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Editoriale

Con la pubblicazione del numero 4/2006, l’Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione del-
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Le norme esaminate
si riferiscono al periodo ottobre-dicembre 2006. Anche in questo
numero, oltre alla consueta sezione specificamente dedicata alla
normativa nazionale e regionale in materia di istruzione, forma-
zione e orientamento professionale, lavoro, decentramento, svi-
luppo locale ed emersione del lavoro, sono presenti varie rubri-
che di approfondimento. Nel trimestre di riferimento l’Area ha
proseguito nelle sue attività suddivise in varie tematiche.
Sullo sviluppo locale, sono state condotte due ricerche. L’una,
Indagine sui progetti di sviluppo locale ai fini di una analisi,
valutazione e modellizzazione, è proseguita articolandosi in una
fase desk, una di approfondimento qualitativo e una di carattere
quantitativo. L’altra, Analisi della progettazione integrata: ele-
menti della programmazione 2000-2006 e prospettive della nuo-
va programmazione 2007-2013, è giunta alla terza fase di
monitoraggio dei Progetti Integrati Territoriali, con la realizza-
zione di interviste e la somministrazione di questionari diretti ai
principali attori istituzionali e sociali. L’obiettivo è quello di rileva-
re i punti di forza e di debolezza dell’esperienza PIT e ricostruire
l’insieme delle opportunità offerte dai Fondi strutturali 2007-2013
per lo sviluppo di forme di programmazione integrata.
Per quanto concerne i sistemi produttivi locali, il 18 ottobre si è
tenuta presso l’ISFOL una Tavola rotonda sui temi dell’integra-
zione delle politiche del lavoro e della formazione nei processi di
sviluppo locale, organizzata in collaborazione con l’OCSE, nel-
l’ambito del Programma LEED, di cui l’ISFOL è partner. L’in-
contro ha visto la partecipazione di esponenti delle istituzioni,
delle associazioni di categoria, dei sindacati e di agenzie tecniche.
Inoltre, si è conclusa l’indagine di campo della ricerca Analisi del-
l’integrazione delle politiche del lavoro e della formazione nei feno-
meni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi
locali con la realizzazione di studi di caso relativi a realtà produtti-
ve distrettuali.
In tema di emersione del lavoro, è proseguita l’attività di aggior-
namento del quadro normativo-istituzionale relativo alle politi-
che per l’emersione, attraverso la ricognizione delle principali
evoluzioni normative introdotte a livello nazionale (Legge 4 ago-
sto 2006, n. 248, c.d. “legge Bersani”) e regionale (Legge 26
ottobre 2006, n. 28 della Regione Puglia). Il 24 ottobre presso
l’ISFOL si è tenuto un incontro di lavoro concernente lo stato di
avanzamento del monitoraggio degli interventi regionali finanzia-
ti con i fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 138/2000, cui han-
no partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale- DG MdL e delle Regioni interessate. Inoltre,
per approfondire la conoscenza del fenomeno del sommerso al
femminile, si è avviata la ricerca Analisi quali-quantitativa desti-
nata ad approfondire la tematica del lavoro femminile sommer-
so e irregolare che si articola in: una fase di stime ed elaborazioni
dei dati disponibili, con l’obiettivo di delineare le caratteristiche
economiche e sociali del fenomeno e quantificarne l’importanza;
un’indagine sul campo nelle aree urbane di Torino, Roma e Bari,
condottamediantequestionari, interviste in profondità e focus group.
In ordine ai sistemi di governance nazionale e regionale in mate-
ria di politiche formative e del lavoro, si è proceduto all’elabora-
zione di documenti tematici volti sia alla diffusione che alla even-
tuale prosecuzione dell’attività di ricerca relativa ai sistemi di
accreditamento dei servizi al lavoro. Si è inoltre preso parte alla
riunione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-
le- DG MdL sul tema “La riforma dei servizi pubblici per l’im-
piego e prospettive future”. Infine, si sono tenute diverse riunio-
ni tecniche tra il gruppo di lavoro dell’Area e la società preposta
allo sviluppo del sistema informativo, per il ripristino della Ban-
ca Dati NormativaARLEX ai fini del suo inserimento nel portale
dell’Istituto.

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

a cura di Anna Maria Torsello

In questo numero dell’ “Osservatorio” n. 4/2006

(ottobre-dicembre) segnaliamo nella rubrica “Pri-

moPiano” il commento dialcuniarticoli della legge

27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni

per la formazione del bilancio annualee pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007)” dedicati alle

politiche di contrasto al lavoro non regolare. Il testo

della legge è stato pubblicato nel Supplemento Or-

dinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27

dicembre 2006 e ripubblicato corredato delle rela-

tive note nel Supplemento Ordinario n. 7 alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2007. La legge

finanziaria 2007 apportaun contributo significativo

sulversantedelle politiche di contrastoal lavoronon

regolare, intervenendo sia a livello di sistema sia a

livello settoriale, secondo precise opzioni strategi-

che che confermano l’attenzione verso il tema.

Il “Parere dell’esperto” è dedicato al tema “Dalle

politiche settoriali alle politiche integrate dei fattori

di sviluppo – Progettazione integrata e sviluppo lo-

cale”, in cui viene evidenziato come il passaggio

dallepolitichesettorialiallepolitichedisviluppocom-

porta l’integrazione tra i diversi strumenti dell’azio-

nepubblicaall’internodiundisegnoprogrammatico

costruito di concerto con i soggetti sociali e le istitu-

zioni locali. L’intervento integrato, inteso come im-

piego congiunto, sinergico e coordinato degli stru-

menti disponibili, produceunrisultatosuperiore alla

semplice somma dei benefici considerati

separatamente. L’integrazione, infatti, agisce sulla

catena di valore nel senso che i risultati di attività di

ambiti diversi forniscono valore aggiunto alle altre

attività massimizzandogli effetti, i benefici e la qua-

lità dei risultati, riducendo la dispersione e

minimizzandoicosti.

Nella rubrica“Documenti eCommenti”siprende in

esame il sistema di accreditamento dei soggetti ope-

ranti nel mercato del lavoro, della regione Piemon-

te,delineatonella leggeregionale27novembre2006,

n. 5, recante “Autorizzazione ed accreditamento dei

soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale”,

pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 48, del 30 no-

vembre 2006 ed entrata in vigore il 1° dicembre

2006. Dall’analisi della legge si evince come la Re-
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gione, nel delineare l’istituto dell’accreditamento, lo

abbia voluto ancorare in maniera pregnante agli in-

dirizzi, alle linee guida e allemodalità organizzative

del mercato del lavoro caratterizzanti il proprio ter-

ritorio, attenendosi ai criteri definiti a livello statale,

ma salvaguardando la necessità, da parte dei centri

provinciali per l’impiego, di adeguare la propria of-

ferta auna domanda di servizi specialistici e innova-

tivi; il tutto deve avvenire nel rispetto degli standard

omogenei di servizio nel territorio regionale e ga-

rantendo la gratuità dell’accesso ai servizi da parte

dei lavoratori.

Semprenellarubrica“DocumentieCommenti”viene

analizzato il Piano Strategico Nazionale per lo Svi-

luppoRurale in cui si evidenzia l’elemento innovati-

vointrodottodalPSN: l’integrazionecomeelemento

di qualificazionee dipotenziamento delleazioni per

la valorizzazione del capitale umano e lo sviluppo

dell’occupazione. I fattori chiave della strategia

messa in atto dal PSN sono la “concentrazione”

degli interventialivello territoriale, nonché la “com-

binazione” tra tipologie di interventi diversi e l’ “in-

tegrazione”degli interventidi sviluppo voltiallacre-

scitadel capitaleumano,attraverso ilpotenziamento

delle attività formative e informative.

Dalle notizie dell’Unione Europea segnaliamo la

“PropostadidecisionedelConsiglio relativaaorien-

tamenti per le politiche degli Stati membri a favore

dell’occupazione” del12dicembre 2006, validi fino

al 2008e che contemplano la dimensione economi-

ca, sociale e ambientale. A tale riguardo gli Stati

membri formulanodeiprogramminazionalidi rifor-

ma, che rappresentano la loro strategia triennale per

la crescita e l’occupazione, valutati successivamen-

te da parte della Commissione. Proviene dal Parla-

mento europeo e dal Consiglio una proposta di

Regolamento che istituisce l’Istituto europeo della

tecnologia (IET), che potrebbe entrare in funzione

nel 2008, con un bilancio stimato a un massimo di

2,4 miliardi di euro per il periodo 2008-2013, fi-

nanziato da fonti pubbliche e private. L’Istituto

dovrebbe costituire un faro di eccellenza in Europa

neisettoridell’innovazione, dellaricercaedell’istru-

zione superiore, nonché un modello di riferimento

per la collaborazione tra Università, ricerca e im-

prese.

A livellonazionale e regionale si prosegue nell’ana-

lisi deiprovvedimenti legislativi concernenti le poli-

tiche formative, del lavoro, dello sviluppo locale e

dell’emersione del lavoro non regolare.

Della“GazzettaUfficiale”della Repubblica Italiana

si segnalanoalcuniprovvedimentidimaggior rilievo

pubblicati nel quarto trimestre 2006. Della sezione

“Lavoro” si evidenzia la Circolare n. 3 novembre

2006, n. 1733 emanata dal Ministero delle Infra-

strutture che reca le “Misure urgenti per il contrasto

al lavoro nero e per la promozione della sicurezza

nei luoghi di lavoro”, secondo quanto disciplinato
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La legge finanziaria 2007

apporta un contributo si-

gnificativo sul versante

delle politiche di contra-

sto al lavoro non regola-

re, intervenendo sia a li-

vello di sistema sia a li-

vello settoriale, secondo

precise opzioni strategi-

che che confermano l’at-

tenzione verso il tema.

dall’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 448:

si evince che “il personale ispettivo del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale … può adot-

tare il provvedimento di sospensione dei lavori nel-

l’ambito dei cantieri edili qualora si riscontri l’im-

piego di personale non risultante dalle scritture o da

altra documentazioneobbligatoria…ovvero in caso

di reiterateviolazionidelladisci-

plina in materia di superamento

dei tempi di lavoro, di riposo

giornaliero e settimanale”. Ri-

guarda sempre la prevenzione e

protezionedei lavoratori sui luo-

ghidilavoroilProvvedimentodel

5 ottobre 2006 relativo all’Ac-

cordo tra il Governo, le Regioni

e le Province Autonome di

Trento e Bolzano che stabilisce

l’adozione del documento con-

tenente le linee guida

interpretative sancito dalla Con-

ferenza Stato-Regioni il 26 gen-

naio 2006 sulla capacità e i requisiti professionali

degli addetti e dei responsabili dei servizi di preven-

zione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavo-

ro. Per quanto concerne, invece, il diritto al lavoro

dei disabili, il Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale ha pubblicato il decreto 26 giugno

2006 riguardante la ripartizione del Fondo naziona-

le istituito con la legge 12 marzo 1999, n. 68.An-

che ilMinistero della Solidarietà Socialeha ripartito

le risorsefinanziarieafferenti alFondonazionale per

le politiche sociali, per l’anno 2006 e che ammon-

tano a euro 1.624.922.940,00. Tali risorse sono at-

tribuite all’Istituto Nazionale per la Previdenza So-

ciale, alla Regione e ProvinceAutonome di Trento

eBolzano,aiComunieallo stes-

so Ministero per il finanziamen-

to di interventi di carattere so-

ciale.

Per quanto concerne la norma-

tivaregionaleinmateriadi“Istru-

zione”, laregioneCampania,con

la deliberazione diGiunta del 23

novembre 2006, n. 1871, ha

delineatolelineeguidaper ilcon-

trasto alla dispersione scolasti-

ca e per i percorsi integrati.At-

traverso azioni permanenti di

orientamento, la Regione garan-

tisce ai giovani percorsi indivi-

duali in ambito educativo e scolastico e, ai fini della

prosecuzione degli studi e della formazione, il raf-

forzamento dellecompetenzedegli alunnidegli ulti-

mi anni della scuola superiore con approfondimenti

su materie specifiche che possano facilitare il loro

ingresso nel mondodel lavoro, avvalendosi dell’ap-
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porto dell’ISFOLper lo sviluppo di azioni di siste-

ma. Passandoalla normativa regionale in materia di

Formazione e Orientamento Professionale le Re-

gioni hanno pubblicato deliberazioni e decreti di at-

tuazione di leggi regionali e di integrazione di

deliberazioni precedenti concernenti le linee guida

per la definizione di attività formative di rilevanza

regionale, la sperimentazione di percorsi formativi

rivolti agli apprendisti, la formazione esterna degli

apprendisti, l’approvazione deiprofili formativi del-

l’apprendistato professionalizzante.

La regione Veneto, con deliberazione del 24 otto-

bre 2006, n. 3314, ha approvato le linee guida di

programmazione e di indirizzo per gli Interventi di

Orientamento per l’anno 2007 e i relativi formulari

per la presentazione dei progetti che dovranno es-

sere proposti dai Comuni, anche consorziati, dagli

Organismidi formazione edai CentriTerritoriali per

l’educazione degli adulti. La regione Marche, con

deliberazione di Giunta del 25 settembre 2006, n.

1069, ha dato attuazione all’articolo 6, comma 4,

della legge n. 53/2000, stabilendo le linee guida per

gli interventidi formazionecontinuaai finidell’asse-

gnazionedivoucherformativi individualicollegati ai

Piani FormativiAziendali, i cui destinatari sono i la-

voratori occupati presso imprese private la cui con-

trattazione collettiva di categoria, nazionale e/o

decentrata, definisce il monte ore da destinare ai

congedi per la formazione e le modalità di orario e

retribuzioneconnesse allapartecipazione aipercorsi

formativi e prevede l’utilizzo di voucher formativi

aziendali in orario di lavoro.

Proseguendo l’analisideiprovvedimenti regionali in

materia di Formazione Universitaria, la Provincia

Autonoma di Bolzano ha pubblicato la legge pro-

vinciale del 13 dicembre 2006 relativa alla promo-

zione della ricerca di base e la ricerca applicata, in

base alle definizioni e ai concetti di scienza, di inno-

vazione e di trasferimento tecnologico sviluppati

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-

luppo Economico (OCSE) e applicati dall’Unione

Europea. La regione Liguria con la legge regionale

del 31 ottobre 2006, n. 33, esercita le funzioni di

indirizzoediprogrammazione inmateriadibeniedi

istituti culturalidegliEntiLocali e sostiene leattività

dirette a promuovere iniziative culturali, in partico-

lare la realizzazione di progetti e di iniziative per la

valorizzazione degli Istituti e dei luoghidi cultura.

Nella sezione “Lavoro”a livello regionale, segnalia-

mo la deliberazione di Giunta del 13 novembre

2006, n. 831, della regione Toscana concernente

l’integrazione dell’ottica di genere in tutte le

articolazioni del processo di programmazione re-

gionale. La legge regionale del 23 ottobre 2006, n.

13 della regione Lazio, istituisce e disciplina il Con-

siglio dell’economia e del lavoro quale organo di

consulenza del Consiglio e della Giunta regionali,

perl’elaborazionediattinormativi,generaliesettoriali
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inerenti alla programmazione economico-sociale e

territoriale regionale nonché agli interventi di rile-

vante interesse per lo sviluppo della Regione. La

regione Puglia, con la legge regionale del 26 otto-

bre 2006, n. 28, individua gli indirizzi, le modalità e

le misureper favorire l’emersione del lavoro irrego-

lare attraverso la concertazione con le parti sociali e

le istituzioni responsabili,nel rispettodelle rispettive

competenze e favorendo interventi specifici di edu-

cazionealla legalità.LaregioneBasilicatacon la leg-

ge regionale del 13 novembre 2006, n. 28, discipli-

na gli aspetti formativi del contratto di apprendista-

to professionalizzante, approvando i profili formati-

vi e le modalità di riconoscimento e certificazione

delle competenze, ai sensidel decreto legislativo del

10 settembre 2003, n. 276. Con la legge regionale

del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro

inLombardia”, laRegioneattuagli interventi finaliz-

zati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a

favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto

al lavoro.

Nellasezione“Strumenti finanziari” laregioneLazio

con la deliberazione di Giunta del 20 ottobre 2006,

n. 683, ha stabilito le direttive attuative in ordine

all’impiego delle risorse del Fondo sociale europeo

annualità 2000-2006 e del Programma Operativo

Regionale, Obiettivo 3 biennio 2006-2007. Infine,

per la sezione “Sviluppo Locale” la regioneVeneto

con ladeliberazione diGiunta del7 novembre 2006,

n. 3434, ha riformulato i criteri per l’integrazione e

l’aggiornamento dei Patti di Sviluppo e i criteri per

la valutazione dei Patti di Sviluppo di Distretto e

Metadistretto.

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

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006

Francesca Olleia

a cura di

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

1
I S T R U Z I O N E

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 25 settembre 2006, n. 288

Istituzione della Commissione scolastica regio-

nale per l’istruzione in lingua slovena, ai sensi

dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 feb-

braio 2001, n. 38

In base alla legge 23 febbraio 2001, n. 381 recante

lenormea tutela dellaminoranzalinguistica slovena

della regioneFriuli-Venezia Giulia e suproposta del

Ministro dell’Istruzione viene emanato il decreto in

oggetto che disciplina la composizione, le modalità

di nomina e il funzionamento della Commissione

scolasticaregionaleperl’istruzionein linguaslovena.

La Commissione è composta da:

a) due dirigenti scolastici della scuola primaria e

secondaria edaquattro insegnanti appartenenti

ad ogni grado di scuola;

b) un rappresentante eletto dal personale ammi-

nistrativo, tecnico e ausiliare delle scuole con

insegnamento in lingua slovena o bilingue

sloveno-italiano delle province di Trieste,

Gorizia e Udine;

c) tre rappresentanti uno per ciascuna provincia,

designatidaigenitori;

d) tre rappresentanti uno per ciascuna provincia

elettidaglialunni.

Entra a far parte di diritto della Commissione il rap-

presentante delle scuolecon insegnamento in lingua

slovenaelettodalConsiglioNazionaledell’Istruzione.

La Commissione dura in carica tre anni.

Con ildecretodeldirigente regionaledell’ufficio per
1 Legge 23 febbraio 2001, n. 38 (G.U.R.I. dell’8 marzo

2001, n. 56) - Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
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la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in

linguaslovena,vengono stabiliti i termini e le moda-

lità per l’elezioni del personale della scuola, dei ge-

nitori e degli alunni. L’espletamento di queste pro-

cedurevieneaffidatoall’ufficioper latrattazionedegli

affari riguardanti l’istruzionein linguaslovena.

Infine,vienestabilitoche lastessaCommissionenon

può comportare nello svolgimento delle sue funzio-

ni, nuoviomaggiorioneri acaricodel bilancio dello

Stato.

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento 23 novembre 2006

Linee guida in materia di trattamento di dati

personali di lavoratori per finalità di gestione

del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori

di lavoro privati

Con il provvedimento del 23 novembre 2006 ven-

gono adottate le linee guida in materia di trattamen-

to dei dati personali di lavoratori per finalità di ge-

stionedel rapportodi lavoroalledipendenzedidatori

di lavoro privati e lo scopo è quello di fornire indi-

cazioni e raccomandazioni alle operazioni di tratta-

mento dati. Il Garante ravvisa l’esigenza di adottare

le presenti linee guida suscettibili di periodico ag-

giornamento, nelle quali si tiene conto anche delle

precedenti decisioni dell’Autorità.Le tematiche che

vengono prese in considerazione si riferiscono pre-

valentementeallacomunicazioneealladiffusionedei

dati, all’informativa che il datore di lavoro deve ren-

dere ai lavoratori, ai dati idonei a rivelare lo stato di

salute e il diritto d’accesso. Le operazioni di tratta-

mento riguardano:

- dati anagrafici di lavoratori, dati biometrici, fo-

tografieedati sensibili riferiti anchea terzi, ido-

nei a rilevare il credo religioso o l’adesione a

sindacati e dati idonei a rivelare lo stato di sa-

lute;

- informazioniconnesseallosvolgimentodell’at-

tività lavorativa, come la tipologia del contrat-

to, la qualifica professionale, la retribuzione,

l’ammontare dei premi, le ferie e il tempo di

lavoro anche straordinario.

Le predette informazionipossono essere trattate dal

datore di lavoro solo nella misura in cui siano ne-

cessarie per dare corretta esecuzione al rapporto di

lavoro. Infatti, il Codice in materia di protezione dei

datipersonali, inattuazionedelledirettive95/46CE2

e2002/583 , prescrive che il trattamento dei dati av-

2
L A V O R O

2 Direttiva 95/46 CE del 24 ottobre 1995 sulla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali. (in G.U.C.E. del 23 novembre 1995, n. 281)

3 Direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (in G.U.C.E. del
31 luglio 2002 n. L 201) – Trattamento dei dati personali
a tutela della vita privata nel settore comunicazioni elet-
troniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comuni-
cazioni elettroniche)
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venga:

- nel rispetto di principi di necessità e liceità e

che riguardano la qualità dei dati;

- chiedendo preventivamente il consenso solo

quando non sia corretto avvalersi di uno degli

altri presupposti equipollenti al consenso;

- adottando le misure di sicurezza idonee a pre-

servare i dati da alcuni eventi tra i quali: acces-

si ed utilizzazione indebite, rispetto ai quali il

datore di lavoro può essere chiamato a rispon-

dere anche civilmente e penalmente.

Il trattamentodei dati personali riferibili a singoli la-

voratori è lecito solo se è finalizzato ad assolvere

obblighi derivantidal contratto individuale.

Ai finidella protezione dei datipersonali, assumeun

ruolo rilevante l’identificazionedei soggetti chepos-

sono trattare i dati, definendo leattribuzioni del tito-

lare e del responsabile del trattamento. Infine, il la-

voratore può ottenere l’aggiornamento dei dati per-

sonali a sé riferiti.

Ministero del Commercio Internazionale

Circolare 7 novembre 2006, n. 20060145864

Modalità per l’applicazione nel 2007 della leg-

ge 21 febbraio 1989, n. 83 recante: “Interventi

di sostegno per i consorzi tra piccole e medie

imprese industriali, commerciali ed artigiane”

e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

La circolare n. 20060145864 del 7 novembre 2006

indica le modalità per la presentazione e successiva

rendicontazione del programma promozionale da

realizzare nel 2007.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31

marzo 1998,n.1434 e successive modifiche, i con-

tributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad in-

centivare lo svolgimento di specifiche attività pro-

mozionali di rilievo nazionale ed in particolare la

realizzazione di progetti volti a favorire

l’internazionalizzazionedellepiccoleemedie impre-

se, nonché le attività relative alla promozione com-

merciale all’estero del settore turistico al fine di in-

crementare i flussi turistici verso l’Italia.

Il contributo è destinato ai consorzi export e non

può essere in alcun modo direttamente ripartito tra

le imprese, né impiegato per coprire i costi di inizia-

tive promosse da singole imprese e da una percen-

tuale non significativa delle stesse, con riguardo al

settore interessato dal progetto.

