Sedi operative ..................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
7) numero dei lavoratori dipendenti ................................
8) numero di collaboratori a progetto ..............................
9) numero soci iscritti nel libro soci .............................

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro, sezione III (art. 4,
comma 1, lett. c), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione

a) atto costitutivo e statuto dell’Agenzia;
b) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
   direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
   dirigenti che hanno la rappresentanza dell’Agenzia e delle altre
   persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
C) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
   casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
   generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
d) relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal
   DM ............ emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c)
   del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ricevuta di
   richiesta di iscrizione per i soggetti tenuti alla stessa;
f) relazione tecnica comprovante che il capitale versato e’ non
   inferiore a 50.000 Euro.

Data ......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ......................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                            SCHEMA DI DOMANDA
            di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                              Sezione III

                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ................................... con sede
in ............................ Comune di ..........................
Prov. di ............................ Regione ......................
Stato ............................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
III,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione a tempo indeterminato alla intermediazione, ai sensi e
per  gli effetti di cui all’art. 86, comma 6, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Data ........................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ........................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.
                                                        Allegato VIII

                    MODULO DI RICHIESTA
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      di autorizzazione provvisoria allo svolgimento
         di tutte le attivita’ di somministrazione
          di lavoro, per le societa’ di fornitura
             di lavoro temporaneo autorizzate
         provvisoriamente ai sensi dell’articolo 2
             della legge 24 giugno 1997, n. 196
    (Art. 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

                                      AL MINISTERO DEL LAVORO E P.S.
                                      DIR. GEN. IMPIEGO
                                      Via Fornovo, 8
                                      00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ..............................., in possesso
di autorizzazione provvisoria per la fornitura di lavoro temporaneo
n. ......................................., ai sensi dell’articolo 2
della legge 24 giugno 1997, n. 196, con sede in ....................
Comune di ........................ Provincia di ...................,
Regione ....................... Stato ..............................

                               Chiede

   l’autorizzazione   provvisoria   allo   svolgimento  di  tutte  le
attivita’   di  somministrazione  di  cui  all’art.  20  del  decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 86, comma 6, del decreto legislativo medesimo.
   A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ............................................
2) estremi della iscrizione al registro delle imprese: n. ..........
   data ................... prov. ....................(o copia della
   ricevuta di richiesta di iscrizione)
3) capitale sociale versato ........................................
   al ..............................
4) deposito cauzionale .............................................
5) sede legale .....................................................
6) sedi operative ..................................................
   .................................................................
   .................................................................
7) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante .............
8) (per le cooperative di produzione e lavoro) e’ in possesso dei
   requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, lettera e) del decreto
   legislativo 10 settembre 2003, n. 276
9) numero dei lavoratori dipendenti ................................
10) numero di collaboratori a progetto .............................
11) numero soci iscritti nel libro soci ............................
12) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12
    della legge 31.1.92, n. 59)

   Si   dichiara   che  l’agenzia  provvedera’  tempestivamente  alla
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interconnessione  con  la  borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo  15  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
attraverso il raccordo con uno o piu’ nodi regionali, nei tempi e con
le modalita’ stabilite dalla relativa normativa di attuazione.
   Unitamente  alla  presente  domanda  si  unisce  la  richiesta  di
iscrizione all’albo delle Agenzie il lavoro, sezione I (art. 4, comma
1, lett. a), decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)
   Si allega la seguente documentazione:
   (in duplice copia di cui una in originale od autentica)

- copia dell’atto costitutivo;
- dello statuto e delle eventuali successive modificazioni
  deliberate nonche’ copia della richiesta di iscrizione di queste
  ultime, sino al giorno di presentazione della domanda;
- relazione dalla quale si evincano gli elementi richiesti dal
  DM ................... emanato ai sensi dell’art. 5, comma 1,
  lett. c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei
  direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e
  dirigenti che hanno la rappresentanza dell’ente e delle altre
  persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;
- certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal
  casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori
  generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
- documentazione attestante la disposizione del deposito cauzionale
  di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
  10 settembre 2003, n. 276;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR
  7.12.1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi
  ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data .......................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’ari. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note .......................

- compilare a macchina o a carattere stampatello
- la domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un
  originale in bollo.

                           SCHEMA DI DOMANDA
             di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
                              Sezione I
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                                          AL MINISTERO LAVORO E P.S.

                                          DIR. GEN. IMPIEGO
                                          Via Fornovo, 8
                                          00192 Roma

L’Agenzia per il Lavoro ................................... con sede
in ......................... Comune di .............................
Prov. di ............................ Regione ......................
Stato ..............................................................

                               Chiede

   di  essere  iscritta all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione
I,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
   La   presente   domanda   viene   allegata   alla   richiesta   di
autorizzazione provvisoria alla somministrazione di lavoro ai sensi e
per  gli effetti di cui all’art. 86, comma 6, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
   Data .....................

                                        FIRMA AUTENTICA
                                        DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
                                        (ai sensi dell’art. 20
                                        della legge 4/1/1968, n. 15)

Note ....................

- Compilare a macchina o a carattere stampatello
- La domanda deve essere presentata in duplice copia,di cui un
  originale in bollo.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare
interesse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Con questa nuova linea editoriale, che ci si augura essere di gra-
dimento dei lettori, è prevista anche la divulgazione di numeri
monografici.

 