Per accedere ai contributi i consorzi export e le so-

cietà consortili a carattere multiregionale, anche in

forma cooperativa devono avere come scopi so-

3

4 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (in G.U.R.I.
del 13 maggio 1998, n. 109) - Disposizioni in materia
di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4,
comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della l. 15
marzo 1997, n. 59
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ciali esclusivi anche disgiuntamente l’esportazione

dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa

attivitàpromozionale.

Per quanto riguarda il programma promozionale

2007, questo si articola in singoli progetti, ciascuno

dei quali deve essere descritto sulla base degli ele-

menti ripartiti nel modello C allegato al provvedi-

mento. Ad ogni scheda progetto, il consorzioexport

deve allegare i preventivi di spesa emessi dall’ero-

gatore dei servizi e/o prestatore d’opera che sono

destinati a quantificare un preciso impegno di spesa

ma non comportano l’obbligo a fareseguire le azio-

ni daimedesimi soggetti.

Perogniprogetto devono essere specificati gli obiet-

tivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da

utilizzare pervalutare i risultati.

A tale riguardo si intende per indicatore il parame-

tro prescelto per misurare i risultati conseguiti, per

valore atteso il valore previsto dall’indicatore

prescelto e per valore realizzato, il valore effettivo

che l’indicatoreassumeal momentodi realizzazione

del progetto. Per l’ammissibilità dei progetti vale il

principio dell’annualità del bilancio statale e quindi

possono essereammessi soltanto i progetti che han-

no esecuzione nel 2007. I progetti di durata

pluriennale devono esserearticolati in sotto-progetti

annuali, per consentire il finanziamento della quota

parte di spesa corrispondente.

Inoltre possono essere ammessi solo i progetti stret-

tamente promozionali che si identificano nelle se-

guenti categorie:

a) partecipazione a fiere estere e internazionali in

Italia;

b) realizzazione, stampa edistribuzione di catalo-

ghi, repertori, depliant, redatti in lingua estera;

c) pubblicità all’estero suigiornali, radio e televi-

sioni;

d) missioni di operatori esteri in Italia;

e) azioni dimostrativeedegustazioni;

f) ricerche sul mercato;

g) realizzazione e promozione del marchio

consortile;

h) formazioneededucationalsperoperatori esteri;

i) attività preparatoria per la partecipazione a

programmi comunitari o di organismi interna-

zionali.

L’approvazione del programma spetta al Ministero

e deve avvenire entro il 31 marzo 2007 tenendo

conto della validità tecnico-economica dei progetti

in termini di promozione e di insediamento sul mer-

cato estero, della coerenza con le linee di indirizzo

dell’attività promozionale 2007, della conformità ai

criteri definiti nella presente circolare e della com-

pletezza delle informazioni fornite. Infine il consor-

zio export, che nel corso del 2007 abbia realizzato

il programma promozionale approvato dal Ministe-

ro, deve inoltrare entro il 15 aprile 2008 la richiesta
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di liquidazione del contributo. La domanda deve

essere redatta secondo il modello D allegato alla

circolare, con il quale il rappresentante legale di-

chiaradi avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per

ottenere il contributo.

Ministero delle Infrastrutture

Circolare 3 novembre 2006, n. 1733

Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 4 agosto 2006, n. 448, recante: “Misure ur-

genti per il contrasto del lavoro nero e per la

promozione della sicurezza nei luoghi di lavo-

ro”.

La circolare 3 novembre 2006, n. 1733, prende in

considerazione le “Misure urgenti per il contrasto

del lavoro nero e per la promozione della sicurezza

nei luoghi di lavoro” come disciplinato dall’art. 36-

bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, con-

vertito, conmodificazioni,nella legge4agosto2006,

n. 448.

Al fine di assicurare una più efficace azione di pre-

venzione oltre che di repressione del lavoro som-

merso, nonché di riduzione del fenomeno

infortunistico dei luoghi di lavoro, la normativa in-

troduce tra le altre disposizioni la sospensione dei

lavori e la successiva interdizione alla contrattazio-

ne con le pubbliche amministrazioni, da infliggere

dapartedei componenti gli ufficidel Ministerodelle

infrastruttureal verificarsidideterminate fattispecie.

Tenendo conto anche dei numerosi provvedimenti

di sospensione già pervenuti allo stesso Ministero

da parte della Direzione provinciale del lavoro, e

per l’applicazione uniformedel diritto obiettivo nel-

l’ambito delle variearticolazioni del Ministero delle

Infrastrutture, diviene urgente individuare gli uffici

competenti a ricevere comunicazione delle sospen-

sioni e fornire indicazioni di massimasulle modalità

operative. Per quanto riguarda le modalità operati-

veper l’emanazionedelprovvedimento interdittivo,

la circolare in oggetto fornisce le indicazioni neces-

sarie. Il procedimento avviato da parte di una strut-

tura decentrata deve essere normalmente concluso

entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedi-

mento di sospensione e la Direzione generale deve

emanare tempestivamente il provvedimento finale

unavoltaacquisita ladocumentazione, trasmessadal

competente provveditorato regionale e interregio-

nale alle opere pubbliche. In ordine alla durata del

provvedimento interdittivo, la fonte primaria dispo-

ne che questa sia pari alla durata della sospensione

o al doppio della stessa; ma in entrambe le ipotesi,

la sospensionenon può essere superiore ai due anni.

Qualora nel provvedimento di sospensione adotta-

4
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to dagli organi del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale non sia indicato alcun termine

finale, la durata del provvedimento interdittivo non

può essere pari al periodo intercorrente tra la data

della sospensione stessa e quella della intervenuta

revoca; nel caso non sia intervenuta nessuna revo-

ca, la durata dell’interdizione non può essere pari

alla durata della sospensione.

La natura di atto definitivo del provvedimento

interdittivolorendeimpugnabilecongliordinari stru-

menti come: il ricorsoal giudiceamministrativoo in

alternativa al Presidente della Repubblica, nei ter-

mini di legge e di ciò deve essere data notizia in

calce al provvedimento medesimo.

Per l’attuazione della circolare esaminata, i provve-

ditorati regionali e interregionali devono predispor-

re tutte le attività necessarie con le direzioni provin-

ciali del lavoro incardinate nell’ambito territorialedi

propria competenza e ne danno comunicazione alla

Direzione generaleper la regolazione dei lavoripub-

blici.Alpresente atto vengono allegati i modelli che

dovranno essere compilati per l’adozione del prov-

vedimento interdittivo e un elenco recante gli ele-

menti essenziali della documentazione che deve es-

sere trasmessa da parte dei provveditorati regionali

e interregionali alle opere pubbliche ealla Direzione

generale della regolazione.

Conferenza permanenteperi rapporti tra lo Sta-

to, le Regioni e le ProvinceAutonome di Trento

e Bolzano

Provvedimento 5 ottobre 2006

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente

le linee guida interpretative dell’Accordo san-

cito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio

2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma

3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, introdotto dall’art. 2 del decreto legislati-

vo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di pre-

venzione e protezione dei lavoratori sui luoghi

di lavoro.

Il provvedimento in oggetto regola l’accordo tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano per l’adozione del documento

concernente le linee guida interpretative, sancito in

Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in at-

tuazione dell’art. 8-bis (sulla capacità e i requisiti

professionali degli addetti e dei responsabili dei ser-

vizi diprevenzionee protezione internio esterni)del

decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 6265 ,

che introduce il decreto legislativo 23 giugno 2003,

n. 1956 in materia di prevenzione e protezione dei

lavoratori sui luoghi di lavoro.

5
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Per la fase transitoria prevista dall’art. 3 del decre-

to legislativo n. 195 viene adottata come interpreta-

zione del concetto di “attivazione dei percorsi for-

mativi” quella comunemente utilizzata in ambito di

formazioneprofessionale, ossia il completamentodi

tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio

dell’intervento formativo. Pertanto entro il 14 feb-

braio 2007 dovranno essere completate tutte le pro-

cedure che consentono gli interventi formativi.

Ipercorsi formativi saranno così articolati:

- ModuloA, propedeutico anche agli altri mo-

duli. Unavolta conseguito la sua idoneità resta

valida per tutti i percorsi formativi successivi,

costituendo credito formativo permanente;

- Modulo B, non propedeutico al modulo C. La

suavaliditàèquinquennaleeilcreditoformativo

ottenuto con la frequenza è valido cinque anni,

alla scadenza dei quali scatta l’obbligo di ag-

giornamento;

- Modulo C, valido per qualsiasi macrosettore.

Costituisce credito formativo permanente.

Al termine dei moduli viene rilasciatoun certificato

regionale formativo che dovrà contenere:

- la normativa di riferimento, attuativa del de-

creto legislativo n. 195;

- specifica del modulo con monte ore;

- periodo di svolgimento del corso;

- soggetto formatore;

- dati anagrafici del corsista;

- firma del soggettoabilitato al rilascio dell’atte-

stato.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 30 agosto 2006

Concessione, in deroga, degli ammortizzatori

sociali per i settori del comparto moda (tessile,

abbigliamento, confezioni, calzature), orefice-

ria, occhialeria, ceramica, legno, meccanica e

commercio della regione Veneto.

Con il decreto interministeriale n. 36189 del 23

maggio20057 sono stati attribuiti 35 milioni di euro

per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente

6

5 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Sup-
plemento Ordinario n. 141, alla G.U.R.I. del 12 novem-
bre 1994, n. 265) – Attuazione delle direttive 89/391/
CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE,90/270/
CEE, 90/394/CEE90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglio-
ramento della sicurezza e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro

6
Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U.R.I.
del 29 luglio 2003, n. 174) - “Modifiche ed integrazioni
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professio-
nali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma del-
l’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

7 Decreto interministeriale 23 maggio 2005, n. 36189 ( in
G.U.R.I. dell’8 luglio 2005, n. 2005, n. 157). Concessio-
ne del trattamento straordinario di integrazione salaria-
le, previsto dall’articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dei setto-
ri della moda, dell’oreficeria, dell’occhialeria e della
ceramica delle aziende ubicate nella regione Veneto.
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normativa alle imprese, operanti nel territorio della

regione Veneto, del comparto moda (settori tessili,

abbigliamento, confezioniecalzature)deisettoriore-

ficeria, occhialeria e ceramica e dei nuovi settori

del legno, della meccanica e del commercio.

Il decreto 30 agosto 2006, oltre a quello stabilito

nel decreto interministeriale n. 36189/05, prevede

anche le modalità di gestione dei trattamenti e i cri-

teri di priorità che saranno definiti dalle parti in sede

territoriale presso la regione Veneto.

Infine, spetta all’Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale controllare i flussi di spesa afferenti l’avve-

nuta erogazione delle prestazioni e dare riscontro al

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al

Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 26 giugno 2006

Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto

al lavoro dei disabili

Il decreto 13 gennaio 2000, n. 918 , del Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto

con il MinisterodelTesoro, del Bilancioe della Pro-

grammazione Economica, ha delineato la procedu-

ra finalizzataalla ripartizione delle risorsedel Fondo

in oggetto alle Regioni. Tale Fondo è stato istituito

con la legge 12 marzo 1999, n. 689 , tenendo conto

dell’effettiva attuazione delle iniziative regionali in

materia d’inserimentodei disabili e dei risultati con-

cretamente conseguiti.

Considerando che la ripartizione per l’anno 2006 è

stata concordata tra Ministero, Regioni e Province

Autonome, l’individuazione dialcuni criteri che tra-

duconoin indicatorinumericiglielementiqualitativi,

è stata delineata secondo l’attribuzione di punteggi

in funzione deicontenuti degli inserimenti ammessi

albeneficiodella fiscalizzazione.

Il decreto 26 giugno preso in esame stabilisce, quin-

di, che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,

per il cui finanziamento èautorizzata laspesadieuro

30.987.414,00 per l’anno 2006 venga ripartito tra

le Regioni e le ProvinceAutonome secondo l’elen-

co della Tabella 1 allegata al decreto.

7

8 Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (in G.U.R.I.
del 14 aprile 2000, n. 88) - “Regolamento recante nor-
me per il funzionamento del Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili, istituito dall’articolo 13,
comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"

9 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento Ordina-
rio n. 57 alla G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 68) -
”Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
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Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio an-

nuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-

ria 2007)

La legge del 27 dicembre 2006, n. 296, composta

da un unico articolo suddiviso in 1364 commi, con-

tiene le disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2007).

La manovra finanziaria consiste nel destinare risor-

se consistenti per la crescita economica per avviare

il risanamento strutturaledei conti pubblici, nell’au-

mentare l’equitàsocialeenellaprotezionedegli strati

sociali più deboli. Inoltre, avvia profonde riforme

per quanto riguarda la spesa pubblica attraverso la

stipulazione di patti con gli Enti locali e intese con le

parti sociali, in particolare sul frontedella sanità, del

federalismo fiscale e delle pensioni.

L’importocomplessivodellaFinanziaria2007è pari

a 33,4 miliardi di euro di cui 18,6 miliardi di euro

destinati allo sviluppo e 14,8 miliardi di euro desti-

nati alla riduzione del deficit.

I punti salienti della legge in oggetto riguardano in-

nanzi tutto le riforme per sostenere i lavoratori e le

famiglie con redditi medi e bassi. L’IRPEF torna a

esseredicinquescaglioni, lealiquoted’impostacam-

biano e aumentano gli assegni familiari, erogati an-

chealle famigliecon redditi piùelevati. Il risultatodi

queste tre operazioni (scaglioni, riduzioni d’imposta

e assegni) fa crescere il denaro disponibile per i red-

diti medi e bassi, recuperando risorse per sostenere

i bilancidelle famiglie con figli. Inoltre vengono so-

stenuti anche i redditi dei lavoratori dipendenti e

autonomi e quelli dei pensionati, con il conseguente

aumento dellacapacità di spesa delle famiglie italia-

ne.

I separati dovranno indicare nella dichiarazione dei

redditi il codice fiscale del coniuge che riceve gli

assegni. Tra i tanti provvedimenti spiccano anche

quelli che interessano l’ICIe in particolare vi è l’ob-

bligo di indicare i dati relativi all’imposta comunale

sugli immobili nelladichiarazionedei redditi.

Per quanto riguarda la stabilizzazione dei rapporti

di lavoro si prevedono interventi per favorire la tra-

sformazione da co.co.co e co.co.pro. in lavoratori

subordinati, favorendo i giovani e contribuendo al

contrasto della precarietà. Vengono indicate anche

le strategie per favorire l’emersione del lavoro irre-

golare e del lavoro nero che sono date:

- dagli indicatori di congruità costituiti da indici

che rapportano la qualità dei servizi e beni pro-

dotti con la quantità delle ore necessarie per

produrli;

- dall’introduzionedimeccanismipergarantire il

8
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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rispettodegliobblighi contributivi;

- dall’inasprimentodellesanzioniamministrative

in materia di lavoro;

- dall’estensionedell’obbligo di comunicazione

in tutti i settori il giorno antecedente

all’instaurazione del rapporto di lavoro;

- dal finanziamento di progetti di ricerca in ma-

teria di salute e sicurezza sul lavoro;

- dalla destinazione di una quota del Fondo per

l’occupazione per interventi strutturali volti a

qualificare la capacità di azione istituzionale e

l’informazione dei lavoratori in materia di lotta

al lavoro sommerso e irregolare.

Per quel che riguarda la tutela dei diritti umani la

finanziaria2007haistituito l’Osservatorioper il con-

trastoallaviolenzaneiconfrontidelledonne.Si tratta

di un organismo del tutto nuovo contro la discrimi-

nazione di genere. L’attività dell’Osservatorio si

svolgerà in raccordocon gli Enti locali, i centri anti-

violenza e gli stessi operatori.

La legge in oggetto prevede anche alcune misure

mirate all’incremento dell’occupazione femminile

tramite l’inserimento di incentivi rivolti al finanzia-

mento per l’imprenditoria femminile, dando la pos-

sibilitàdiavviareunapiùforteazioneallapienaugua-

glianza trauominiedonneinambito lavorativo, abo-

lendo così tutte le forme di discriminazione.

Altro punto fondamentale è quello che riguarda la

lotta agli abusivi e alle truffe a danno del sistema

sanitario nazionale; a tale riguardo su chi esercita

abusivamenteprofessioni sanitarieè prevista lacon-

fisca delle apparecchiature. Infine, per le truffe, le

tangenti pagate perottenere un’autorizzazione sani-

taria o gli appalti truccati per ottenere una fornitura,

scattano, oltre alle sanzioni penali ordinarie, anche

quelleamministrative.

Per quanto riguarda le scuole, la finanziaria 2007

prevede l’assunzione di 150 mila nuovi docenti e

20milaamministratori tecnici ausiliari (ALTA)in tre

anni, dal 2007 al 2010, il blocco delle graduatorie

permanenti dal 1 gennaio 2010 e l’attivazione di

nuove regole per il reclutamento del personale do-

cente, in modo da evitare la formazione di nuovo

precariato. L’obbligo scolastico sarà elevato a 16

anni, con l’istituzionedi un biennio unitarioe il con-

seguente innalzamento dell’età per l’accesso al la-

voro da 15 a 16 anni. Per ridurre i costi delle fami-

glie vengono autorizzati il noleggio dei libri di testo

da parte delle istituzioni scolastiche e delle associa-

zioni deigenitori e le agevolazioniper l’acquisto dei

libri di testo oltre che per le scuole medie inferiori

anche per il biennio delle superiori.

Con la legge 4 agosto 2006, n. 24810 viene istituito

10 Legge 4 agosto 2006, n. 248, (in Supplemento Ordina-
rio n. 183, alla G.U.R.I. dell’ 11 agosto 2006, n. 186) -
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4
luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter-
venti in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale
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il “Fondo per le Politiche giovanili”che viene previ-

stoanchenellaleggefinanziariaalcomma1290.Esso

ha come finalità quella di promuovere il diritto dei

giovanialla formazioneculturale, professionalee al-

l’inserimento nella vita sociale, anche attraverso in-

terventi volti adagevolare la realizzazionedeldiritto

dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’ac-

cesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e

servizi.

Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 luglio 2006

Approvazione del Programma statistico nazio-

nale 2006-2008

Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 32211,

recante “Norme sul sistema statistico nazionale e

sulla riorganizzazione dell’Istitutonazionaledi stati-

stica, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 40012”

affida all’ISTATla predisposizionedel programma

statisticonazionale(Psn)cheindividualerilevazioni,

le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici,

enti ed organismi del sistema statistico nazionale

(Sistan) si impegnano a realizzare nel corso di un

triennio.

Il Psn viene deliberato dal Comitato di indirizzo e

coordinamentodell’informazionestatistica(Constat)

e viene sottoposto al parere della Commissione per

la garanzia dell’informazionestatistica e, in applica-

zionedelprotocollod’intesastipulatonel1993,dalla

Conferenza permanente Stato-Regioni.

I contenuti del Psn definiti dal Constat devono rive-

stire interesseper l’intera collettività nazionaleo per

le suecomponenti significative. Iprogetti di interes-

se locale possono essere accolti nelprogramma solo

se rivestono carattere “prototipale”, in modo che

altri soggetti possano successivamente ispirarsi ad

essi.

La tipologia dei progetti programmati viene così ar-

ticolata:

- rilevazione: processo finalizzatoalla produzio-

ne di informazioni statistiche da parte dell’ente

titolare, consistente nella raccolta di dati diret-

tamente presso le imprese, le istituzioni, le per-

sone fisicheo tramite documenti amministrati-

vi;

- elaborazione: processo finalizzato alla produ-

zione di informazioni statistiche da parte del-

l’ente titolare, consistentinel trattamentodidati

9

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

12 Legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Supplemento Ordina-
rio alla G.U.R.I. del 12 settembre 1988, n. 214) - Disci-
plina dell’attività di Governo e ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri
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statistici derivanti da precedenti rilevazioni o

elaborazioni dello stesso o di altri soggetti;

- studio progettuale: attività di analisi e ricerca

finalizzataall’impianto,ristrutturazioneomiglio-

ramento di uno o più processi di produzione

statistica.

Il Programma statistico nazionale si articola in due

parti. La prima, destinata alla pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale, riporta le linee che ispirano l’at-

tività del sistema statistico nazionale, gli obiettivi da

perseguire e i progetti da realizzare nel triennio di

riferimento, per area e settore di interesse statistico.

Nella seconda, che si articola in quattro capitoli,

vengono riportate le schede identificative che illu-

strano le principali caratteristiche di ciascun proget-

to. Il primo capitolo presenta una panoramica delle

caratteristiche più importanti del Psn 2006/2008; i

principali riferimenti normativi, la descrizione dei

contenuti e della struttura del programma, il tratta-

mento dei dati personali con riferimento alla legge

n. 675/199613 emanata in attuazione della direttiva

comunitaria n. 95/46/CE14 , la diffusione delle va-

riabili” disaggregate” e lo stato di realizzazione dei

precedenti programmi.

Il secondocapitolopresenta le lineeguidaegliobiet-

tivi settoriali delPsn che si identificano:

1) nella maggiore trasparenza e diffusione dei ri-

sultati della produzione statistica del sistema;

2) nel miglioramento dellaqualitàe delladisponi-

bilità dell’informazionestatisticasul territorio;

3) nel rafforzamento del ruolodicongiunzione tra

domanda e offerta di informazione statistica

svolta dagliuffici di statistica nelleproprie am-

ministrazioni, attraverso la crescita di identità

del sistema, la formazione e l’autorevolezza

interna;

4) nella piena applicazione della normativa sulla

tutela della riservatezzae sulla comunicazione

dei dati personali e della normativa Sistan;

5) nell’avviodellariprogettazionedelleattivitàpre-

viste dal Programma e dei processi di produ-

zione delle informazioni, tenendo anche conto

dell’attualeassetto istituzionalee delle iniziati-

ve in corso a livello regionale e locale in mate-

riadi sistemi informativi estatistici.

L’evoluzione del programma e le sue caratteristiche

fanno infine riferimento ai costi di realizzazione, in

base a quanto viene indicato dal Comitato

interministeriale per laprogrammazioneeconomica

13 Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Supplemento Ordi-
nario alla G.U.R.I. dell’ 8 gennaio 1997, n. 5) - Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali

14 Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati”- (In
G.U.C.E. del 23 novembre 1995, n. L 281/40)

15 Delibera 13 novembre 2003, n. 98 del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica
(in G.U.R.I. del 19 marzo 2004, n. 66) - Programma
statistico nazionale per il triennio 2004-2006
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(Cipe) nella deliberazione n. 98/200315 di appro-

vazione del Psn 2004/2006.

Il terzo capitolo tratta gli obiettivi e illustra i progetti

inseriti nel programma per area e settore d’interes-

se; descrive della situazione attuale, le prospettive,

gli obiettivi e i progetti da realizzare nel triennio.

Vengono, inoltre, elencati i lavori programmati, rag-

gruppati inargomentiomogeneiperunalettura sem-

plificata. Inoltre, per ciascun progetto, sono ripor-

tati la tipologia, il codice identificativo e la determi-

nazione.

Il quartocapitolo presenta le schede informative dei

progetti che trattano i dati personali e sensibili/

giudiziari, con informazioni sullanaturadeidati trat-

tati e le modalità di trattamento.

Infine, sonoallegate al volume:

- l’AppendiceA, con l’elenco dei Progetti pro-

grammati per il triennio 2006/2008 per sog-

getto titolare, area e settore di interesse;

- l’AppendiceB,con leschedeidentificativeuti-

lizzate per la presentazione, da parte dei sog-

getti titolari, della proposta di partecipazione

al Psn 2006/2008, corredate dalle avvertenze

per la compilazione delle schede dei progetti

che trattano i dati personali.

Ministero della Solidarietà Sociale

Decreto 25 agosto 2006

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti

al Fondo nazionale per le politiche sociali, per

l’anno 2006

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politi-

che sociali per l’anno 2006 ammontano a euro

1.624.922.940,00 e vengono attribuite con il prov-

vedimento in oggetto ai seguenti soggetti:

- Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

- Regioni e Province Autonome di Trento e

Bolzano;

- Comuni;

- Ministero della Solidarietà Sociale, per inter-

venti di carattere sociale.

Al decreto sono allegate le tabelle concernenti:

1) il riparto generale riassuntivo delle risorse fi-

nanziarie per l’anno 2006;

2) il finanziamento degli interventi costituenti di-

ritti soggettiviquali: assegni dimaternità, asse-

gniainuclei familiari,agevolazioniaigenitoridi

persone con handicap gravi, indennità a favo-

re dei lavoratori affetti da talassemia major e

onere pregresso;

3) il finanziamento afferente al Fondo nazionale

per lopolitichesociali pergli interventi di com-

petenza regionale.L’assegnazione alle singole

Regioni deve essere uguale, in termini percen-

tuali, a quelle dell’anno 2005;

10
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4) il finanziamentodegli interventidi competenza

comunalerelativiall’applicazionedella leggen.

287 del1997 recante “ Disposizioniper la pro-

mozionedidiritti ediopportunitàper l’infanzia

e l’adolescenza”, ripartito come nell’anno

2005;

5) il fondoper gli interventi acarico del Ministero

della solidarietà sociale per il finanziamento

degliobiettiviistituzionalieperlacoperturadegli

oneri di finanziamento finalizzati al

raggiungimentodegliobiettivi istituzionali stes-

si.

Ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 28916 il

mancato utilizzo delle risorse da parte degli Enti

destinatari comporta larevocadei finanziamenti, che

vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato

per la successiva assegnazione al Fondo stesso.A

tal fine le Regioni e le ProvinceAutonome devono

comunicarealMinisterodellaSolidarietàSocialetutti

i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari

relative alle risorse del Fondo stesso.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

Disposizioni urgenti in materia tributaria e fi-

nanziaria

Tenendo conto degli articoli 7717 e 8718 della Co-

stituzione e la necessità e urgenza di interventi di

carattere finanziarioper il riequilibrio dei conti pub-

blici, nonché di misure per il riordino di settori della

pubblica amministrazione vieneemanato il decreto-

legge n. 262 del 3 ottobre 2006 che interviene per

regolarizzare le disposizioni in materia di accerta-

mento, riscossione e contrasto dell’evasione ed elu-

sionefiscale,nonché ilpotenziamento dell’ammini-

strazione economico-finanziaria.

Infatti, con determinazione del direttore dell’Agen-

zia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dal-

la data di entrata in vigore del presente decreto,

11
S V I L U P P O L O C A L E

16 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Supplemento
Ordinario n. 240 alla G.U.R.I. del 31 dicembre 2002,
n. 305) - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)

17 Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e
d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabi-
lità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conversione alle Ca-
mere che, anche se sciolte, sono appositamente con-
vocate e si riuniscono entro cinque giorni.I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono converti-
ti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblica-
zione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti

18 Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello
Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la pre-
sentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziati-
va del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il refe-
rendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari del-
lo Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomati-
ci, ratifica i trattati internazionali, previa, quando oc-
corra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura. Può concedere grazia e
commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica
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vengono stabiliti tempi e modalità per la presenta-

zioneesclusivamente in forma telematica:

a) dei dati relativi alla contabilità degli operatori

qualificati come depositari autorizzati, opera-

toriprofessionali, rappresentanti fiscali ed eser-

centi depositi commerciali, concernente l’atti-

vitàsvoltaneisettorideglioilminerali,dell’alcole

e dellebevande alcolichee deglioli lubrificanti

e bitumi di petrolio;

b) del documento di accompagnamento previsto

per la circolazione dei prodotti soggetti o as-

soggettati adaccise o ad altre imposizioni indi-

rette previste dal testo unico delle accise di cui

al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

50419;

c) delle dichiarazionidi consumo per il gas meta-

no e l’energia elettrica.

In applicazionedel regolamento CE n. 1383/200320

del Consiglio del 22 luglio 2003, l’ufficio doganale

competente, previo consenso del titolare del diritto

di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore

o proprietario delle merci sospettate, può disporre,

a spese del titolare del diritto, la distruzione delle

mercimedesime,fattasalvalaconservazionedicam-

pioni dautilizzare a fini giudiziari. Spetterà al Mini-

sterodell’EconomiaedelleFinanze, diconcerto con

i Ministri della Giustizia e delloSviluppo Economi-

co stabilire i tempi e le modalità della procedura.

Gli organismi preposti all’attività di controllo, ac-

certamento e riscossione dei tributi erariali sono

impegnati ad orientare le attività operative per una

significativa riduzionedellabase imponibile evasa e

al contrasto dell’impiego del lavoro non regolare,

del gioco illegale e delle frodi negli scambi

intracomunitari e con Paesi esterni al mercato co-

mune europeo.

Con il regolamentodi organizzazione del Ministero

dell’economia e delle finanze da adottare in base al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30021 entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in

oggetto, il Governo dovrà procedere, senza nuovi

o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, an-

che al riordino delleAgenzie fiscali e dell’Ammini-

strazione economico-finanziaria, potenziando gli

strumenti di analisi della spesapubblicae l’azionedi

contrasto dell’evasione eall’esclusione fiscale. Con

il predetto regolamento si dispone anche la fusione,

soppressione, trasformazione e liquidazione di enti

19 Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in Supple-
mento Ordinario alla G.U.R.I. del 29 novembre 1995,
n. 48) - Testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative

20 Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo
all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di
merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà
intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di
merci che violano tali diritti. (in G.U.U.E del 2 agosto
2003, n. L196)

21
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in Supple-
mento Ordinario n. 163/L alla G.U.R.I. del 30 agosto
1999)- Riforma dell’organizzazione del governo a nor-
ma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
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e organismi. Lo schema del regolamento deve es-

sere trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei

pareri delle competenti Commissioni parlamentari,

le quali, entro trenta giorni, devono rendere il loro

parere; in ogni caso decorso tale termine, il regola-

mento può essere comunque emanato.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006

a cura di

Francesca Olleia

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

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

Deliberazione Giunta Regionale 23 novembre

2006, n. 1871

Linee guida per il contrasto alla dispersione

scolastica e per i nuovi percorsi integrati.

Con ladeliberazione n. 1871 del23 novembre 2006

si attiva una strategia complessiva che vede coin-

volti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/

formativo della regione Campania, a sostegno del-

l’esercizio pieno del diritto allo studio lungo tutto il

percorso scolastico, ma anche di prevenzione, con-

trasto e recupero della dispersione scolastica e de-

gli insuccessi formativi, mediante:

a) azioni di monitoraggio dei percorsi e delle

frequenze tramite l’Anagrafe Scolastica;

b) azionipreliminaridi scouting;

c) azionipermanentidi orientamento;

d) attivazionedinuovipercorsi integratidi istru-

zione e formazione;

e) individuazionedipercorsialternatividi istru-

zione e formazione a carattere fortemente

sperimentale.

Il potenziamento dell’Anagrafe Scolastica regiona-

le attivata dalla stessa Regione è finalizzato al

monitoraggio dellaprosecuzione degli studi e degli

abbandoni, anche mediante l’interazione con la Di-

rezione Scolastica Regionale, in coerenza con quan-

to disposto dal decreto legislativo 15 aprile 2005,

n. 761 .

1 Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, (in G.U.R.I.
del 5 maggio 2005, n. 103) - Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazio-
ne, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L.
28 marzo 2003, n. 53
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La delibera in oggetto individua anche azioni di

premialità, mediante l’istituzione programmata di

voucher da destinare agli allievi ricondotti nei per-

corsi di istruzione, nonché di bonus per gli Istituti

che attivano i percorsi con riferimento al numero

dei ragazzi reinseriti, dei successi formativi conse-

guiti edelle azioni di orientamento e potenziamento

delle competenze attivate per gli alunni degli ultimi

anni della scuola superiore.

La Regione, attraverso l’azione prevista alla lettera

c), cercadi garantire il dirittoall’orientamento come

insieme di attività tese ad accompagnare le scelte

dei giovani nellaconoscenza delle opportunità fina-

lizzateallacostruzionedi percorsi individuali inam-

bito educativo e scolastico, nonché per la prosecu-

zione degli studi e della formazione e a rafforzare le

competenzedeglialunnidegliultimiannidellascuo-

la superiore, con approfondimenti su materie speci-

fiche chepossono facilitare il loro ingresso nel mon-

do del lavoro, avvalendosi anche dell’apporto

dell’ISFOL per lo sviluppo di azioni di sistema.

Per quanto riguarda invece le attività di nuovi per-

corsi integrati, esse si caratterizzano per l’anno sco-

lastico 2006/2007, comeofferta alternativa nell’am-

bito dei percorsidi istruzione con elementi di forte e

reale innovazione didattica, metodologica e razio-

nale riferibile a tutto il curricolo e condivisoda tutti i

docenti del corso. Inoltre, il ricorso alla program-

mazione congiunta, tradocenti dell’istruzione e del-

la formazione e l’adozione di metodologie didatti-

che più flessibili, assicurano il necessario equilibrio

fra formazione culturale e formazione del singolo e

del territorio.

Infine,perquantoconcerne l’individuazionedeiper-

corsialternativiper igiovanichesi trovanoaldi fuori

del sistema scolastico, con una prassi didattica e

metodologica fortemente integratae supportata, che

coinvolgescuole,entidi formazioneeimprese,questi

percorsi dovranno essere fortemente innovativi e a

carattere sperimentale, al fine di riportare e di man-

tenere dentro il sistema di istruzione i giovani di-

spersi.Tali sperimentazionipotranno essere registra-

te come buone prassi ed essere di riferimento per i

possibili e ulteriori percorsi da attivare.

Deliberazione Assemblea Legislativa 24 otto-

bre 2006, n. 87

Approvazione degli indirizzi regionali di pro-

grammazione territoriale dell’offerta formativa

ed educativa e organizzazione della rete scola-

stica ex L.R. 12/03, anni scolastici 2007/2008

e 2008/2009 (proposta della Giunta regionale

in data 9 ottobre 2006, n. 1392)

L’Assemblea legislativa con la delibera in oggetto

2 Regione Emilia-Romagna
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approva gli indirizziper la programmazione territo-

riale dell’offerta formativa ed educativa e per l’or-

ganizzazione della rete scolastica per gli anni 2007/

2008 e 2008/2009.

Il bienniodi programmazione di cui sopra si colloca

nella prospettiva di emanazione di nuove norme a

livello nazionale perquanto attiene agli ordinamenti

scolastici e di riassetto delle competenze di Stato,

RegionieAutonomie locali inmateriadi istruzionee

formazione.

Se da un lato, le decisioni già assunte dal Governo

relativamenteall’attuazionedella legge53/20032 che

indicano chiaramente la volontà di intervenire con

modifichesostanzialiall’attuale impiantonormativo,

dall’altro, si è riaperto il confronto fra Stato e Re-

gioni, con specifico riferimento al tema della com-

petenzaconcorrentedelleRegioni inmateriadi istru-

zione.

Si tratta infatti di un quadro ancora in via di

completamento, che richiede alla Regione di ema-

nare gli indirizzi per la programmazione territoriale

dell’offerta e per l’organizzazione della rete scola-

stica. La stessa Regione emanerà disposizioni che

interverrannosolosugliaspetti strettamente indispen-

sabili alla correttagestione delle situazioni esistenti,

al fine di non indurre maggiore disorientamento e

incertezze nel sistema scolastico dell’Emilia

Romagna.

Al finediconsentireagliEnti locali l’eserciziodi tale

funzione, si sottolinea che l’art. 45 della legge re-

gionale 12/20033 riguarda sia la complessiva

riorganizzazione della rete, sia gli interventi parziali

e comprendeanche le azioni di istituzione, aggrega-

zione fusione e soppressione di scuole, garantendo

eque condizioni per l’accesso all’offerta formativa

da parte di tutti i cittadini, tenendo conto della di-

stribuzione efficace del personale tra le istituzioni

scolastiche.

In merito all’organizzazione della rete, si evidenzia

che, l’assetto delle istituzioni scolastiche del territo-

riorisultantedalpianoregionaledidimensionamento

approvate dal Consiglio regionale nel 2002, è stato

rivisto inbaseagli indirizzi regionali successivamen-

te emanati, cercando di salvaguardare il numero to-

tale delle autonomie scolastiche. Dal punto di vista

quantitativo, sul territorio regionalevi sono istituzio-

ni scolastiche che presentano un forte aumento de-

gli iscritti, rispetto ad altre cheregistrano invece una

diminuzione. Sotto il profilo qualitativo, l’aumento

di stranieri nelle scuole e di situazioni di handicap,

ha comportato l’esigenza di sostenere le Istituzioni

scolastiche del territorio nel difficile compito di in-

2 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in G.U.R.I. del 2 aprile
2003, n. 77) - Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essen-
ziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-
zione professionale

3 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12(in B.U.R. Emilia
Romagna del 30 giugno 2003, n. 94) – Norme per
l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere,
per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale, anche in integrazione tra loro
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serire e integrare efficacemente questi studenti nel

percorso scolastico, salvaguardandoal tempo stesso

il livello di qualità degli apprendimenti di tutti. Un

ulteriore elemento da considerare riguarda l’educa-

zione degli adulti che, negli ultimianni, è stata “rele-

gata” quasi esclusivamente all’acquisizione di titoli

di studioeall’alfabetizzazioneprimariadiadulti stra-

nieri, presso i Centri territoriali permanenti (CTP).

Per tuttequeste ragioni, si ritienenecessario avviare

gradualmente il processo di revisione del piano re-

gionale di dimensionamentodel 2000, con l’obietti-

vo di pervenire alla distribuzione dell’offerta

educativa e formativa più aderente alle mutate con-

dizioni socio-economiche del territorio e più rispon-

dente alle esigenze dei cittadini. Tale processo deve

essere condotto nell’ottica dell’interrelazione fra

programmazionedell’offertae organizzazionedella

rete scolastica e gli interventi, inoltre, dovranno es-

sere adeguatamente motivati e programmati, previa

acquisizione del parereobbligatorio delle Istituzioni

scolastiche interessate e non dovrà risultare una va-

riazione del numero delle autonomie scolastiche

definite inambito provinciale.Per completare il pro-

cesso di programmazione, i Comuni e le Province

devono predisporre gli atti di parziale

riorganizzazione della rete scolastica per gli anni

2007/2008 e 2008/2009 e trasferirli alla Regione

entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello

per il quale viene svolto il processo di programma-

zione.Entroil15dicembre, invece, laRegione,dopo

avere acquisito il parere della Conferenza regionale

per il sistema formativo, può esprimere rilievi in or-

dine alla coerenza degli interventi programmati con

gli indirizzi ecriteri approvati. Inassenzadi rilievi, le

decisioni contenutenegli atti iniziano adavere effet-

to dall’anno scolastico successivo.

Deliberazione Consiglio Regionale 10 ottobre

2006, n. 30

Linee guida per la programmazione della rete

scolastica del sistema scolastico marchigiano

per l’anno scolastico 2007/2008 articolo 138 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

La regione Marche definisce i criteri e le modalità

per le operazioni di modifica al dimensionamento

delle autonomiescolastichee istituzioni di convitti e

degli indirizzidistudioordinamentaliperl’anno2007/

2008, al fine di realizzare condizioni ottimali per il

miglioramentodell’offerta formativa.Le operazioni

dimodificaconsistono:

a) nellevariazionideldimensionamentodelle isti-

tuzioni scolastiche di ogni ordine e grado così

comeprevistonelladeliberazionedelPresidente

della Regione 233/1998 e sono valutate in

base:

3 Regione Marche
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4 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Supple-
mento Ordinario n. 77 alla G.U.R.I. 21 aprile 1998, n.
92) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59

- alle esigenze di razionalizzazione e

riequilibrio del territorioe di maggiore fun-

zionalitàorganizzativae didattica;

- allamigliorefruibilitàdelservizio;

- all’economicitànell’utilizzodellerisorse;

- alleprevisionieproiezionidemografichere-

lative agli alunni in età corrispondenteal ci-

clo di istruzione.

In taleambito,si stabilisceche larisoluzionedei con-

flitti di competenza è conferita alle Province, ad ec-

cezione dei conflitti tra istituzioni della scuola ma-

terna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai

Comuni ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo

112/19984 .

b) nell’istituzioneesoppressionedi indirizzidistu-

dio che devono essere finalizzati a:

- nel rispetto delle vocazioni culturali, pro-

duttive, formativee occupazionali espresse

dal territorio;

- nel conseguimento di una più razionale ed

efficacedistribuzionedell’offerta formativa

sul territorio dell’ambito funzionale di rife-

rimento;

- nella garanzia dell’esercizio del diritto di

scelta edelle famiglie;

- nel rispetto delle dinamiche demografiche

riferite alla fascia di età corrispondente al

cicloprimarioesecondarioe i flussidi iscri-

zione per le diverse tipologie di indirizzi di

studio registrati nel triennio precedente;

- nellaverificadelladisponibilitàdi strutturee

di attrezzature necessarie per l’attuazione

del nuovo indirizzodi studio e l’adeguatez-

za della rete dei trasporti.

Le operazioni di dimensionamento, come quelle re-

lative alla soppressione e all’istituzione di nuovi in-

dirizzi di studio, devono essere predisposte da Co-

muni e Province tramite un ampio ed efficace siste-

ma di concertazione con la competente scuola, con

le istituzioni scolastiche interessate e con gli Uffici

Scolastici Provinciali. I Comuni devono adottare i

pianiconattideliberativi, relativialdimensionamento

e agli indirizzi di studio, previo parere obbligatorio

delle istituzioniscolastichecoinvoltechedevono tra-

smetterli alla Provincia di appartenenza nei tempi

stabiliti da quest’ultima. Mentre, le Province, predi-

spongonoipianiprovincialidiprogrammazionedella

rete scolastica con il parere degli organi collegiali

delle istituzioni scolastiche coinvolte, sentita anche

la Conferenza dei Sindaci dell’ambito funzionale di

appartenenza e concertazione con le parti sociali

presenti nel territorio provinciale, nonché il parere

della Conferenza Provinciale delleAutonomie.
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Deliberazione Giunta regionale 19 settembre

2006, n. 2915

Dimensionamento e nuova offerta scolastica:

“Linee-guida” per l’anno scolastico 2007/2008

La problematica del dimensionamento della rete

scolastica ha assunto un rilievo centrale per la co-

struzione di un sistema realmente in grado di garan-

tireapprezzabili livelliqualitativinell’erogazionedel

servizio scolastico. Inpassato, gli interventi sull’as-

setto della rete scolastica prendevano il nome di

razionalizzazione erispondevanoadesigenzedi tipo

prevalentemente quantitativo, in quanto preordinati

al conseguimento di risparmi di spesa. Con l’ap-

provazione da parte della Giunta regionale della

deliberazione n. 2915 del 19 settembre 2006 il

dimensionamento esprime un concetto di tipo fun-

zionale, collegato alla realtà socio-economica di un

territorio, di cui deve cercare di interpretare i biso-

gni, anche di lungo periodo.

Il dimensionamento della rete scolastica costituisce,

quindi, l’atto fondamentale della programmazione

dell’offerta formativa sul territorio e, non a caso, gli

interventi sul dimensionamento si accompagnano

anche a interventi di arricchimento o ammoderna-

mentodell’offertaformativa.Secondoil regolamento

approvato con il decreto del Presidente della Re-

pubblica del 18 giugno 1998, n. 2335 , il dimensio-

namento della rete scolastica deve rispondere a tre

esigenze:

- garantire l’efficace esercizio dell’autonomia,

assicurando stabilità nel tempo alle istituzioni

scolastiche e offrendo alle comunità locali una

pluralità di scelte articolate sul territorio, che

agevolino ildirittoall’istruzione;

- inserire igiovani inunacomunitàeducativacul-

turalmente adeguata e idonea a stimolarne le

capacitàdi apprendimentoedi socializzazione;

- assicurare alle scuole la necessaria capacità di

confronto, interazione e negoziazione con gli

Enti localie lealtre istituzionioperanti sul terri-

torio.

Le proposte che comportano accorpamenti e/o sop-

pressioni delle Istituzioni scolastiche dovranno es-

sere adeguatamente motivate; inoltre è possibile an-

che l’attivazione di una nuova Istituzione solo nel

caso in cui si sia provveduto nel corso degli ultimi

treanniadunadiminuzionedelleIstituzioni scolasti-

che presenti nel territorio rispetto a quelle previste

nel Piano Regionale di Dimensionamento approva-

to con deliberazioni della Giunta Regionale n. 494/

1999, n. 2859/2000 e n. 364/2000.

Regione Veneto4

5 Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233 (in G.U.R.I. del 16 luglio, n. 164) - Regolamento
recante norme per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli or-
ganici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’artico-
lo 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59
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Sul piano operativo, vengono costituite delle Com-

missionid’Ambito,checonsistono inorganismicon-

certativi, con il compito di formulare le proposte,

sentiti idirigenti scolastici.

Per quanto riguarda l’offerta per il secondo ciclo

d’istruzione inerente all’anno 2007/2008, si è con-

sentita l’attivazione di tre nuovi indirizzi afferenti al

vecchio ordinamento, compresi i corsi serali, nel ter-

ritorio di ciascuna Provincia che dovranno sottosta-

re ai seguenti criteri:

- risultare utili e originali, inquantonecessari alla

piena soddisfazione delle esigenze dell’ambito

territorialedi riferimento;

- risultare compatibili con le strutture, le risorse

strumentali e le attrezzature esistenti o disponi-

bili per l’intero corso formativo;

- presentaredati revisionali relativiagli iscritti alla

prima classe a.s. 2007/2008 atti a garantire

l’attivazionedellamedesimae ilmantenimento

dell’indirizzo negli anni successivi, ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 233/

1998;

- provenire da istituzioni scolastiche con un nu-

mero di studenti non superiore a 900.

Infine, tutte le decisioni adottate devono essere tra-

smesse agli Organismi provinciali per le determina-

zioniallaGiuntaRegionale.

Deliberazione Giunta Regionale 13 dicembre

2006, n. 8/3775

Linee guida per la definizione di attività

formative di rilevanza regionale – Integrazio-

ne alla deliberazione Giunta regionale 8/1241

del 30 novembre 2005

Con la deliberazione in oggetto si approvano le

“Linee guida per la programmazione di progetti di

attività di rilevanza regionale”, e si integrano le Li-

nee di indirizzo e le direttive per l’offerta di Forma-

zione Professionale della regione Lombardia per gli

anni 2004/2005 e 2005/2006 e le Linee guida per

la programmazione di piani di attività formativi di

rilevanza regionale contenute nella deliberazione

della Giunta regionale 8/1241 del 30 novembre

2005.

La Regione, secondo la legge regionale 1/20006 ,

esercitacompetenzeinmeritoall’individuazionedelle

attività di rilevanza regionale e a carattere innovati-

vo e sperimentale.

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 Lombardia

6 Legge regionale del 5 gennaio 2000 n. 1 (in Supple-
mento Ordinario n. 1 al B.U.R. Lombardia del 10 gen-
naio 2000, n. 2) - Riordino del sistema delle autonomie
in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
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Inoltre, per l’identificazione degli enti che erogano

formazione professionale definisce i criteri in base

alla:

1) competenza ed esperienza in attività pregresse

a carattere fortemente innovativo e sperimen-

tale a rilevanza regionale;

2) competenza ed esperienza in attività basate su

modelli di intervento innovativi e/o sperimen-

tali che non rientrano nell’ordinaria offerta

formativae diservizi della regione Lombardia;

3) competenza ed esperienza in attività formative

negli ambiti che, in ragione del loro carattere di

eccellenza e/o sperimentazione, necessitano di

una gestione unitaria a livello regionale e sono

caratterizzatida alta specificità e riconoscibilità

a livellonazionalee comunitario;

4) competenza ed esperienza in attività svolte nel-

l’ambito di relazionistrutturali consoggetti che

operano in ambito sovra-regionale;

5) possesso di strutture di riconosciuto prestigio

attualmente identificate sulla base della loro

emblematicità e/o valore storico-culturale.

Relativamente alla rilevanza regionale elementi es-

senziali sono:

a) la presenza di caratteristiche di unicità, impor-

tanza e riconosciutoprestigio a livello regiona-

le e/o sovra-regionale;

b) lo sviluppo di una rete di relazioni per attività

di ricercascientifica e lo sviluppo di professio-

ni adeguate;

c) la presenza di target specifici di utenza, con

particolare riferimento alle aree ritenute di

rilevanza particolare;

d) la presenza di opportunità di cofinanziamento

da parte di una pluralità di soggetti sia pubblici

che privati.

Infine, le proposte di intervento vengono esaminate

dagli Uffici competenti della Dirigenza Generale

Istruzione, Formazione e Lavoro, circa la loro

congruità, conformità e coerenza alle attività di

rilevanza regionale, a carattere innovativo e speri-

mentale.

Decreto Dirigenziale 23 novembre 2006, n.

13267

Approvazione del dispositivo per la

“Sperimentazione di percorsi formativi nella via

alta dell’apprendistato in attuazione dell’art. 50

del decreto legislativo 276/2003 – Seconda

fase”

Il decreto dirigenziale n. 13267 del 23 novembre

2006 detta le norme per lo svolgimento dei percor-

sidialta formazione rivolti agliapprendisti assunti ai

6
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sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 276/20037

con il contributo del Fondo Sociale Europeo, al fine

di promuovere e sostenere il completamento dei

percorsi di alta formazione in attuazionedegli obiet-

tivi di Lisbona 2010.

Ipercorsi formativi sonorivolti aigiovaniconun’età

compresa tra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto

di apprendistato e in possesso del diploma secon-

dario, del diploma universitario, di una laurea o di

una laurea specialistica magistrale.

Possono essere considerati soggetti attuatori unica-

mente leAssociazioni Temporanee di Scopo com-

poste da almeno un’impresa e un’istituzione

formativa. Iprogetti dovranno essere obbligatoria-

mente promossi daAssociazioni di rappresentanza

di imprese territoriali e/o categoria localizzate in

Lombardia ed inserite nel sistema di rappresentan-

za camerale o del CNEL, qualora queste non siano

presenti tra i summenzionati soggetti attuatori.

Il finanziamentodei progetti verrà assegnato in base

a valutazioni di ammissibilità della proposta

progettuale e secondo l’ordine di presentazione; la

somma stanziata di 2.500.00,00 euro sarà così ri-

partita:

- 45% a carico del Fondo Sociale Europeo;

- 44% a carico del Fondo di Rotazione o di altri

FondiNazionali;

- 11% a carico del Bilancio regionale.

Ciascun progetto deve prevedere la realizzazione

di percorsi formativi di apprendistato relativi unica-

mente a una delle seguenti tipologie:

1) TipologiaA– Corsi di formazione post-diplo-

ma. Il percorso di alta formazione deve preve-

dere una formazione di 600 ore così articola-

te:

- attività formativa esterna all’impresa di durata

compresa tra le 300 e le 400 ore;

- attività formativain impresa.

Il progetto dovrà anche indicare i contenuti e gli

obiettividell’attività di tutoraggio internoall’impre-

sa da realizzarsi in coerenza e a integrazione delle

attività formative.Alla fine di questopercorso è pre-

visto il rilascio di un attestato di specializzazione

corrispondente al 4° livello europeo di qualifica.

2) Tipologia B – Corsi di perfezionamento scien-

tifico successivi al conseguimento della laurea

o della laureaspecialistica/magistrale che con-

sistono in una formazione di almeno 600 ore

suddivise come nella tipologiaA, l’attestato di

qualifica, che viene rilasciato in questo caso è

di 5° livello europeo di qualifica.

3) Tipologia C – Master universitari di I e II li-

vello, anche questa tipologia prevede una du-

rata di 600 ore .

7 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Sup-
plemento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del 9 ottobre
2003, n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14
febbraio 2003, n. 30
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Il termine entro il quale possono essere depositate

le domande è fissato al 30 marzo 2007 e devono

contenere la seguente documentazione cartacea:

- unadomandadi finanziamento;

- ladichiarazioned’impegnodeisoggettiattuatori

a farsi carico della realizzazione delle attività

formative in esso descritte;

- la lettera di una o più associazioni di rappre-

sentanza di imprese, territoriali e/o di catego-

ria localizzate in Lombardia, attestante il ruolo

di soggetto promotore del progetto;

- ladichiarazionedi impegnodell’assunzionedel

numero di apprendisti previsto (almeno 5);

- ladichiarazioneche l’avvio delprogetto inizie-

rà entro 30 giorni dalla data di comunicazione

del finanziamento.

La mancanza della documentazione sopra indicata

comporta l’inammissibilitàdelladomanda.

Decreto Dirigenziale 26 ottobre 2006, n. 11927

Assegnazione delle risorse alle Province e ap-

provazione delle linee d’indirizzo per la forma-

zione esterna degli apprendisti assunti in Lom-

bardia –Anno formativo 2006/2007

La Regione Lombardia intende sostenere l’occu-

pazione giovanile assicurando continuità all’offerta

formativa rivolta ai giovani assunti secondo le di-

verse tipologie di contratto di apprendistato vigenti.

Considera apprendisti coloro che sono destinatari

di un’offerta formativa che presenta caratteristiche

unitarie di attuazione, a prescindere dall’ambito le-

gislativo incui legge e contratti collettivi collocano i

singoli rapporti di lavoro, così come previsto dal

decreto legislativo 276/20038 .

Con riferimento alla formazione degli apprendisti e

fermo restando la ripartizione tra materie di compe-

tenzaregionaleematerie riferibili allacontrattazione

collettiva, per l’attuazione delle Linee di indirizzo

vengono adottati i seguenti riferimenti:

a) Profilo Formativo secondo cui è disciplinata

dalla ContrattazioneCollettivaNazionale di ri-

ferimento;

b) Piano Formativo Individuale predisposto dal-

l’azienda e forma parte integrante e sostanzia-

le del contratto di apprendistato;

c) TutorAziendale.Lemodalitàdi formazionedei

tutor sono definite dal decreto ministeriale del

28 febbraio 20009 ;

d) Aziende Interessate: sono destinatari dei per-

corsi di formazione esterna agli apprendisti

7

8 Vedi nota n. 7

9 Decreto ministeriale 28 febbraio 2000 (in G.U.R.I. del 11
marzo 2000, n. 59 ) - Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: “Norme in
materia di promozione dell’occupazione”
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assunti in Lombardia da aziende che applica-

no il CCNLdi categoria a condizione che que-

st’ultimo disciplini l’istituto dell’apprendistato

professionalizzante.

Per quanto riguarda le risorse economiche la Re-

gione assegna alle Province lombarde

12.000.000,00 di Euro di cui, il 10%, deve essere

utilizzatodaquest’ultimeperilfinanziamentodiazioni

di sistema e di accompagnamento collegate alle at-

tività formativedegli apprendisti:

- che devono proseguire il percorso già av-

viato negli anni precedenti;

- assunti in aziendeappartenenti ai settori che

non hanno ancora regolato le discipline del-

l’apprendistato;

- in diritto-dovere di istruzione e formazione

ai sensi delle: “Linee di indirizzo e direttive

per la formazione esterna degli apprendisti

assunti per l’anno 2004/2005” approvate

con decreto della Giunta regionale n. 7/

18056 del 2 luglio 200410 .

Invece, per quanto concerne la formazione degli

apprendisti, questa può essere svolta interamente

all’esterno dell’azienda, attraverso strutture accre-

ditate presso la Regione Lombardia; può avvenire

all’interno dell’azienda, integratada rapporti esterni

all’azienda; oppure svolta interamente all’interno

dell’azienda.Al terminedella formazione, l’azienda

rilasciaall’apprendista uncertificato di frequenzada

allegare al Libretto formativo.

Decreto Direttoriale 30 ottobre 2006, n. 5186

Approvazione profili formativi dell’apprendi-

stato professionalizzante ai sensi del punto 3)

della delibera G.R. n. 706 del 04-07-2005

Il decreto in oggetto approva i profili dell’apprendi-

stato professionalizzante e le relative conoscenze e

competenze per i quali non esiste corrispondenza

della qualifica professionale contrattuale al profilo

professionale regionale.Atale riguardo viene richia-

mato il punto 3) della deliberadella Giunta regiona-

le del 4 luglio 2005, n. 70611 il quale stabilisce, che

nel caso di totale assenza di profili di riferimento nel

repertorio regionale vengono approvati i profili in

base alla delibera del 21 marzo 2005, n. 42712 .

8 Regione Toscana

10 Deliberazione della Giunta Regionale del 2 luglio 2004,
n. 7/18056 (in B.U.R. Lombardia del 13 luglio 2004,
n. 29) - Linee d’indirizzo e direttive per la formazione
esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in di-
ritto dovere di istruzione e formazione, per l’anno
formativo 2004/2005 e ripartizione delle risorse alle
province

11 Deliberazione 4 luglio 2005, n. 706 (in B.U.R. Toscana
del 27 luglio 2005, n. 30) - Procedura per l’approva-
zione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante



Osservator io40
Ottobre / Dicembre 2006

Inuoviprofiliprofessionaliper l’apprendistatosono:

il tecnico di ricerca e sviluppo, quello di laboratorio

chimico e controllo qualità; il tecnico della costru-

zione emanutenzionedellenavienatanti; il vendito-

re tecnico, addetto alle relazioni con il personale;

l’addetto alla gestione del traffico; l’addetto delle

operazioni di esercizio; il conducente mezzi di tra-

sporto; l’addetto alla carpenteria navale; l’addetto

alla realizzazione di opere infrastrutturali; l’addetto

allefinitureedili; l’addettoallaesecuzionediponteggi

ed impalcature; l’addetto agli impianti e processi

metallurgici; l’addettoalla tappezzeria; l’addettoalle

operazioni di nobilitazione dei tessuti, l’addetto al

confezionamento articoli tessili; l’addetto alla cerni-

ta materiale di recupero; l’addetto alla lavanderia e

l’addetto alleattività ausiliari.

Tutte queste figureprofessionali devono avere com-

petenze per quanto riguarda:

- l’utilizzodeidispositividiprotezioneindividuali

ecollettivi;

- l’essere in grado di eseguire le procedure spe-

cifiche incaso diemergenza nei luoghi di lavo-

ro;

- ilcontrollarecostantementeilmiglioramentodel

processo di lavorazione;

- l’effettuare i necessari test di prova, realizzare

campioni, modelli e prototipi;

- il seguire l’esecuzione delle attività di

sperimentazione, prove e collaudi, controllan-

do che siano eseguiti nelle condizioni di sicu-

rezza;

- l’indicareallealtrefunzioniaziendali interessa-

tegli aggiornamenti tecnici inmeritoalmiglio-

ramento dei processi di lavoro e dei prodotti/

servizi;

- l’applicare la normativarelativaai rifiuti tossici

eagli scarichicivili e industriali.

Mentre, per quanto riguarda le conoscenze, gli ap-

prendisti devono apprendere:

- il contratto di lavoro e le principali normative

regolanti il rapporto di lavoro;

- lanormativa inmateria di sicurezzae igiene in-

dividuale e collettivo del settore;

- le procedure da eseguire in caso di emergen-

za;

- le caratteristiche del settore;

- il proprio ruolo all’interno dell’impresa;

- le caratteristiche delle materie prime e dei pro-

dotti/servizi realizzatidall’impresa;

- i programmiinformaticidibaseequelli specifi-

ci presso l’impresa;

- le prassi amministrative per la redazione di

previsione di costo;

- la normativa internazionale sull’associazione e

12 Deliberazione del 21 marzo 2005, n. 427 (in B.U.R. To-
scana del13 aprile 2005 n. 15) – D.P.G.R. 2.2.2005 n.
22/R - Avvio dell’apprendistato professionalizzante nella
Regione Toscana. Vedi commento in Osservatorio Istitu-
zionale e Normativo n. 2/2005 – Normativa Regionale
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la certificazionedi qualità.

Decreto Direttoriale 30 ottobre 2006, n. 5187

Approvazione profili formativi dell’apprendi-

stato professionalizzante ai sensi del punto 1)

e del punto 2) della delibera G.R. n. 706 del 04-

07-2005

Il decreto n. 5187/06 approva i profili formativi

dell’apprendistato professionalizzante ai sensi del

punto 1) della delibera della Giunta regionale n.

706 del 4 luglio 200513, in quanto tale delibera sta-

bilisceche,nel casodiunacorrispondenzadellaqua-

lifica professionale contrattuale a un unico profilo

professionale regionale presente nel Repertorio re-

gionale,venganoapprovati i profili formatividell’ap-

prendistato professionalizzante, di cui al punto 1.2

lettera a) della delibera n. 427 del 21 marzo 200514 .

Il punto 2) della stessa delibera stabilisce che, nel

caso di una non totale corrispondenza della qualifi-

ca professionalecontrattuale rispettoa ununico pro-

filo professionale tra quelli presenti nel Repertorio

regionale, di cui al punto 1.2 lettera b) della delibe-

ra sopra citata, venga approvato il profilo formativo

dell’apprendistatoprofessionalizzanteche integri tra

loro i contenuti del profilo o dei profili professionali

regionali più coerenti ai fini dell’occupazione delle

competenze previste dalla qualifica contrattuale.

NegliAllegati “A” e”B”, che fanno parte integrante

della delibera in oggetto, sono riportati i profili re-

gionali dell’apprendistato.

Deliberazione Giunta Regionale 16 ottobre

2006, n. 749

Indicazione per l’organizzazione nell’anno a.s.

2006/2007 dei percorsi integrati di istruzione e

formazione professionale per l’attuazione del

diritto dovere all’istruzione e alla formazione

Per contrastare il possibile aumento della disper-

sione scolastica e formativa e degli abbandoni, de-

rivantedalla riduzionedelladurata dell’obbligo sco-

lastico avvenuta con la legge delega n. 53 del 28

marzo 200315, è stato approvato in sede di Confe-

renza Unificata il 19 giugno 2003 un accordo per la

realizzazionediun’offertaformativasperimentaledi

istruzione eformazione professionale.

Le deliberazioni della Giunta regionale 687/200316

e della legge regionale 72/200417 hanno dato at-

9

10

13 Vedi nota n. 11

14 Vedi nota n. 12

15 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in G.U.R.I. del 2 aprile, n.
77) - Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle pre-
stazioni in materia di istruzione e formazione professio-
nale
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tuazione al protocollo d’intesa regionale sottoscrit-

to tra regione Toscana, Ministero dell’Istruzione e

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dise-

gnando un’offerta di percorsi integrati di istruzione

e formazione con lo scopo di conseguire qualifiche

professionali attraverso un percorso triennale.

Destinatari degli interventi sono le ragazzee i ragaz-

zi che nell’anno scolastico 2006/2007 intendono

assolvere il diritto-dovere all’istruzione e alla for-

mazione professionale o un percorso di istruzione

professionale statale sperimentale. Infatti ogni Isti-

tuto professionale e artistico di Stato con sede in

Toscana realizzerà per tutte le prime classi dei mo-

duli integrativi e attività di sostegno individuale, fi-

nalizzati a ridurre l’insuccesso e l’abbandono sco-

lastico. Sia imoduli integrativi sia leattività di soste-

gno personalizzato saranno inseriti in un unico pro-

getto che dovrà essere presentato alle Province en-

tro il 30 novembre 2006 e che partirà entro gennaio

2007. Le Province, in collaborazione con gli Istituti

professionali e artistici di Stato, devono predispor-

re, in concomitanza con le procedure per la pro-

grammazione della rete scolastica per l’anno 2007/

2008, il catalogo dell’offerta formativa biennale de-

stinata agli studenti toscani dopo averconcluso l’an-

no scolastico 2006/2007.

Per accedere ai corsi biennali di qualifica i profili di

riferimento saranno quelli indicati dai progetti ap-

provati in base al decreto dirigenziale 6299/200418 ,

coneventuali modifiche.

Per quanto riguarda il finanziamento di questi pro-

getti è stato stanziato da parte della Regione Tosca-

na un importo pari a euro 2.577.600,00, che do-

vrà essere trasferito direttamente alle scuole al ter-

mine della fase di valutazione dei progetti stessi.

Deliberazione Consiglio Regionale 20 settem-

bre 2006, n. 93

Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010,

di cui all’art. 31 della legge regionale 26 luglio

2002, n. 32 (Testo unico della normativa della

Regione Toscana in materia di educazione,

istruzione, orientamento, formazione professio-

nale e lavoro)

La legge regionale 26 luglio 2002, n. 3219 prevede

11

16 Deliberazione Giunta Regionale n. 687/03 (in Supple-
mento Ordinario n. 122 al B.U.R. Toscana del 23 lu-
glio 2003, n. 30) - Informazioni sulla sperimentazione
di percorsi integrati di istruzione e formazione.

17 Legge regionale 20 dicembre 2004 n. 72 (in B.U.R.
Toscana del 29 dicembre 2004, n. 52) - Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007

18 Decreto dirigenziale n. 6299 del 2004 - “Attuazione
DGR 72/2004 -Sperimentazione di percorsi integrati
per l’anno scolastico 2005/2006

19 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. To-
scana del 26 aprile 2003, n. 17) - Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educa-
zione, istruzione, orientamento, formazione professio-
nale e lavoro
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la programmazione degli interventi integrati e

intersettoriali attraverso l’adozione di un Piano di

Indirizzo Generale Integrato (PIGI).

Il PIGI è un documento programmatico unico e in-

tegrato degli interventi nei settori dell’educazione,

dell’istruzione, dell’orientamento,della formazione

professionale e del lavoro.

La regione Toscana, facendo proprie le indicazioni

inizialmente scaturite dal vertice di Lisbona, si im-

pegna a contribuire con il PIGI alla costruzione di

una “società ad alta competitività, fondata sulla co-

noscenza, con la creazionedi migliori e maggiori la-

vori economicamente stabili, qualificati e tutelati, in

un contesto di forte coesione sociale e ambiental-

mente sostenibilenel lungo periodo”.

La delibera in oggetto cerca di realizzare a pieno la

libertà individualee l’integrazionesociale,nonché il

dirittoall’apprendimento lungotutto l’arcodellavita

come fondamento necessario per il diritto allo stu-

dio e al lavoro e, per la realizzazione di questi obiet-

tivi, vengono predisposti interventi diretti e indiretti.

Negli interventidiretti sono comprese tutte le azioni

di sostegno anche a carattere finanziario in risposta

aibisogni riferibili alladomanda individuale,mentre

per gli interventi indiretti vengono considerate tutte

le azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi

dell’educazione, dell’istruzione, della formazione

professionale e dell’orientamento, finalizzate ad as-

sicurare l’accessibilitàe ilmiglioramentosia dell’of-

ferta formativa che dei servizi ad essa connessi.

In ottemperanza alla legge regionale 32/2002 ven-

gono individuati tresistemi principalid’intervento:

1) il sistemadell’apprendimento, incui sonocom-

prese sia l’areadella formazione formale com-

posta da tutte le iniziative svolte in un contesto

organizzato e strutturato, dove sia espressa-

mente previsto un progetto educativo al termi-

ne del qualeviene rilasciata una certificazione,

sia dell’area formazione non formale data da

tutte leattivitàpianificatemanonesplicitamen-

te progettate come apprendimento, anche se

contengono importanti elementi formativi; in

quest’ultimo caso, al termine del percorso ge-

neralmente non viene rilasciata nessuna

certificazione.

Gli strumentiprepostidallaregioneToscanaper

l’area della formazione non formale sono di-

versificati per fasce e per interessi individuali.

Infatti, al fine di stimolare il processo di educa-

zionedegliadulti sonostati istituiti centri servizi

e centri documentazione e risorse all’interno

dei quali si può trovare il materiale necessario

per approfondire il proprio percorso.

Un altro strumentoutilizzato nell’area non for-

male è rappresentato dai circoli di studio rea-

lizzati inbasealle esigenze degli iscritti.Aigio-

vanieagli adolescenti sono indirizzatele inizia-

tivechevengonosvolteneicentri infanzia, ado-
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lescenzaefamiglia(CIAF),all’internodeiquali

sonodisponibili informazioni sulleopportunità

offerte sia in ambito pubblico sia privato sui

vari argomenti di interesse giovanile.

2) il sistema dell’orientamento che si propone di

realizzare un sistema che raggruppi tutti gli in-

terventiprogrammatinell’ambitodell’areadel-

l’istruzione,dellaformazioneprofessionaleedel

lavoro, secondo una logica di processo conti-

nuo capace di favorire scelte fondate su una

piena conoscenza di sé e sulla valorizzazione

dei propri interessi,motivazioni e competenze

per realizzare un proprio progetto formativo e

professionale.

3) il sistema del lavoro invece deve essere in gra-

do di coniugare l’esigenza di una piena e buo-

na occupazione, incentivando le assunzioni a

tempo indeterminato e nel contempo gover-

nando la flessibilità.

Decreto Dirigenziale 20 ottobre 2006, n. 73

Percorsi integrati tra il sistema della formazio-

ne professionale e gli Istituti professionali. Bi-

ennio 2006-2008.Approvazione modulistica

Con il decreto n. 73 del 20 ottobre 2006 viene ap-

provata la “Modulistica per la gestione delle attività

integrate tra il sistema della formazione professio-

nale e gli Istituti professionali – Terza area” per il

biennio 2006/2008.

L’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale

del decreto, disciplinagli adempimenti amministra-

tivi checonsistono nell’avvio del corsoda parte del-

l’Istituto che dovràpresentare la seguente documen-

tazione:

a) lettera-autocertificazione di avvio ai corsi e

contestuale richiesta di vidimazione del regi-

stro delle presenze che deve essere conforme

allamodulisticapredisposta,debitamentecom-

pilata dal Dirigente scolastico;

b) registro biennale delle presenze da vidimare;

c) convenzione di partenariato tra Istituto profes-

sionale e Organismo di formazione;

d) elenco degli allievi, anche se provvisorio;

e) floppydisk e CD Rom contenente il file relati-

vo alla domanda di iscrizione.

Almenotregiorniprimadellosvolgimentodellostage

deve essere presentato alla Direzione Istruzione

l’abbinamento allievo/ditta e il calendario orario,

utilizzando l’appositomodello.

Con il raggiungimento delle 300 ore di formazione

teorico-pratica si ha la conclusione del modulo I e

successivamente si dà inizio al IImodulo che consi-

ste in ulteriori 300 ore di formazione che compren-

12 Regione Veneto
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dono anche lo stage.Al termine di questo ultimo

modulo l’Istituto ha il compito di trasmettere la se-

guentedocumentazione:

a) lettera sottoscritta dal Dirigente scolastico di

conclusione del progetto;

b) elencodefinitivodegliallievi;

c) floppydisko CD-Rom contenete il file aggior-

nato delle domande di tutti gli allievi parteci-

panti;

d) originaledelverbaledelleverifiche finali;

e) dichiarazione dellepresenze degli allievi;

f) attestato da rilasciare.

Infine, per quanto riguarda l’ammissione alle prove

d’esamefinale,possonoaccedervi sologliallieviche

hanno frequentato almeno il 70% delle ore com-

plessive della parte teorica e della parte pratica.

Deliberazione Giunta Regionale 24 ottobre

2006, n. 3314

Direttiva Regionale per gli Interventi di Orien-

tamento per l’anno 2007

La Giunta regionale ha approvato le linee di pro-

grammazioneedi indirizzopergliInterventidiOrien-

tamento per l’anno 2007, i formulari per la presen-

tazione dei progetti (Allegati D ed E disponibili sul

sito internet www.regione.veneto.it./Bandi/ e

www.regione.veneto.it/orientamento )nonché l’av-

viso pubblicato nella parte terza del bollettino re-

gionale. La Direttiva regionale si compone di tre

parti:

1) Progetti di orientamento di interesse regiona-

le, con due tipologie di intervento: la prima, in

collaborazione con ilSistemaUniversitariodel

Veneto che ha promosso e finanziato “Cicero-

ne”, prodotto di offerta informativa e di orien-

tamento in ingresso che prende in considera-

zione le prospettive di sviluppo professionale

e,quindi,utileancheper l’orientamentoinusci-

ta; la seconda, riguarda le attività di orienta-

mento e ri-orientamento destinate agli adulti,

con lo scopo di promuovere lo sviluppo della

qualità della vita, del benessere psico-sociale

per una partecipazione attiva e consapevole

nellacomunità locale enel mondoproduttivo e

infine di garantire maggiori opportunità di ac-

cesso ai servizi per lapopolazionepiù sfavorita

che vive in situazione di esclusione e/o di non

conoscenza dell’esercizio dei diritti di cittadi-

nanza.

I progetti dovranno essere presentati da un

partenariato e proposti da uno dei seguenti soggetti:

- Comuni, anche consorziati;

- Organismidi formazione;

13
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- CentriTerritoriali per l’educazione degli adulti.

Il soggetto proponentedeve essere iscritto nell’elen-

co regionale degli organismi di formazione accredi-

tati in base alla legge regionale del 9 agosto 2002,

n. 1920 . Ogni progetto deve essere redatto secon-

do il formulario approvato (Allegato D) e deve per-

venire entro venticinque giorni dalla pubblicazione

sul Bollettino Ufficialedella RegioneVeneto.

2) Stage Estivi di Orientamento per giovani in

diritto-dovereall’istruzioneeformazionerivolti

agli studenti del terzo e quarto anno di tutti gli

Istituti di IstruzioneSecondariadi secondo gra-

do, eccetto gli Istituti professionali per i quali

questa tipologia di stage è attivabile solo per

gli studenti del quarto anno, con durata da uno

a due mesi, così come predisposto all’art. 18

della legge196/9721 e dal decreto ministeriale

142/9822 . Prima dell’avvio dello stage devo-

no essere già previste tutte le azioni prepara-

torie, anche extra curricolari a favoredegli stu-

denti coinvolti;perquantoriguardainvece l’im-

porto delle borse di studio che può essere as-

segnato agli studenti è di due euro/ora, a con-

dizione che abbiano svolto il tirocinio per al-

meno il 75% delle ore previste.

3) Attività territoriale di orientamento per il dirit-

to-dovere all’istruzione e formazione. Questo

è uno degli obiettivi principali che la regione

Veneto ha perseguitonelle recenti programma-

zionipluriennalieannuali.AttraversoleDirettive

perl’orientamentolaRegionehaavviatounper-

corsodisviluppo diazioni territorialiper il con-

solidamento e il rafforzamento di reti già esi-

stenti e un’azione di sostegno allo sviluppo e

alla nascita di nuovi partenariati sul territorio.

Infatti particolare importanza hanno assunto le

attività territorialidiorientamentoall’istruzione

e alla formazione, il cui obiettivo è quello di

promuovere la creazione di un servizio infor-

mativo e d’orientamento a rete con punti d’ac-

cesso distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per la realizzazione del progetto il soggetto

proponente dovrà essere iscritto nell’elenco

regionaledegliorganismidiformazionenell’am-

bito dell’orientamentoe/o nell’ambito dell’ob-

bligo formativo, pena l’esclusione del progetto

dal finanziamento. La titolarità del progetto e

la responsabilità per la gestione dello stesso

sono sempre a carico del proponente, mentre

ilcoordinamento vieneaffidatounicamenteagli

Istituti Scolastici e/o agli Organismi di Forma-

20 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 (in B.U.R. Veneto
del 9 novembre 2002, n. 45) - Istituzione dell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati

21 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Supplemento Ordina-
rio alla G.U.R.I. del 4 luglio, n. 154) - Norme in materia
di promozione dell’occupazione

22 Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in G.U.R.I.
del 12 maggio, n. 108) - Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18
della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento.
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zioneProfessionale. Infine lapresentazione del

progetto deve avvenire non oltre trenta giorni

dallapubblicazionesulBollettinoUfficialedel-

la regione Veneto e deve essere presentato

secondo il formulario di cui all’Allegato F.

Legge Regionale 6 ottobre 2006, n. 19

Interventi per la formazione degli operatori di

discipline bio-naturali

La regione Veneto, al fine di concorrere a determi-

nare condizioni di miglioramento della qualità della

vita mediante interventi di formazione degli opera-

tori, individua le discipline bio-naturali (DBN) e

provvedeal rilasciodell’autorizzazioneai corsiealla

definizione delleattività didattico formative.

Perquantoriguardaicorsidi formazione,questi sono

organizzati e gestiti dagli organismi di formazione

accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto

2002, n. 1923 con esperienze nel settore e nelle di-

sciplinedi riferimento.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigoredella pre-

sente legge deve essere istituito, presso la struttura

regionale competente in materia di formazione pro-

fessionale, il Comitato di coordinamento regionale

per le DBN che, insieme alla Giunta regionale, sta-

bilisce perogni singola disciplina:

a) i livelli di formazione per l’esercizio delle

attività lavorative degli operatori delle di-

scipline bio-naturali, che oltre alla prepara-

zione strettamente tecnica, devono provve-

dere, anche alla conoscenza e all’addestra-

mento, alla comunicazione e alla relazione

con l’utente;

b) i criteriper l’adozione dei programmidi for-

mazione;

c) ilmonteoreminimo dei corsidi formazione

comprensivo di uno stage pratico pari ad

almeno il trenta per cento del monte ore

complessivo;

d) i corsi di formazione che avranno una dura-

ta di almeno tre anni.

Questi corsi di formazione per operatore DBN pos-

sono essere anche cofinanziati dalla Regione, che

annualmente determina i criteri e i parametri di fi-

nanziamento, anche accedendo a progetti di forma-

zioneprofessionaleprevistiecofinanziati dall’Unio-

ne Europea. La frequenza dei corsi è obbligatoria e

non possono essere ammessi alle prove di valuta-

zione finale coloro che abbiano superato il tetto

massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale

nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e

14

23 Vedi nota 20
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comunque non superiore al quindici per cento delle

ore complessive.Al termine del corso, gli allievi de-

vono sostenere una prova teorica e una pratica e

all’allievo che supera le prove viene rilasciato un

attestato di qualifica valido ai finidell’iscrizione nel

registro regionale degli operatori in discipline bio-

naturali.

Deliberazione Giunta Regionale 9 ottobre

2006, n. 24-3997

Indirizzi generali per l’individuazione di un

modello regionale di “Polo formativo per

l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superio-

re (IFTS)”. Approvazione

Con la deliberazione della Giunta regionale del 9

ottobre 2006, n. 24-3997, vengono approvati gli

“Indirizzigeneraliperl’individuazionediunmodello

regionale di Polo formativo per l’Istruzione e la

Formazione Tecnica Superiore (IFTS)”.

L’Attod’Indirizzo2005/2007per la predisposizione

dei bandi per progetti IFTS ha adottato una duplice

tipologiadi interventi finalizzatialladefinizionedella

configurazione del Sistema regionale di Istruzione e

FormazioneTecnica Superiore:

- Azione 1: Realizzazione di percorsi IFTS at-

traverso attività corsuali a bando;

- Azione 2:Azione di sistemafinalizzataallade-

finizionedeiPoli formativi territoriali.

Per l’individuazione dei settori/comparti strategici

d’intervento dei futuri Poli formativi per IFTS si ri-

tiene corretto procedere attraverso le indicazioni

contenute nei documenti di programmazione nazio-

nale e regionale quali:

1) il Piano per l’innovazione, la Crescita e l’Oc-

cupazione (P.I.C.O.), che prevede uno speci-

fico progetto finalizzato a dotare iPoli formati-

vi di laboratori tecnologici indispensabili per

sostenere lo sviluppo come previsto dal de-

creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 22624, e

dagli accordi sanciti in sede di Conferenza

Unificata in materiad’istruzione e formazione

professionale;

2) il Documento Strategico Preliminare 2007/

2013 (D.S.R.) sottolinea come la Regione

Piemonte dovrà porsi l’obiettivo della

focalizzazione strategica diprogetti e obiettivi,

mentre le nuove politiche locali dovranno ten-

dere in misura crescente alla costruzione e/o

allo sviluppo di cluster competitivi, capaci di

15 Regione Piemonte

24 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, (in Supple-
mento Ordinario n. 175, alla G.U.R.I. del 4 novembre,
n. 257) - Norme generali e livelli essenziali delle presta-
zioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della
L. 28 marzo 2003, n. 53
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valorizzare una rete organizzata di attori im-

prenditorialie istituzionalinello sfruttamentodi

un particolare vantaggio detenuto dall’area;

3) le Linee d’intervento si dovranno basare sui

criteri disposti dalla legge regionale sulla ricer-

ca 4/200625 , finalizzata a creare una massa

criticasudei settori scientificiepiattaformetec-

nologiche capaci di rispondere ai bisogni pre-

senti o attesi dalla comunità.

Il Polo IFTS nasce, quindi, a supporto dello svilup-

po di un determinato sistema territoriale e per una

determinata filiera settoriale. L’invito alla raccolta/

valutazione delle proposte potrebbe promuovere un

processo di governance istituzionale e di

concertazione teso a incoraggiare l’aggregazione di

più raggruppamenti per consentire l’identificazione

di un numero non elevato di Poli.

Il raggruppamento dovrà essere composto da al-

meno un soggetto per ciascuna delle tipologie se-

guenti:

- Istituto scolastico d’Istruzione Secondaria Su-

periore, avente sede nel territorio regionale;

- Università;

- Centro di ricerca.

Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- accreditamento delle sedi in cui si eroga la for-

mazione;

- specifica esperienzapluriennale nella realizza-

zione di progetti di formazione tecnica supe-

riore;

- esperienze di interventidi trasferimento tecno-

logico e sostegno ai processi di innovazione

tecnologicaorganizzativa.

Legge Regionale 14 ottobre 2006, n. 21

Programmazione di Formazione Professionale

per Operatore Socio Sanitario per soggetti non

dipendenti da strutture sanitarie

Le strutture sanitarie pubbliche della regione

Campania, già sedi didattiche di attività formative

socio sanitarie, di Educazione Continua in Medici-

na, del corso di Formazione Specifica in Medicina

Generale, nonché di lauree triennali in ambito sani-

tario, nel rispettodellacircolare assessorialen.2659/

sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 otto-

bre200526 stabiliscono che la fase di qualificazione

di operatore socio sanitario deve essere aperta an-

che ai soggetti non dipendenti di strutture sanitarie

pubbliche o private.

16 Regione Campania

25 Legge Regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (in B.U.R.
Piemonte del 8 aprile 2006, n. 14) - Sistema regiona-
le per la ricerca e l’innovazione
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La qualificazione nelle strutture sanitarie pubbliche

avviene attraverso corsi che si tengono con caden-

za annuale in base al fabbisogno formativo in ambi-

to regionale.

Il bando per la partecipazione ai corsi viene emana-

to dalle commissioni consiliari che si riuniscono nel

mese di ottobre di ogni anno.Al concorso possono

accedere tutti i cittadini che dispongonodei seguenti

requisiti: diploma di scuola dell’obbligo e compi-

mento del diciassettesimo anno di etàalla data della

scadenza del bando. Inoltre, se la previsione finan-

ziaria risulta insufficiente a coprire gli oneri econo-

mici cui le aziende devono far fronte per l’organiz-

zazione e l’attuazione dei corsi, la Regione dispone

una tassaminimadi iscrizione integrativadallaquale

vengono esonerati i cittadini disoccupati, gli

inoccupati, iminori, gli orfani e i disabili.

Determinazione Direttoriale 5 ottobre 2006, n.

13737

Disposizioni attuative di modalità di gestione

delle attività formative presenti nel “Catalogo

elettronico delle proposte formative in appren-

distato” di cui alla delibera di Giunta Regiona-

le 881/06

La determinazione in oggetto approva le “Disposi-

zioni attuative relative allemodalitàdigestionedelle

attività formative presenti nel Catalogo elettronico

delle proposte formative per l’istituto dell’appren-

distato di cui alla delibera di Giunta regionale 881/

2006 ”27. Le disposizioni avranno validità per la ge-

stione della prima annualità di attuazione del siste-

maregionale di formazione per l’apprendistato, vale

a dire fino al 30 giugno 2007 intesa come data di

conferimento d’incarico al soggetto gestore per lo

svolgimento del percorso formativo . La Regione si

riserva quindi, dopo questa data, di approvare le

modifiche e/o integrazioni che si rendessero oppor-

tune. Le procedure per la gestione delle attività di

cui sopra sono contenute nel “Sistema Informativo

Apprendistato 2006” (SIAPP2006), in cui il Sog-

getto gestore, dopo aver ricevuto il conferimento

dell’incaricodapartedell’aziendaper losvolgimento

del percorso formativo, registra la data di

conferimento e conserva la documentazione presso

la propria sede. Il percorso formativo deve essere

avviato entro tre mesi e il mancato rispetto dei tem-

picausal’annullamentodellaregistrazionenelSIAPP

17 Regione Emilia-Romagna

26 Decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005 (in B.U.R.
Campania del 21 novembre 2005, n. 61) - Area genera-
le di coordinamento piano sanitario regionale e rap-
porti con le UU.SS.LL. settore veterinario - Provvedi-
mento Ministro della Salute e Ministro per la Solidarietà
Sociale e le regioni e le province Autonome di Trento e
Bolzano del 22.02.01. Formazione per Operatore Socio
Sanitario . Approvazione Atto di gestione

27 Deliberazione Giunta Regionale 26 giugno 2006, n.
881 (in B.U.R. Emilia-Romagna del 13 luglio 2006, n.
104) – Approvazione dell’offerta formativa per l’ap-
prendistato - avvio del relativo catalogo in attuazione
della propria delibera n. 237/06
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2006. Il Soggetto gestore, dopo aver registrato il

dettagliodelpercorso formativo, sulla basedelquale

vienevalorizzato l’assegnoformativo (voucher), in-

via alla Regione la richiesta di attribuzione dell’as-

segno stesso.

Ipercorsi formativi devono essere svolti all’interno

di unasingola qualifica per soddisfare meglio le esi-

genze formative dell’apprendista e rispettare quan-

to previsto dalla legislazione e dai contratti di riferi-

mento. Ciascun percorso può essere personalizzato

sianellacomposizionedelleUnitàFormativesianella

durata delle stesse secondo le seguenti modalità:

a) la durata delle singole Unità Formative che

appartiene a una proposta formativa a “Quali-

fica” può essere aumentata, rispetto alle ore

indicate a catalogo, fino a un massimo di qua-

ranta ore;

b) la durata dell’Unità Formativa appartenente a

una proposta formativa “Trasversale” può es-

sere esclusivamente diminuita rispetto alle ore

indicate nel catalogo.

In ogni caso la durata non può essere inferiore alle

sedici ore e superiore alle quaranta. Il Soggetto ge-

store deve comunicare alla Regione le ore di for-

mazione realizzate, l’attività formativa può essere

svolta presso la sede dell’azienda o in altre sedi

occasionali, come previsto dalla normativa regio-

nale sull’accreditamento in base alla deliberazione

della Giunta regionale n. 177/200328 .

Il riconoscimentodell’assegnoformativoall’appren-

dista comporta la compartecipazione finanziaria

dell’impresa che, quandosi avvaledella formazione

esterna, contribuisce finanziariamente alla sua rea-

lizzazione perun importo non inferioreal 50% della

quota annuale dipartecipazione individuale.Tale ri-

conoscimento è subordinato alla frequenza di un

percorso che prevede almeno 40 ore a “Qualifica”

e viene attribuito solo al momento dell’invio della

richiesta di attribuzione dell’assegno e dopo la regi-

strazione della data dell’avvenuto conferimento di

incarico del Soggetto gestore sul SIAPP 2006.

Il Soggetto gestore deve comunicare alla Regione

la lista degli assegni formativi erogabili inviando la

documentazione prevista dalla determinazione in

oggetto.

Deliberazione Giunta Regionale 25 settembre

2006, n. 1069

Legge 53/2000, art. 6 comma 4: interventi di

formazione continua – linee guida per assegna-

zione dei voucher formativi individuali collega-

ti a Piani FormativiAziendali

28 Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2003, n.
177 (in B.U.R. Emilia Romagna del 13 luglio 2003, n.
104) – Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli orga-
nismi di formazione professionale

18 Regione Marche



Osservator io52
Ottobre / Dicembre 2006

La deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del

25 settembre 2006 stabilisce le linee guida per gli

interventidi formazionecontinuadicuialla legge53/

200029 per l’assegnazione di voucher formativi in-

dividuali collegati aiPianiFormativiAziendali.

Attraverso le linee guida la regione Marche, le Pro-

vince e le parti sociali intendono promuovere e rea-

lizzareinterventidiFormazioneContinuaIndividuale

che dovranno essere realizzati in orario di lavoro e

quindi rivolti a lavoratori occupati che usufruiscono

di congedi formativi. Tali interventi, sulla base di

accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione

dell’orario di lavoro da destinare alla formazione e

costituisconoivoucherformativiaziendali.Lerisorse

disponibili per le iniziative formative previste nelle

linee guida ammontano a 558.829,19 euro.

I destinatari della Formazione Continua sono i la-

voratori occupati presso imprese private la cui con-

trattazione collettiva di categoria, nazionale e/o

decentrata definisce il monte ore da destinare ai

congedi per la formazione e le modalità di orario e

retribuzioneconnesse allapartecipazione aipercorsi

formativi e prevede l’utilizzo di voucher formativi

aziendali in orario di lavoro.

Il contributo pubblico massimo concesso per ogni

voucher formativo è pari a euro 1.300,00 e ciascun

lavoratore può essere destinatario di un solo inter-

vento formativo.

Per ogni azienda il numero dei voucher assegnabili

non possono essere superiori al 30% del personale

in forzapresso l’azienda a tempoindeterminato, con

un limite massimo comunque non superiore a 10

unità. La formazione, erogata solo da strutture

formative accreditate presso la regione Marche,

deve riguardare le aree dell’organizzazione del la-

voro, della qualità, dell’innovazione, della sicurez-

za, delle lingue straniere, dell’informatica e I.C.T.

(Informazione, Comunicazione,Tecnologia).

Le iniziative formative devono concludersi con il ri-

lascio, da parte dell’Ente erogatore la formazione,

diunattestatodi frequenzadalqualesianodesumibili

le ore di frequenza e il percorso formativo.

Le richieste di assegnazione dei voucher alle Pro-

vince devono essere effettuate dai legali rappresen-

tantidelle impresediappartenenzadei lavoratori con

l’utilizzo del sistemainformativo della regione Mar-

che – SIFORM – secondo le indicazioni dettate

dagli avvisi pubblici indetti da ciascuna Provincia.

Il contributo sarà erogato all’azienda di provenien-

za dei lavoratori ai quali è attribuito il voucher al

termine dell’attività corsuale, dietro presentazione

all’Amministrazioneprovincialedi riferimentodella

documentazione giustificativa delle spese sostenu-

te. Per quanto riguarda l’ammissibilità ai corsi gli

interessati presentano la domanda di accesso se-

29 Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U.R.I. del 13 marzo
2000, n. 60) - Disposizioni per il sostegno della mater-
nità e della paternità, per il diritto alla cura e alla for-
mazione e per il coordinamento dei tempi delle città
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condo le modalità previste dalla deliberazione in

oggettoesecondo ledichiarazioni resedai legali rap-

presentanti delle imprese richiedenti ai sensi del de-

creto del Presidente della Repubblica 445/200030 .

Le richieste di accesso alla fruizione del voucher

formativo saranno valutate da ciascuna Provincia

secondo i seguenti criteri:

- età del richiedente;

- genere;

- titolo di studio;

- qualità del percorso formativo richiesto.

Dopo la valutazione ciascuna Provincia stilerà la

griglia di valutazione e stabilirà le modalità di asse-

gnazione dei punteggi per la formazione della

graduatoria.

L’azienda infine sarà tenuta a comunicare alla Pro-

vinciadi riferimento i seguentidati:

- ladenominazionedell’Enteerogatoredella for-

mazione;

- la data di inizio del corso;

- il calendariodidattico delle lezioni;

- eventuali variazionidel calendario;

- eventuali assenze effettuate.

Legge Provinciale 13 dicembre 2006, n. 14

Ricerca e innovazione

La ProvinciaAutonoma di Bolzano promuove la ri-

cerca di base e la ricerca applicata, in base alle de-

finizioni e ai concetti di scienza, innovazione e tra-

sferimentotecnologicosviluppatidall’Organizzazione

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

(OCSE) e applicati dall’Unione Europa. In parti-

colare la Provincia, secondo le indicazioni del ma-

nuale di Oslo:

a) definisce il sistema provinciale della ricerca

scientificaedell’innovazione;

b) disciplinaglistrumentidiprogrammazione,pro-

mozione e monitoraggio della Provincia nel-

l’ambito della ricerca;

c) disciplina l’ambito delle attività meritevoli di

essere sostenute e definisce i soggetti ammis-

sibili;

d) individua le risorse finanziarie necessarie per il

19

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Bolzano

30 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (in Supplemento Ordinario alla G.U.R.I.
del 20 febbraio 2000, n. 42) - Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa
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conseguimento delle finalitàdella legge stessa.

I soggetti preposti alla promozione della ricerca

scientificasono:

- le università e gli enti di ricerca pubblici e pri-

vati;

- gli enti funzionali e strumentali cheoperanonel

campo della ricerca;

- i soggetti del sistema dell’istruzioneedella for-

mazioneprofessionale;

- le imprese e altri soggetti pubblicio privati che

svolgono attività di ricerca scientifica localiz-

zata sul territorio provinciale.

Per quanto concerne il sistema provinciale dell’in-

novazione i soggetti designati sono:

- le imprese singole o associate;

- i soggetti del sistema dell’istruzioneedella for-

mazioneprofessionale;

- i centri di competenza riconosciuti dalla pro-

vincia in base a criteri definiti attraverso il re-

golamento d’esecuzione;

- la societàTecho Innovation SouthTyrol (TIS);

- gli enti e le organizzazioni pubbliche e private.

La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca e

l’innovazione, con il compito di elaborare le propo-

ste di linea guida per l’incentivazionedella scienza e

dell’innovazione, chesuccessivamentevengonouti-

lizzate per la redazione del piano pluriennale pro-

vinciale. Compito della Consulta è quello di pre-

sentare proposte per il rafforzamento del sistema

AltoAdige nell’ambito di cooperazioni internazio-

nali nella ricerca e nella tecnologia e proporre inter-

venti o programmi atti a promuovere l’attività di

ricerca e innovazione della Provincia.

Il piano pluriennale deliberato dalla Giunta provin-

cialedefiniscegli indirizzie leprioritàdipromozione

che costituiscono la base del sistema di

incentivazione. I programmi devono attenersi alle

linee Guida proposte dalla Consulta per quanto ri-

guarda l’istituzionedi nuovi istituti di ricercae servi-

zi di supporto scientifico, che riguardano settori di

ricerca rilevanti per la scienza e l’economia, la Pro-

vincia apporta un sostegno duraturo e mirato, infatti

la leggeprovincialen.14/2006prevedeagevolazioni

che consistono in:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interesse;

c) finanziamento a tasso agevolato;

d) agevolazioni tributariee fiscali.

Deliberazione Assemblea Legislativa 24 otto-

bre 2006, n. 81

Approvazione ai sensi della L.R. 50/96, del pro-

20 Regione Emilia-Romagna
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gramma regionale per il diritto allo studio uni-

versitario relativo agli anni accademici 2006-

2007, 2007-2008 e 2008-2009 (proposta della

Giunta Regionale in data 11 settembre 2006,

n. 1238)

La regione Emilia-Romagna, in base alla legge re-

gionale 50/199631, ha approvato il programma re-

gionale per il diritto allo studiouniversitario relativo

agli anni 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, te-

nendo conto di alcuni elementi di natura normativa,

economica e sociale, emersi nel triennio trascorso.

L’applicazione del decreto ministeriale 509/199932

haportatoinEmilia-Romagnaunaumentodegli stu-

denti iscritti al corso di laurea triennale, al quale ha

fatto seguito l’attivazione dei corsi di laurea magi-

strale che, nell’anno accademico 2004/2005, han-

no raggiunto i 10.064 studenti iscritti. Ciò dimostra

una domanda sostenuta di continuazione del per-

corso formativo, sempre più mirato a specializza-

zioni utili per l’inserimento occupazionale e conso-

ne alle esigenze di mercato del lavoro.

A seguitodella riforma costituzionaledi cui alla leg-

ge 3/200133, si è aperta una fase di confronto fra

Stato e Regione per la definizione dei rispettivi ruoli

in materia di diritto allo studio universitario. Tale

confronto si è avviato in seguitoalla determinazione

dei livelli essenziali delle prestazioni dagarantire su

tutto il territorio nazionale.Aquesto proposito, le

Regioni hanno elaborato un documento nel quale si

affermailprincipiosecondoilquale l’individuazione

dei livelliessenziali seguealladefinizionedispecifici

diritti dei cittadini, che in quanto tali devono essere

soddisfatti e, non sarà più sostenibile l’assegnazio-

ne della borsa di studio ad una parte degli studenti

idonei, perché la fruizione del diritto dovrà essere

garantita a tutti.A tale riguardo, il programma re-

gionale per il diritto allo studio universitario per gli

anni successivi viene elaborato in una fase di pas-

saggio verso il pieno esercizio delle competenze re-

gionali in materia. Presenta linee di indirizzo che,

seppur transitorie, mirano a rafforzare il

coinvolgimento,per larealizzazionedegli interventi,

di una pluralità di soggetti autonomi attraverso mo-

dalità fondate sulla collaborazione istituzionale fra

Regioni,Università,Comuni sedidiAtenei sullapar-

tecipazioneattivadegli studentiuniversitari, infatti la

legge regionale 50/1996 tendeva a promuovere lo

sviluppodisinergie istituzionali e territorialichecon-

tribuissero ad apportare valore aggiunto all’offerta

universitariaemiliano-romagnola.

31 Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (in B.U.R.
Emilia Romagna del 28 dicembre 1996, n. 151) –
Disciplina del diritto allo studio universitario. Abroga-
zione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19
luglio 1991, n. 20

32 Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (in
G.U.R.I. del 4 gennaio 2000, n. 2) – Regolamento
recante norme concernenti l’autorizzazione e didattica
degli atenei

33 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U.R.I.
del 24 ottobre 2001, n. 248) - Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione
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Secondo la deliberazione in oggetto, alleAziende

Regionali per il Diritto allo Studio Universitario

(ARDSU) viene affidato il compito di operare in

base alle seguenti priorità:

1) concentrare le risorse disponibili per il

perseguimento della piùampia copertura per il

fabbisogno di borse di studio;

2) offrire allo studente la possibilità di accedere a

formedifinanziamentoparticolarmenteagevo-

late senza la necessità di garanzie reali o per-

sonali da parte di terzi (prestito fiduciario o

d’onore);

3) garantire agli studenti le condizioni più agevo-

lateperlagestionedeibeneficiottenuti, leAzien-

de regionali per il diritto allo studio stabilisco-

no epubblicizzano i termini entro i quali saran-

no effettuati i controlli necessari;

4) favorire lamobilità internazionaledegli studen-

ti per attività di studio e ricerca, obiettivo per

cui operano leAziende regionali;

5) fare in modo che tutti gli studenti accedano al

percorso formativo e che leAziende sosten-

ganogli studenti in situazionidihandicapstipu-

lando delle intese sia con le Università sia con

gliEnti locali;

6) migliorare le residenzee incrementare ladispo-

nibilità dei posti alloggio, con la previsione di

strutturepolifunzionali ingradodi sosteneresia

l’aspettoabitativocheleattivitàcollateralicome

la dotazione di sale studio, riunioni, collega-

menti per l’accesso ad Internet.

Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

La regione Liguria, nel rispetto dei principi del de-

creto legislativo 42/200434 e mediante intese stipu-

late ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, esercita

ogniattivitàdirettaalmiglioramentodellecondizioni

diconoscenzadeibeniculturalieall’incrementodella

loro fruizionepubblica.

Con la legge regionale in oggetto, la regione Liguria

esercita lefunzionidi indirizzoeprogrammazione in

materia di benie di istituti culturali degli enti locali e

sostiene le attività dirette a promuovere iniziative

culturali, in particolare la realizzazione di progetti e

di iniziativeper lavalorizzazione delpatrimonio de-

gli istituti edei luoghidi cultura.

Alla Provincia spettano le funzioni di programma-

zione e valorizzazione di beni, di istituti e di attività

culturali e il coordinamento del sistema nel proprio

territorio, anche in collaborazione con i Comuni e

gli altri soggetti pubblici e privati.

21 Regione Liguria

34 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in Supple-
mento Ordinario n. 28, alla G.U.R.I. del 24 febbraio
2004, n. 45) - Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
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IComuni, invece, gestiscono i beniculturali esisten-

ti sul proprio territorio secondo la programmazione

e ledirettive regionali e realizzanouna gestione inte-

gra degli stessi.

La Regione, insieme agli enti locali e agli altri sog-

gettipubblicieprivati,promuovelacostituzionedella

Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo,

che ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordi-

nare evalorizzare le iniziative culturali edi spettaco-

lo realizzatenel territorio regionale.

Il ComitatoTecnico Scientifico Regionale per le at-

tività culturali, viene istituito dalla Giunta regionale,

come organismo di consulenza che esprime il pare-

re tecnico, obbligatorio, ma non vincolante, in me-

rito alProgramma annuale di attuazionedegli obiet-

tivi e delle scelte.

Inoltre, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007,

è istituito il Fondo unico per la cultura nel quale de-

vono confluire tutte le risorse finanziarie destinate

dalla Regione ai soggetti operanti in materia.

Deliberazione Giunta Regionale 5 ottobre

2006, n. 1556

L.R. n. 13 del 20 dicembre 2004.Approvazione

in via definitiva delle Linee di programmazio-

ne e di indirizzo, relative al primo triennio

attuativo

La deliberazione in oggetto approva invia definitiva

leLineediprogrammazioneedi indirizzo, relativeal

primo trienniodi attuazione della leggeregionale 20

dicembre 2004, n. 1335, redatte sentito il parere

del Comitato Regionale di Coordinamento dei Ret-

toridelleUniversitàcampane;essecostituisconopar-

te integrante del Programma Triennale degli inter-

venti, da redigere e adottare nelle forme e nelle

modalità previste dalla stessa legge.

La legge regionale 13/2004 dispone che il Program-

maTriennale di interventi sia articolato per piani at-

tuativi annuali e stabilisce le fasi di redazione dello

stesso Piano e dell’avvio del Piano attuativo annua-

le. Con la deliberazione in oggetto viene anche ap-

provata la proposta di regolamento che disciplina la

nomina del Comitato di indirizzo e programmazio-

ne, che è il titolare della redazione del programma

triennale, attraverso ilqualesi individuano l’insieme

delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e fi-

nanziario da impegnare nel triennio, la ripartizione

delle stesse e l’impegno finanziario stabilito in rap-

porto aipiani attuativi annuali, le fonti finanziarie ed

il tasso di co-finanziamento per ogni intervento a

carico deisingoliAtenei, i criterioggettivi di priorità

e valutazione utilizzabili per la concessione dei

finanziamentisecondolanormativanazionalevigente

22 Regione Campania

35 Legge Regionale 20 dicembre 2004, n. 13 (in B.U.R.
Campania del 22 dicembre 2004, n. 63) – Promozione
e valorizzazione delle Università della Campania
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in materia di valutazione degliAtenei. Il Comitato

Regionale diCoordinamento degliAtenei, il cui pa-

rere va acquisito per la redazione del Programma

Triennale, ha sollecitato una sua rapida e completa

attuazione, individuando come una prima azione

qualificante per la stessa annualità 2004 il

potenziamentodi ingressodeigiovaninell’Universi-

tà, attraverso il finanziamento di posti per quaranta

giovani ricercatori e quaranta assegni di ricerca. Nel

dicembre 2005 sono stati approvati, sempre dallo

stesso Comitato degliAtenei dei criteri di impegno

sotto forma di “dieci idee per l’Università” le quali

interpretano e attuano lo spirito programmatico e

di indirizzoper l’utilizzo delle risorse:

1) potenziare l’ingressodeigiovaninell’Universi-

tà;

2) promuovere la capacità attrattiva e cooperati-

va internazionale attraverso borse di studio,

scambi e mobilità dei giovani;

3) rafforzare e potenziare le attrezzature, le fun-

zioni e l’offerta dei laboratori didattici di area

scientifica e di area umanistica;

4) garantire una migliore e più approfondita

fruizionedel sapereattraverso ilpotenziamento

dei servizi inerenti le strutture universitarie;

5) tutelare la qualità dei servizi per gli studenti;

6) aumentare la disponibilità dei posti letto nelle

strutture da adibire a residenze universitarie;

7) sostenere le azioni di raccordo tra gliAtenei;

8) promuovere lo sviluppo locale potenziando il

legame alta formazione, ricerca e innovazione

competitiva;

9) sostenere l’alta formazioneartisticaemusicale;

10) favorireazionidicomunicazioneepromozione

delle Università.

Infine, per quanto riguarda le risorse 2005, destina-

teallarealizzazionedegli interventi inerentialleUni-

versità esse sono così suddivise:

- l’85% direttamente alle Università campane;

- il 6% all’Accademia di BelleArti e ai Conser-

vatorimusicali;

- il 9% alle attività di promozione, diffusione,

valorizzazione e internazionalizzatone delle

Università edella formazione universitaria.

Deliberazione Consiglio Regionale 22 novem-

bre 2006, n. 41

Programma regionale degli interventi in mate-

ria di emigrazione per l’anno 2006, ai sensi

dell’articolo 3 della legge regionale 11 giugno

1993, n. 27 (nuove norme in materia di emi-

grazione ed istituzione della consulta regiona-

le per l’emigrazione)

23
L A V O R O

Regione Liguria
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In base alla legge regionale 11 giugno 1993, n. 2736

la deliberazione in oggetto approva il Programma

regionale degli interventi in materia di emigrazione

per l’anno 2006. Il documento di Programmazione

2006 ricalca lo schema dell’anno precedente, in

quanto quest’ultimo hasoddisfatto tutte le necessità

esistenti e haottenuto una grandissima condivisione

da parte del Consiglio regionale e della Giunta. Nel

nuovo Programma, ai fini dell’assegnazione dei

finanziamenti regionali, vengonoutilizzatidei criteri

di priorità previsti nella legge regionale 27/1993 e

di seguito elencati:

- potenziare ulteriormente i contatti e

l’interscambio di notizie sui temi dell’emigra-

zione, favorendol’utilizzodistrumenti informa-

tici e prevedendo la dotazione di attrezzature

informatiche anche per le nuoveAssociazioni;

- riaffermarelafondamentaleimportanzadei rap-

porti con le giovani generazioni;

- privilegiare le attività che implicano il

coinvolgimentodipiùsoggetti istituzionali cre-

ando sinergie con altre Regioni e prevedendo

anche la compartecipazione di organismi cen-

trali;

- potenziare le iniziativedellenostreAssociazio-

ni all’estero, per allargare la cerchia dei

beneficiari, per migliorare il rapporto costi/be-

nefici e per favorire uno stretto coordinamento

tra le associazioni medesime.

Sempre secondo la legge regionale 27/1993 per la

realizzazione delle attività previste nel Programma

per l’anno2006,vengonostanziaticomplessivamen-

te 500.000,00 euro.

L’attività regionale in materia di emigrazione si arti-

cola nei seguenti settori:

1) Cultura/Storiadell’Emigrazione. In questo set-

tore sono comprese le iniziative consolidatesi

nel corso degli anni tra le quali citiamo:

- i corsi e le Borse di Studio di Santa Mar-

gherita Ligure a favore di studenti discen-

dentidiemigrati liguri;

- le iniziativedegliEnti localiper l’ospitalità

deigiovanididiscendenza ligure chesog-

giornano inLiguria;

- il premio “Lerici-Pea”, il quale attua una

sezione per i “Poeti e Scrittori liguri nel

Mondo”;

- laGiornata dell’Emigrante;

- la collaborazione con la Fondazione

Eliogabalo nelle iniziative di ricerca sul-

l’Emigrazione.

2) Sociale eAssistenziale che comprende i con-

tributi per il rientro definitivo degli emigranti

liguri, erogatiper il tramite delComune di resi-

denza ai sensi della legge regionale 27/1993.

36 Legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (in B.U.R. Ligu-
ria del 30 giugno 1993, n. 13) – Nuove norme in materia
di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale
per l’emigrazione
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3) Associazionismo e Frontalierato. In questo

campo rientrano tutte le attività che saranno

promosse a beneficio, sia diretto sia indiretto,

delleAssociazioni di emigrati liguri nel mondo

e di quelli che si occupano di frontalierato.

4) Iniziative concorsuali a carattere sperimentale

che consistono nel chiedere di istituire un Pre-

mio biennale per l’immagine della Liguria al-

l’estero.

La Giunta regionale fissa i termini e le modalità del

Premio biennale, il quale è articolato in due sezioni

a cui sarà attribuito un proprio budget. La valuta-

zione delle proposte deve essere fatta previa

acquisizione del parere del Comitato della consulta

regionale per l’emigrazione.

Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20

Riordino delle professioni turistiche di accom-

pagnamento e dei servizi

La legge regionale in oggetto disciplina la materia

delle professioni turistichedi accompagnamentonel

rispettodellenormecostituzionali ecomunitarie,ma

anche sulla base dei principi previsti dalla legge 29

marzo 2001, n. 13537 e del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 200238 .

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono quelli

di razionalizzare l’eserciziodelle professioni turisti-

che inSardegnaintervenendosulladefinizione, sulla

declaratoria delle funzioni, sull’accesso e sui requi-

sitiabilitativi.

Le figure professionalidi accompagnamento si sud-

dividono in tre categorie:

1) la guida turistica è colui che per professione

illustra, con competenza a carattere regionale,

nel corso delle visite guidate in accompagna-

mento di persone singole o gruppi di persone,

opered’arte,gallerie,musei, scavi archeologici

e quant’altro sia testimonianza di una civiltà,

evidenziandone lecaratteristicheartistiche, sto-

richeemonumentali;

2) la guida ambientale-escursionistica è colui che

di professione accompagna singole persone o

gruppi di persone in ambienti terrestri o

acquatici, compresi parchi ed aree protette;

3) la guida turistica sportiva è colui che accom-

pagna le persone in attività turistico-sportive

per le quali è richiesta la conoscenza e l’utiliz-

zo di particolari tecniche secondo le direttive,

24 Regione Autonoma della Sardegna

37 Legge 29 marzo 2001, n. 135 (in G.U.R.I. del 20 aprile
2001, n. 92) - Riforma della legislazione nazionale del
turismo

38 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 set-
tembre 2002 (in G.U.R.I. del 25 settembre 2002, n. 225)
- Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le
province autonome sui principi per l’armonizzazione, la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
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le linee guida e le tabelle di specializzazione

adottate con deliberazione della Giunta regio-

nale.

Appartengono a questa categoria le guide subac-

quee e gli istruttori subacquei come previsto dalla

legge regionale 26 febbraio 1999, n. 939 .

Le guide turistiche possono esercitare la loro pro-

fessione solo se iscritte nel registro professionale,

che viene istituito presso la segreteria di ciascuna

Provincia. Per l’iscrizione al registro le segreterie

devono verificare che ciascun richiedente possegga

i requisiti necessari:

- maggiore età;

- cittadinanza italiana o di altro Paese membro

dell’Unione europea;

- godimentodeidiritti civili;

- idoneità psico-fisica all’esercizio della profes-

sione.

Leguide turisticheeambientali-escursionistiche,per

svolgere la loro professione, devono aver effettuato

la formazione inaffiancamento presso associazioni,

enti o società pubbliche o private che erogano ser-

vizi turistici e/o culturali abilitati e che rilasciano la

certificazione di tirocinio, mentre per le guide turi-

stiche sportive la certificazione viene rilasciata da

un istruttore abilitato e iscritto nel registro.

Possono accedere di diritto alla professione di gui-

da turistica, le persone regolarmente iscritte nei re-

gistri e che operano nel settore del turismo con

specializzazione, per le quali non è istituito l’albo o

coloro che hanno frequentato corsi di almeno 600

ore, comprensivi di stage formativi con esami finali

di qualifica, riconosciuti dalla regione Sardegna.

Iprofessionisti, infine, sono tenuti a frequentare pe-

riodicamente corsi di aggiornamento inerenti all’at-

tività professionale turistica esercitata.

Decreto Dirigenziale 22 novembre 2006, n.

5667

Approvazione schede da inserire nel reperto-

rio regionale dei profili professionali

La regione Toscana, con il decreto in oggetto, ha

approvato e inserito nel Repertorio regionale tre

profiliprofessionali:

1) l’addetto alla verniciatura e stuccatura per la

nautica;

2) il tecnico qualificato in logistica portuale;

3) il tecnico qualificato in progettazione e promo-

zione turistica e culturale.

39 Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (in B.U.R.
Autonoma della Sardegna del 23 ottobre 1999, n. 42)
- Norme per la disciplina dell’ attività degli operatori
del turismo subacqueo

25 Regione Toscana
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La figura descritta al primo punto opera nel settore

delle costruzioni navali, delle riparazioni di navi e

delle imbarcazioni, eseguendo lavori di stuccatura e

verniciatura con l’utilizzo di diverse tecniche e pro-

dotti per i materiali interni ed esterni alla nave in co-

struzione o in restauro e basandosi sulle indicazioni

del committente, sugli elaborati e suidisegni tecnici.

Inoltre, egli interviene in tutto ilciclo di lavorazione,

dalla stuccatura alla verniciatura finale, individuan-

do anche interventi di messa in sicurezza del posto

di lavoro. Il tecnico qualificato in logistica portuale

è colui che opera nel settore delle merci: conosce e

gestisce la movimentazione dei materiali, predispo-

ne piani di lavoro per ottimizzare il carico, le conse-

gne e i percorsi. Infine, gestisce e predispone la do-

cumentazionenecessariaper il trasferimentodeima-

teriali, gliaspetti assicurativi e di imballaggio in rife-

rimento all’area marittimo-portuale.

Il tecnico qualificato in progettazione e promozione

turistica e culturale opera nel settore delle agenzie

di viaggio, degli operatori turistici e delle attività di

assistenza turistica. Svolgeattività di ideazione, pia-

nificazione, realizzazione, collaudoepromozionedi

nuovi “prodotti” turistici nazionali e internazionali.

Egli deve essere in grado di valutare gli aspetti eco-

nomici e calcolare le tariffe e i costi delle singole

componenti del viaggio, come il trasporto,gli alber-

ghi, le attività culturali e ricreative.

Deliberazione Giunta Regionale del 13 novem-

bre 2006, n. 831

Integrazione dell’ottica di genere in tutte le

articolazioni del processo di programmazione

regionale

Poiché la parità tra uomo e donna costituisce un

principiofondamentaledeldirittocomunitarioedella

nostra Costituzione e preso atto che il Programma

Regionale di sviluppo 2006/2010 connota le pari

opportunità come ambito trasversale rispetto alle

politiche regionali, la regione Toscana attiva proce-

duredivalutazione integratache tengonocontodella

specificità degli effetti sui profili di generee li esten-

de all’insieme dell’attività programmatica.Atale

proposito, con la deliberazione in oggetto, la Re-

gione dispone:

- l’estensione dell’analisi in ottica di genere al

processo di programmazione regionale in tutte

le sue articolazioni, secondo il principio del-

l’integrazione dellepari opportunità;

- la dimensione di genere dovrà formare ogget-

to di specifica considerazione fin dalla propo-

sta iniziale del piano/programma, per quanto

attiene sia ai contenuti del documento, sia ai

contenutidellevalutazioni;

- in sede di valutazione integrata gli effetti che

26
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riguardano le persone fisiche dovranno essere

descritti/e o quantificati in base al genere tra-

sversalmente ad ognunadelle dimensioni (am-

bientale, territoriale, economico-sociale), la

valutazione di genere può essere svolta

avvalendosi dei modelli d’impatto strategico

sulle pari opportunità;

- nei processi partecipativi dovranno essere in-

cluse le esperte e le rappresentanti di associa-

zioni femminili, in conformità del principio di

sostenibilitàdigenere,elementodi trasversalità

in tutte le fasi e in tutti gli ambiti dei piani e

programmi.

Determinazione 12 dicembre 2006, n. 17660

Linee interpretative condivise dell’Accordo in

Conferenza Stato-Regione attuativo dell’art. 2,

commi 2 e 3 del D. Lgs 23 giugno 2003, n. 195

(pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2006, n.

37) – Recepimento e diffusione

La regione Emilia-Romagna,con la determinazione

del Responsabile del Servizio Formazione Profes-

sionale del 12 dicembre 2006, n. 17660, disciplina

le “Linee interpretative condivise dell’Accordo in

Conferenza Stato-Regioni attuativodell’art. 2, com-

mi 2 e 3, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n.

195 ”40. L’Accordo individua i soggetti abilitati ad

erogare la formazione per i Responsabili del Servi-

zio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e control-

lare gli adetti del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione (ASPP); tra questi sono comprese le Regioni

e le ProvinceAutonome che avviano una sperimen-

tazione che consenta di testare il nuovo impianto

formativo e si riservano la possibilità, dove è neces-

sario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Sta-

to-Regioni per gli eventuali adeguamenti dell’Ac-

cordo. Inoltre, le Regioni e le ProvinceAutonome

hanno concordato di fornire indicazioni per favorire

l’interpretazione univoca del testo dell’Accordo, in

modo da garantire la corretta attuazione di quanto

previsto.

Con il decreto legislativo 195/2003 viene adottata

come interpretazione del concetto di “attuazione dei

percorsi formativi”quellacomunementeutilizzata in

ambito di formazione professionale, ossia il

completamento di tutte le procedure che consenta-

no l’effettivo avvio dell’intervento formativo. Per-

tanto, queste entro il 14 febbraio 2007, devono es-

sere completate. Le metodologie di insegnamento/

40 Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U.R.I.
del 29 luglio 2003 n. 174) – Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacita’ e dei requisiti professio-
nali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’ar-
ticolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39

27 Regione Emilia-Romagna
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apprendimento vengono suddivise in tre moduli:

1) ModuloA, propedeutico agli altri e la sua ido-

neità, unavolta conseguita, resta validaper tutti

i percorsi formativi successivi, costituendocre-

dito formativo permanente;

2) Modulo B, propedeutico al Modulo C, ha va-

lidità quinquennale, come lo stesso credito

formativo, ma alla scadenza scatta l’obbligo di

aggiornamento. Questo modulo va effettuato

per ogni macrosettore per il quale si assume la

nomina di RSPPe diASPP.

3) Modulo C, costituisce credito formativo per-

manente e vale per qualsiasi macrosettore.

Alla fine del percorso formativo viene rilasciato un

certificato regionale che deve contenere i seguenti

elementi:

- normativa di riferimento attuativa del decreto

legislativo 195/2003;

- specifica del Modulo con monte ore;

- periodo di svolgimento del corso;

- soggetto formatore;

- dati anagrafici del corsista;

- firma del soggettoabilitato al rilascio dell’atte-

stato.

Infine per quanto riguarda la sperimentazione, essa

èmirataall’individuazionedieventualiunitàformative

tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a

più macrosettori; i risultati saranno condivisi con i

Ministeri che sottoscrivono l’Accordo per eventuali

adeguamenti in Conferenza Stato-Regione. La

sperimentazione ha la durata di due anni a partire

dalla data della pubblicazione dell’Accordo sulla

GazzettaUfficiale.

Deliberazione Consiglio Regionale 25 ottobre

2006, n. 28

Legge Regionale n. 20 del 21 luglio 2003, art.

4. “Piano Triennale per la Cooperazione”.Ap-

provazione Piano Triennale (D.P.T.) annualità

2006-2008

La cooperazione è un fenomeno che contribuisce

positivamente allo sviluppo dell’economia regiona-

le e per questo motivo è sempre seguito con inte-

ressedall’Amministrazione Regionalecon ilpreciso

intento di ampliare e sviluppare il sistema occupa-

zionale e le attività produttive.

La legge regionale n. 20 del 200341 , in conformità

con i principi espressi dall’art. 45 della Costituzio-

ne e in attuazione della legge regionale 6 agosto

1999, n. 1442 detta norme per la promozione e il

sostegno della cooperazione al fine di determinare

migliori condizioni per l’ampliamento e la

diversificazione della base produttiva, per una ra-

28 Regione Lazio
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zionale politica di sviluppo economico e per favori-

re ulteriori sbocchi occupazionali.

La Regione interviene per promuovere la cultura

coperativa, anche tramite leorganizzazioni regionali

del movimento cooperativo appartenenti alle asso-

ciazioni nazionali riconosciute con decreto del Mi-

nistero delle attività produttive ai sensi del decreto

legislativo 2 agosto 2002, n. 22043 , in particolare

mediante:

1) l’acquisizionedielementiconoscitivirelativialla

realtà cooperativa;

2) la realizzazione diattività di formazione, attra-

verso la predisposizione di un sistema infor-

mativo;

3) l’organizzazione dei convegni, congressi ed

eventi sulla cooperazione regionale.

Il piano triennale per la cooperazione deve essere

attuato con piani annuali, adottati dalla Giunta re-

gionale entro il mese di settembre diogni anno. Con

ilpianovengonostabiliti:

1) gli interventi che la Regione intende attuare di-

rettamente;

2) gli interventi che laRegione intendeattuare tra-

mite leorganizzazioni regionalidelmovimento

cooperativo, i criteri e le modalità per il relati-

vofunzionamento;

3) le risorse destinate ai contributi, inclusi quelli

relativi all’accesso al credito.

Con il compito di proporre, valutare e verificare le

politiche regionali per la cooperazione, è stata isti-

tuita la Consulta che:

1) formula osservazioni sul fenomeno regionale

delle cooperazioni, pergli aspetti sia economi-

cicheistituzionali;

2) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei

piani regionali per la cooperazione;

3) avanza proposte per la ripartizione del Fondo

unico regionale per lo sviluppo economico e

per leattivitàproduttiveistituitodall’art.68della

legge regionale 14/199944 .

L’obiettivo del legislatore, in base alla legge regio-

nale 20/200345, è quello di determinare un pro-

gramma finalizzato al concreto collegamento del si-

stema delle Imprese Cooperative con la loro speci-

fica qualità di creare una migliore e più qualificata

occupazione.Atale riguardo il mondo cooperativo

41 Legge Regionale 21 luglio 2003, n. 20 (in B.U.R. Lazio
del 5 giugno 2004, n. 22) - Disciplina per la promozio-
ne e il sostegno della cooperazione

42 Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (in Supplemen-
to Ordinario n. 2 al B.U.R. Lazio del 30 agosto 1999 n.
24) – Organizzazione delle funzioni a livello regionale
e locale per la realizzazione del decentramento ammi-
nistrativo

43 Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (in G.U.R.I.
dell’ 8 ottobre, n. 236). - Norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’arti-
colo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
recante: «Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posi-
zione del socio lavoratore»

44 Vedi nota n. 42

45 Vedi nota n. 41
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riserva particolare attenzione alla governance delle

politichesull’innovazioneeallo svilupposostenibile

nella regione Lazio. L’obiettivo fondamentale del

Piano Triennale consiste nel raggiungimento della

“competitività regionalee occupazione” attraverso:

- ilmiglioramentodellecapacità regionali inma-

teria di ricerca e sviluppo;

- laprevenzionedei rischinegli investimentidel-

le infrastrutture legate a Natura 200046 ;

- l’accessibilità ai servizi d’interesse economico

generale che riguardano il rafforzamento delle

reti secondarie per il collegamento alle reti re-

gionaliprincipali;

- l’attivazione di servizi a rete attraverso i pro-

venti finanziati alleAssociazioni di rappresen-

tanza del Movimento Cooperativo o per il tra-

mite dei loro centri servizi.

Infine, ilConsiglioregionale, con l’approvazionedel

Piano Triennale 2006-2008, dispone:

1) la promozione e diffusione della cultura e

dell’imprenditorialità cooperativa;

2) l’erogazione dei finanziamenti per favorire il

processo di Innovazione e Internazionalizza-

zione delle Imprese Cooperative;

3) le adeguate risorse, in particolare per le im-

prese cooperative di produzione, lavoro e ser-

vizi per l’accesso a specifiche fontidi finanzia-

mento previste dalle normative nazionali e re-

gionali;

4) la visibilità del mondo cooperativo che consi-

ste nel favorire e assicurare una maggiore pre-

senza e rappresentanza in specifici organismi e

Agenzie istituzionali regionali,nazionalie inter-

nazionali;

5) l’organizzazioneregionale diun’Areapresso il

Dipartimento Sviluppo Economico e Occupa-

zionale,Assessorato alla P.M.I., Commercio,

Artigianato e Cooperazione. Ciò rappresenta

unprimo passoverso l’azione dicoordinamen-

to ed implementazione delle funzioni

organizzative e delle risorse umane dedicate

dalla Regione al sistema cooperativistico.

Deliberazione Giunta Regionale 12 settembre

2006, n. 583

Attivazione nodo regionale della borsa conti-

nua nazionale del lavoro secondo l’offerta sus-

sidiaria del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali, art. 15 del D.lgs 276/2003; atti-

46 La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva “Habitat”,
è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente
la “rete” è composta da due tipi di aree: le Zone di
Protezione Speciale, previste dalla Direttiva “Uccelli”,
e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali
zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali,
dalla totale sovrapposizione alla completa separazio-
ne, come sintetizzato nel seguente schema
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vazione e sviluppo Sistema Informativo Lavo-

ro (SIL)

All’articolo 15, Capo III del decreto legislativo del

10 settembre 2003, n. 27647 viene costituita la

Borsa continua nazionaledel lavoro (BCNL), quale

sistema apertoe trasparente di incontro tra domanda

eoffertadi lavorobasatosuunaretedinodi regionali.

Vengono altresìdefiniti gli ambiti incui si articolano

i servizi della BCNL, individuando un livello

nazionale e un livello regionale. Nel quadro delle

proprie competenzediprogrammazione, leRegioni:

- attuanol’integrazionedeisistemipubblici epri-

vati presenti sul territorio;

- definiscono erealizzano il modellodi servizi al

lavoro;

- cooperano alla definizione degli standard na-

zionalidi intercomunicazione.

In base a questo decreto, la Giunta della Regione

Lazio, con la delibera in oggetto ha approvato:

- l’attivazione,avvalendosidell’assistenzatecnica

dei propri soggetti (StrumentiAgenzia Lazio,

Laziodisu, Laziomatica S.p.A.), del nodo re-

gionale della borsa continua nazionale del la-

voro, al fine di assicurare la massima efficacia

e trasparenza del processo di incontro tra do-

manda e offerta di lavoro;

- la proposta tecnica economica presentata da

Laziomatica S.p.A., relativa all’attività di in-

stallazione e messa in esercizio del nodo re-

gionale Borsa Lavoro e SIL per un importo di

521.884,80 euro; dispone inoltre che la Dire-

zione regionale Lavoro,Pari Opportunità e Po-

litiche Giovanili provveda con successivo atto

all’impegnoed erogazionedella somma neces-

saria per le attività di cui sopra.

Legge Regionale 23 ottobre 2006, n. 13

Istituzione e disciplina del consiglio regionale

dell’economia e del lavoro. Abrogazione del-

l’articolo 22 della legge regionale 6 agosto

1999, n. 14 e successive modifiche

Con la legge in oggetto viene istituito il Consiglio

Regionale dell’Economia e del Lavoro (CREL), ai

sensi dell’art. 71 dello Statuto quale organo di con-

sulenza del Consiglio e della Giunta regionali che

contribuisceall’elaborazionedegliatti normativi,ge-

nerali e settoriali relativi alla programmazione eco-

nomico-sociale e territoriale regionale nonchè agli

interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della

Regione. Il CRELconcorre all’attuazione del prin-

cipio statutario, della concertazione tra istituzioni

47 Vedi nota n. 7- Capo III Borsa continua nazionale del
lavoro e monitoraggio statistico – artt. 15, 16 e 17
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pubbliche, forze economiche e sociali, organizza-

zioni sindacali e autonomie funzionali. E’costituito

con decreto del Presidente della Regione e dura in

carica per la durata del Consiglio regionale.

Il Consiglio Regionaledell’economia e del lavoro:

a) esprime pareri obbligatori sulle seguenti cate-

gorie di atti:

- proposte di leggefinanziaria regionale, di

bilancio, di previsione annuale e

pluriennale;

- atti generali e settoriali relativi alla pro-

grammazione economico-sociale e terri-

toriale regionale;

- proposte di legge e di regolamento aven-

te ad oggetto interventi di rilevante inte-

resse per la Regione;

b) formula osservazioni e proposte di propria ini-

ziativa inerenti agli atti previsti nella lettera a);

c) elabora studi, ricerche, indagini e rapporti di

supportoall’amministrazioneregionalenell’at-

tività di programmazione economico-sociale,

territoriale e delle politiche del lavoro;

d) promuove sessioni di informazione e comuni-

cazionesulle politichedell’Unione europea in-

dirizzate alla crescita e allo sviluppo dei terri-

tori aperti alle società civili;

e) stipula convenzionicon Università e con i cen-

tri di studio e di ricerca.

Infine la legge in oggetto prevede all’art. 10 l’abro-

gazione dell’ art. 22 della legge regionale 6 agosto

1999, n. 1448, relativo al CREL, nonché della leg-

ge regionale 18 aprile 2003, n. 1249 .

Regolamento Regionale 11 novembre 2006,

n. 2

Regolamento per il funzionamento della Com-

missione Regionale della Calabria per

l’emersione del lavoro non regolare

La Commissione regionale per l’emersione del la-

voro non regolare viene istituita con Regolamento

regionale in attuazione di quanto disposto all’arti-

colo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,

n. 44850 , con sede presso l’Union Camere della

Regione.

Il compito della Commissione è quello di svolgere

analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di

promuovere collaborazioni e intese istituzionali di

assistenza alle imprese, finalizzata in particolare al-

31 Regione Calabria

48 Vedi nota n. 42

49 Legge Regionale 18 aprile 2003, n. 12 (in B.U.R. Lazio
del 10 maggio 2003, n. 13) – Istituzione del Consiglio
regionale dell’economia e del lavoro – Modifiche alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14

50 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Supplemento Ordi-
nario n. 210 alla G.U.R.I. del 29 dicembre 1998, n. 302)
- Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo
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l’accesso al credito agevolato, alla predisposizione

di aree attrezzate, che stipulano contratti di

riallineamento retributivocome previsto all’articolo

78, comma 4 della legge sopra citata.

In particolare, l’attivitàdella Commissione miraalla

promozione dell’occupazione regolaree alla qualità

dello sviluppo, determinando le condizioni per av-

viare processi di emersione e la scomparsa delle

forme di lavoro irregolare attraverso un insieme in-

tegratodistrumenti informativi, formativienormativi

connessi alle opportunità di sviluppo occupaziona-

le.Glistrumentiattuativi, invece,sonodaindividuarsi

nel coordinamentodell’attività economica regiona-

le e nel potenziamento di una rete di servizi di con-

sulenza e assistenzaofferti agli operatori economici.

La Commissione si riunisce una volta al mese e, in

base allequestioni poste all’ordine delgiorno, invita

le Istituzioni capaci di dare un fattivo contributo al

perseguimento dei fini istituzionali. Le decisioni che

emergono dalla riunione vengono prese a maggio-

ranza; infine deve essere redatto un apposito ver-

bale della riunione che viene approvatonella riunio-

ne successiva. La Commissione è costituita dal Pre-

sidente, nominato con decreto del Presidente della

Giunta regionale coordina le attivitàdella Commis-

sione e nomina degli esperti in caso di necessità. I

componenti hanno uncompitoconsultivo di indiriz-

zoedicoordinamento,nell’ambitodellepropriespe-

cificitàper il raggiungimentodei fini istituzionali.

Infine, per assicurarne il funzionamento, a supporto

della Commissione è istituita una struttura tecnico/

amministrativa chesvolge compiti e funzionidi pro-

duzioneeattuazionedegliatti amministrativie tecni-

ci necessari alperseguimento dei fini istituzionali.

Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 36

Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti

operanti nel mercato del lavoro regionale

La leggeregionale in oggetto, inattuazione degli ar-

ticoli 6 e 7 del decreto legislativo del 10 settembre

2003, n. 27651 , disciplina la procedura di autoriz-

zazione deglioperatori pubblici eprivati, che nefac-

cianorichiesta all’eserciziodell’attività di cui all’art.

2 del citato decreto legislativo, nell’esclusivo ambi-

to del territorio regionale, nonché l’accreditamento

degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i

servizi al lavoro nel medesimo ambito territoriale,

anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro assume

come parametro la centralità della persona e la ga-

ranzia di parità d’accesso ai servizi da parte di tutti

i cittadini e cittadine. Le norme contenute nella leg-

32 Regione Piemonte

51 Vedi nota n. 7
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ge inoggetto si ispirano ai seguenti principi:

a) assicurare il governo delle politiche del lavoro

confermando il ruolo di programmazione, in-

dirizzo e coordinamento generale della Regio-

ne;

b) favorire l’interazione tra gli operatori pubblici

e privati;

c) garantire lequalificazionidel sistemaregionale

dei servizi al lavoroattraverso ilmiglioramento

dei meccanismi di funzionamento dei soggetti

componenti la rete;

d) concorrere al superamento di ogni altra forma

di discriminazione nel mercato del lavoro e al

perseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le

condizioni lavorative.

Il provvedimento disciplina anche la procedura per

l’iscrizionealle sezioni regionalidell’albodegliope-

ratori pubblici e privati che ne richiedono l’autoriz-

zazione. L’elenco dell’accreditamento degli opera-

tori pubblici e privati deve essere stilato entro sei

mesi dall’entrata in vigore della presente legge e

spetta allaGiunta regionale formulare indirizzi ecri-

teri generali per l’attuazione di forme di collabora-

zione tra glioperatori e i centri per l’impiego istituiti

dalle Province, ai sensi della legge regionale 14 di-

cembre 1998, n. 4152 .

L’erogazione delle risorse assegnate alle Province

avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica

finalizzate a garantire l’economicità della scelta del

soggetto affidatario, nonché ad assicurare un servi-

zio di qualità e un corretto rapporto tra costi e be-

nefici.

Infine, sempre in base alla legge regionale 41/1998

vengonoelencate lefunzioniamministrativeaffidate

alle Province. Tali funzioni consistono nella

certificazione, conservazione, sospensione e perdi-

ta dello stato di disoccupazione e nell’avviamento a

selezione presso le pubblicheAmministrazioni, ai

sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 3653 e della

legge regionale 18 maggio 2004, n. 1254 .

Tali funzioni devono essere esercitate con proprie

strutture o tramite soggetti, pubblici o privati accre-

ditati, che intervengono in via non sostitutiva per

completare la gamma dei servizi e fornire interventi

specializzati per determinate categorie di utenti in

un’ottica di integrazione.

Deliberazione Giunta Regionale 7 novembre

2006, n. 1648

52 Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (in B.U.R.
Piemonte del 17 dicembre 1998, n. 50) - Organizza-
zione delle funzioni regionali e locali in materia di
mercato del lavoro

53 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in Supplemento Ordi-
nario alla G.U.R.I. del 3 marzo 1987, n. 51) – Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro

54 Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12 (in G.U.R.I.
del 20 maggio 2004, n. 20) – Disposizioni collegate
alla legge finanziaria per l’anno 2004

33 Regione Puglia
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Articolo 2 Legge Regionale 22 novembre 2005,

n. 13. Approvazione profili formativi apprendi-

stato professionalizzante – Settore Gomma –

materie plastiche – cavi elettrici ed affini.

L’art. 2 della legge regionale n. 13 del 22 novembre

200555 , emanata in base all’ art. 49 del decreto le-

gislativo 10 settembre 2003, n. 27656 , stabilisce che

la Giunta regionale definisca i profili formativi del-

l’apprendistato professionalizzante nel rispetto del-

lecompetenzespettantiallalegislazionestataleedella

funzione dellacontrattazione collettiva.

Le parti interessate alla stipula dell’Accordo di rin-

novo della parte economica del Contratto Colletti-

vo Nazionale del lavoro e di definizione dei profili

formativi e delle modalità di erogazione della for-

mazionenell’apprendistatoprofessionalizzante rico-

noscono che l’apprendistato professionalizzante,

caratterizzato da un percorso formativo personaliz-

zato secondo l’area professionale e integrato nel

rapporto lavorativo, è una forma di lavoro idonea a

coniugare i fabbisogniaziendali dipersonale qualifi-

cato con le esigenze formative del lavoratore.

Ciò premesso, l’apprendistato professionalizzante,

così come regolamentato dalle norme contrattuali

collettive del settore gomma, plastica, cavi elettrici

e affini, rappresenta uno strumento strutturale di in-

serimento lavorativo mirato, capace di favorire oc-

cupazione di qualità e di soddisfare le esigenze di

competitivitàdelle imprese.

L’azienda è tenuta a erogare a ciascun apprendista

la formazione per il conseguimento della qualifica

professionale prevista. Le ore di formazione devo-

no essere pari a 120 per ciascuno degli anni di du-

rata del rapporto di apprendistato professionaliz-

zante, mentre la formazione può essere erogata in

tutto o in parte all’interno dell’azienda o all’esterno

in un’apposita struttura di riferimento. Secondo

quanto previsto dai decreti del Ministero del Lavo-

ro 8 aprile 199857 e 20 maggio 199958 , la forma-

zione deve essere effettuata per moduli e suddivisa

in contenuti a carattere trasversale, comuni per tutti

gli apprendisti ea carattere professionalizzante, dif-

ferenziati per leAree professionali.

Inoltre, il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), che

l’azienda è tenuta ad allegare al contratto di appren-

distato, descrive il percorso formativo dell’appren-

dista per il conseguimento della qualificazione pro-

fessionale. Spetta al datore di lavoro attestare la

formazione impartita all’apprendista, mentre per

esigenze organizzative e/o produttive, e con il con-

55 Legge Regionale 22 novembre 2005, n. 13 (in B.U.R.
Puglia del 25 novembre 2005, n. 146) - “Disciplina in
materia di apprendistato professionalizzante”

56 Vedi nota n. 7

57 Decreto 8 aprile 1998 (in G.U.R.I. del 14 maggio 1998,
n. 110) - Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti

58 Decreto Ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 (in G.U.R.I.
del 15 giugno 1999 n. 138) - Individuazione dei conte-
nuti delle attività di formazione degli apprendisti
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senso dell’apprendista, nel corso del rapporto di

apprendistato il P.F.I., potrà essere modificato, an-

che al fine di pervenire a una diversa qualificazione

professionale. Le parti, in base al decreto legislati-

vo n. 276/200359, individuano i profili formativi va-

levoliperl’apprendistatoprofessionalizzantenell’in-

dustriadella gomma,materie plastiche, cavi elettrici

e affini checonsistono nell’insieme delle conoscen-

ze e competenze necessarie per conseguire la qua-

lifica professionale. Infine, i profili potranno essere

revisionati periodicamente a cura dell’Organismo

bilaterale di categoria per la formazione in relazione

alle modifiche organizzativee/o produttive verifica-

tesi nel settore, nonché agli esiti del monitoraggio

che le parti stipulanti effettueranno in merito all’ap-

plicazione dell’istituto. Leparti stipulanti trasmetto-

no l’accordo alla Regione.

Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28

Disciplina in materia di contrasto al lavoro non

regolare

Con la legge regionale in oggetto, la Regione Puglia

individua indirizzi, modalità e misure per favorire

l’emersione del lavoro nero e irregolare attraverso

la concertazione con le parti sociali e le istituzioni

responsabili, nel rispetto delle rispettive competen-

ze, favorendo interventi specifici di educazione alla

legalità.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici, ac-

cordati a qualsiasi titolo dalla Regione a favore dei

datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, di

fondi comunitari, nazionali e regionali, deve essere

inserita la clausolache definisce qualsiasi qualifica-

zione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente,

contratti collettivi nazionali e territoriali del settore

di appartenenza stipulati dalle organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di

lavorocomparativamentepiùrappresentativi sulpia-

no nazionale. Il datore di lavoro che beneficia delle

agevolazioni e delle erogazioni deve presentare al

competente Centro territoriale per l’impiego la co-

municazione dell’effettivo inizio del rapporto di la-

voro così come definito dal decreto legge del 1 ot-

tobre 1996, n. 51060 . In caso di inadempimento di

questo obbligo le sanzioni che si applicano sono

relative allagravitàdell’inadempimento.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge in oggetto, la Regione procede

34

59 Vedi nota n. 7

60 Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U.R.I. del
2 ottobre 1996, n. 231) - Disposizioni urgenti in mate-
ria di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno
del reddito e nel settore previdenziale. Il decreto-legge
è stato convertito in legge il 28 novembre 1996, n. 608
(in Supplemento Ordinario n. 209 alla G.U.R.I. del 30
novembre 1996, n. 281) - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale
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all’individuazione degli indicidi congruità articolati

per settore e per categoria di impresa. Gli indici di

congruità definiscono il rapporto tra la quantità e la

qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di

lavoro, imprenditori e non imprenditori e la qualità

delle ore lavorate, nonché la deviazione percentua-

le dell’indice individuatoche sia daconsiderare nor-

male. Gli indici di congruità sonooggetto di revisio-

ne ogni tre anni.

Si stabilisce, infine, che il 10% della copertura fi-

nanziaria per l’anno 2006, pari ad un importo di

euro 4.548.133,46, sarà destinato al rafforzamento

delle attività ispettive sul territorio regionale in con-

formità ai programmi condivisi dalla Commissione

regionale per l’emersione del lavoro non regolare.

Regolamento Regionale 16 ottobre 2006, n. 17

Regolamento in materia di accesso ai rapporti

di lavoro a tempo indeterminato della Regione

Puglia

Il regolamento ha per oggetto la disciplina relativa

all’assunzione di personale a tempo indeterminato

presso la regione Puglia e stabilisce le modalità di

svolgimentodei concorsi tenendocontodei seguenti

criterigenerali:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità

di svolgimentoche garantiscono l’imparzialità

e assicurino economicità e celerità di

espletamento, ricorrendo dove è opportuno

all’acquisizione on line delle domande di par-

tecipazione ai concorsi o a forme di

preselezione;

b) adozione di meccanismi trasparenti idonei a

verificare il possesso dei requisiti attitudinali,

professionaliediconoscenzalinguisticarichiesti

in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra uomo e don-

na;

d) composizione della Commissione esaminatri-

ce, compostadaesperti dotati di specifica com-

petenza nelle materie del concorso edeve ope-

rare secondo i criteri di imparzialità e corret-

tezza.

L’assunzione avviene con contratto individuale di

lavoro:

1) tramite procedure selettive volte all’accerta-

mento dellaprofessionalità richiesta;

2) mediante chiamata numericadegli iscritti nella

lista delle categorie protette;

3) mediante avviamento a selezione degli iscritti

nelle liste di collocamento.

Possono accedere al rapporto di lavoro coloro che

non sono incorsi in nessuna causa di impedimento

35
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all’accesso al pubblico impiego e che sono in pos-

sesso dei requisiti generali che ne permettono

l’ammissibilità.

Le procedure concorsuali si articolano in:

- emanazione del bando che contiene tutte le in-

formazioni utili ai fini della compilazione della

domanda;

- pubblicità del bandodi concorso sul Bollettino

Ufficiale sul sito Internet della regione Puglia.

Al bando è allegata la scheda della domanda per

accedere al concorso in modo da agevolare la pre-

sentazione ai concorrenti della stessa.Al termine

delle operazioni di riscontro delle domande di par-

tecipazione al concorso, il responsabile della strut-

turaoperativacompetenteinmateriadi reclutamento:

- compila l’elenco dei candidati ammessi in via

definitiva e con riserva;

- comunica l’esclusione mediante lettera racco-

mandata a coloro che non sono stati ammessi;

- stabilisce il termineentro ilqualei candidaticon

riserva possono regolare la loro posizione.

Lo svolgimento delle prove d’esame consiste nella

prova scritta, che può essere predisposta anche in

formadi test, quesiti, elaborazionigrafiche da esple-

tareanchemediantel’utilizzodeicomputer,nellapro-

va teorica-pratica e nella prova orale.

Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 28

Disciplina degli aspetti formativi del contratto

di apprendistato.

La legge disciplina gli aspetti formativi dei contratti

di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 27661 .

La Giunta regionale, d’intesa con leassociazioni dei

datori e prestatori di lavoro più rappresentativi sul

piano regionale, approva i profili formativi del con-

tratto di apprendistato professionalizzante e le mo-

dalità di riconoscimento e certificazione delle com-

petenze.

Per l’elaborazione dei profili formativi dell’appren-

dista è istituita (art. 4) una Commissione Tecnica

con il compito di definire il Piano Formativo Indivi-

duale che conterrà le caratteristiche necessarie per

lo svolgimento del percorso formativo e il raggiun-

gimento del profilo formativo di riferimento.

Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore as-

sunto con contratto di apprendistato professiona-

lizzantealmeno120oredi formazioneperognianno

di durata del contratto. Solo i datori di lavoro che

36 Regione Basilicata

61 Vedi nota n. 7
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abbiano richiesto e ottenuto il riconoscimento della

capacità formativa possonoerogare formazione for-

male interna all’azienda.

Il tutor aziendale deve possedere le caratteristiche

e le competenze individuate nel decreto del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 feb-

braio 2000, n. 2262 .

Le qualifiche e le competenze certificate in esito ai

percorsi formativi in apprendistato devono essere

registrate a cura della Provincia, tramite i Centri per

l’Impiego nel libretto formativo del cittadino.

La legge prevede, inoltre, all’articolo 11 la defini-

zione di un piano annuale di previsione di incentivi,

per le imprese che assumono a tempo indetermina-

to gli apprendisti che hanno concluso il percorso

formativo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, le atti-

vità di formazione esterna sono realizzate mediante

finanziamento pubblico da parte dello Stato nonché

tramite finanziamento privato e dalla programma-

zione annualedella Regione Basilicata.

Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23

Norme per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione sociale

La RegioneVeneto riconosce il rilevante valore e la

finalità pubblica della cooperativa sociale nel

perseguimento della promozioneumana e dell’inte-

grazione sociale dei cittadini nell’interesse generale

della comunità. Con la legge regionale in oggetto la

Regione:

a) rafforza e incentiva la promozione, il sostegno

e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei

consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre

1991, n. 38163 ;

b) disciplina l’albo regionale delle cooperative

sociali;

c) prevede le forme di partecipazione della coo-

perativesocialealla programmazione,organiz-

zazione e gestione del sistema integrato di in-

terventi e servizi alla persona, disciplinando

anchelemodalitàdi raccordodelleattivitàdelle

cooperative sociali con quelle delle pubbliche

amministrazioni, aventi contenuto sociale, so-

cio-educativo, socio-assistenziale e socio-sa-

nitario;

d) individua icriteri e lemodalitàdi affidamentoe

di conferimento dei servizi alle cooperative

sociali;

62 Decreto 28 febbraio 2000, n. 22 (in G.U.R.I. dell’11
marzo 2000, n. 59) - Disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore aziendale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della
legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: “Norme in
materia di promozione dell’occupazione”

63 Legge 8 novembre 1991, n. 381 (in G.U.R.I. del 3 di-
cembre1991, n. 283) - Disciplina delle cooperative so-
ciali

37 Regione Veneto
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e) definisce le misure di promozione, sostegno,

qualificazione e sviluppo delle cooperative so-

ciali.

Sono cooperative sociali tutte le imprese che ope-

rano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire

l’interesse generale della comunità, la promozione

umana e l’integrazione sociale delle persone attra-

verso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi

e lagestione di attività finalizzateall’inserimento la-

vorativo delle persone svantaggiate. Lo statuto del-

la cooperativa prevede la presenza di soci fruitori

che sono utenti oppure loro familiari che godono a

vario titolo dei servizi prestati dalla cooperativa so-

ciale, e di soci volontari che prestano la loro attività

gratuitamente. Per lo svolgimento delle attivitàe per

il conseguimentodibenefici ènecessaria l’iscrizione

all’albo; questa è disposta dal dirigente della strut-

tura regionale competente in materia di servizi so-

ciali. La cancellazione dall’albo comporta la risolu-

zione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestio-

ne dei servizi e la perdita dei benefici contributivi e

degli altri vantaggi previsti dalla legge.Da parte del-

la Giunta regionale, viene istituita la Commissione

regionale della cooperazione sociale organo

consultivo con il compito di esprimere parere:

a) sulledomandedi iscrizioneall’Alboesuogni

altra questione in materia di cooperazione

sociale;

b) sui ricorsi al Presidente della Giunta regio-

nale e sulle deliberazioni della stessa

c) sulle lineedi intervento esul riparto dei con-

tributi regionali;

d) sui provvedimentiprogrammatori nei setto-

ri di intervento.

Deliberazione Giunta Regionale del 17 ottobre

2006, n. 3200

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come

modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003,

n. 6. Strumenti agevolativi in favore

dell’imprenditoria femminile.Deliberazione/CR

n. 91 del 7 agosto 2006

La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, modifi-

cata dalla legge regionale n. 6/2003, prevede gli in-

terventi per la promozione di nuove imprese e di

innovazione dell’imprenditoria femminile, tra cui

contributi in conto capitale e fondo di rotazione .

Con la deliberazione n. 3200 del 17 ottobre 2006

vieneapprovata laproposta relativaalleagevolazioni

contributive dicui all’articolo 3, comma 1, lettera a)

e b) della legge sopracitata, vengono stabilite le per-

centuali di ripartizione per l’erogazione dei contri-

buti incontocapitaleeperilfinanziamentodelFondo

di rotazione in favore delle imprese femminili e vie-
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ne impegnato l’importo di 3.000.000,00 euro tra-

sferito dalla finanziariaVeneto Sviluppo S.p.A. per

la gestionedelle misure agevolative.

Sono ammissibili gli interventi su strutture ubicate

nel territorio della Regione del Veneto, mentre pos-

sono beneficiare degli interventi agevolati con l’uti-

lizzazione del fondo le Piccole e Medie Imprese (o

i loro consorzi) a gestione prevalentemente femmi-

nile costituite dopo il 1 gennaio 2004, iscritte alla

CCIAA e attive nei seguenti settori:

- Settore Primario Agroalimentare e

Agroindustriale, inparticolare le imprese le cui

aziende agricole presentano requisiti di

redditività, professionalitàe collocamento del-

le produzioni sul mercato e rispettano i requi-

siti minimi in materia di ambiente, igiene e be-

nesseredegli animali;

- Settore manifatturiero;

- SettoreArtigiano;

- Settore Turistico (PMIturistiche che gestisco-

nodirettamente lestruttureoggettodi intervento

ovvero le PMItitolari di diritti reali sulle strut-

ture medesime)

- Settore del commercio e servizi.

Sono ammissibili altre attività con riferimento alla

classificazione ISTAT ATECO 2002.

Sono considerate a prevalente partecipazione fem-

minile le imprese individuali di cui sono titolari don-

ne cittadine italiane residenti nel Veneto e società

anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di

amministrazionesonocostituitiperalmenodue terzi

da donne. Questi requisiti devono sussistere al mo-

mento della costituzione dell’impresa o da almeno

sei mesi anteriori alla richiesta di agevolazione e

devono essere mantenuti per cinque anni dalla con-

cessione dell’agevolazione che viene ottenuta se-

condo le seguenti modalità:

a) un contributo in conto capitale pari al 15% del

costo del progetto ammesso e realizzato;

b) unfinanziamento bancarioagevolato di impor-

to pari all’85% del costo del progetto ammes-

so e realizzato.

Le domande di agevolazione potranno essere pre-

sentate in via continuativa (bando aperto), mentre

le operazioni verranno ammesse ai benefici del fon-

do in relazione all’ordine cronologico di ricevimen-

to delle relative domande .

Infine, per quanto riguarda le fasi procedurali, esse

si svolgononei seguentimodi:

1) la domanda deve essere presentata a Veneto

Sviluppo S.p.A., completa dei documenti ri-

chiesti indicatinelmodulodidichiarazione-do-

manda.

2) laVeneto SviluppoS.p.A., una volta verificata

la regolaritàdelle domande e la sussistenza dei

requisiti prescritti, ammette gli interventi pro-
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posti ai benefici del Fondo di rotazione, oppu-

re esclude l’ammissione al finanziamento age-

volato degli stessi;

3) l’impresa ammessa, per poter beneficiare del-

l’agevolazione concessa, dovràdarprovadella

realizzazionedelpianodi investimenti, presen-

tando la necessaria documentazione di spesa

agliufficicompetenti.

Decreto del Presidente della Regione 20 otto-

bre 2006, n. 0319/Pres.

Regolamento per l’attuazione di interventi in

materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e

IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5

(Norme per l’accoglienza e l’integrazione so-

ciale delle cittadine e dei cittadini stranieri im-

migrati).Approvazione

Il Presidente della Regione, con il decreto in ogget-

to, approva il “Regolamento per l’attuazione di in-

terventi inmateria di immigrazione aisensi dei Capi

III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5”64 .

Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità per

la concessione dei seguenti contributi inerenti agli

interventi:

a) in materia di discriminazione e protezione so-

ciale;

b) di politica abitativa e sociale;

c) inmateriadi servizi territoriali;

d) di creazione di servizi di mediazione culturale;

e) in materia di istruzione ed educazione;

f) di formazione e in materia di integrazione e

comunicazioneinterculturale.

Isoggetti attuatori degli interventi sono i Comuni, le

Province, gli Enti del servizio sanitario regionale, le

Associazioni e gli Enti iscritti all’Albo regionale di

cui all’articolo 10 della legge n. 5/2005, le Istituzio-

ni scolastiche statali e gli Enti di formazione accre-

ditati presso la Regione e infine, gli ATER di cui

all’art. 20. Per l’attuazione di questi interventi biso-

gna attenersi al Piano regionale integrato che fissa il

termine e le modalità per la presentazione delle do-

mande di contributo e ne determina la misura mas-

sima da concedere a fronte della spesa ammessa.

All’attuazionedegli interventi si provvedemediante

la stipula di convenzione con il soggetto attuatore,

con la qualevengono definiti i tempi e le modalità di

realizzazionedell’iniziativaprogettuale, l’ammonta-

re del finanziamentoe le modalità di erogazione e di

rendicontazione.

39 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

64 Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 5 (in Supplemento
Straordinario n. 7 al B.U.R. Friuli Venezia Giulia del 9
marzo 2005, n. 10) - Norme per l’accoglienza e l’inte-
grazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri
immigrati)



Osservator io

Ottobre / Dicembre 2006
79

I contributi vengono concessi dal Direttore del Ser-

vizio competente in materia di immigrazione, che

provvede alla loro liquidazione per una quota non

superiore al 90% dell’importo concesso.

Decreto del Presidente della Regione 24

ottobre 2006, n. 0325/Pres.

Legge regionale 2/2006, articolo 8, comma 3, 4

e 5 . Regolamento per la concessione di incen-

tivi per la realizzazione di un programma inte-

grato di servizi informativi, di accoglienza, for-

mativi e di accompagnamento a favore di im-

prenditori e dirigenti di piccole e medie impre-

se e microimprese collocate sul territorio del

Friuli Venezia Giulia. Approvazione

Il Regolamento per la concessione di incentivi per

la realizzazionediunProgrammaintegratodi servizi

informativi, di accoglienza, formativi e di accompa-

gnamento a favore di imprenditori edirigenti di pic-

cole e medie imprese e microimprese collocate sul

territorio del FriuliVenezia Giulia, viene approvato

con il decreto del Presidente della Regione n. 0325/

Pres. del 24 ottobre 2005 in base alla legge regio-

nale del 18 gennaio 2006, n. 265 , articolo 8, commi

3, 4 e 5.

Il Programma deve essere realizzato nel biennio

2007/2008 e formulato in conformità con i seguenti

obiettiviefinalità:

a) sostenere l’aggiornamento degli imprenditori

sulle novitàchesi manifestano nelcampo delle

tecniche manageriali conriferimento al merca-

to, allaproduzione eallagestioneaziendaleper

la creazione di figure manageriali nuovee spe-

cializzate;

b) promuovere e diffondere la cultura manage-

rialepresso l’imprenditoriamediae piccola per

favorire la progettazione e la realizzazione dei

percorsi dimiglioramento continuo;

c) diffondere la conoscenza sulle trasformazioni

che si realizzano sul mercato nazionalee inter-

nazionale;

d) promuovere le opportunità che l’Amministra-

zione regionale, lo Stato e l’Unione Europea

mettono adisposizione dell’impresa regionale

in materia di innovazione e di sviluppo tecno-

logico;

e) promuovere buone prassi in materia dispinoff

aziendale, di ricerca e innovazione per la ge-

stione delle risorse umane.

I destinatari di questo Programma sono gli impren-

ditori e i dirigenti di PMI, purché residenti nel terri-

40

65 Legge Regionale del 18 gennaio 2006, n. 2 (in Supple-
mento Straordinario n. 1 al B.U.R. Friuli Venezia Giulia
del 18 gennaio 2006, n. 3) - Disposizioni per la forma-
zione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(Legge finanziaria 2006)
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torio del Friuli-Venezia Giulia, come viene definito

nel decreto del Presidente della Regione n. 0463/

Pres. del 29 dicembre 200566 .

I soggetti proponenti il Programma sono:

a) gli Enti di formazione accreditati ai sensi del

decreto del Presidente della Regione n. 07/

Pres. del 12 gennaio 200567 ;

b) leUniversità;

c) gli Istitutipubblicieprivatichehannocomefine

la formazione imprenditoriale e manageriale.

Con il decreto in oggetto viene pubblicato anche

l’allegatoAche deve essere compilato in ogni sua

partedal soggettoproponente la candidatura; ilman-

cato o incompleto utilizzo del formulario è causa di

esclusione della proposta di Programma.

Il Programma si compone di due parti:

1) nella prima, il proponente descrive le modalità

con cui intende portare a conoscenza dei po-

tenziali destinatari le finalità e leprocedure per

l’accesso alle attività formative del Program-

ma;

2) la seconda parte, invece, formula il piano

formativo quale insieme di prototipi formativi

checostituiscono l’offertadelProgrammaeche

sono attivati dal soggetto attuatore, purché sus-

sista lapresenza del numero minimo di allievi.

I prototipi formativi vengono valutati secondo le

modalità di tipo comparativo e a ognunodi essi vie-

ne attribuito un punteggio non superiore a 60, se-

condo i criteri stabiliti dalla Commissione.

Le funzioni valutative del Programma sono svolte

dall’Agenzia regionale del lavoro e della formazio-

ne professionale, che esprime un parere in ordine

alle modalità di attuazione del Programma funzio-

nale all’erogazione della seconda e terza anticipa-

zionefinanziaria.

Deliberazione Giunta Regionale 12 ottobre

2006, n. 2402

L.R. 5/2005. Piano regionale integrato per

l’immigrazione.Approvazione definitiva

La legge regionale 4 marzo 2005, n. 568 individua

nel Piano regionale integrato per l’immigrazione lo

strumentoperdefiniregliindirizziegli interventiidonei

a perseguire gli obiettivi dell’integrazione sociale

delle cittadine edei cittadini stranieri immigrati.

66 Decreto del Presidente della Regione del 29 dicembre
2005, n. 0463/Pres. (in B.U.R. Friuli Venezia Giulia
dell’11 gennaio 2006, n. 2) – Indicazioni e aggiorna-
menti della definizione di microimpresa, piccola e me-
dia impresa ai sensi dell’art. 38, comma 3 della legge
regionale 7/2000

67 Decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio
2005, n. 07/Pres. (in B.U.R. Friuli Venezia Giulia dell’19
gennaio 2005, n. 3) - Legge regionale n. 76/1982, re-
cante Ordinamento della formazione professionale, ar-
ticoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l’accreditamento
delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territo-
rio della Regione attività di formazione professionale
finanziate con risorse pubbliche. Approvazione

68 Vedi nota n. 64
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Con l’attuazione del Piano approvato dalla delibe-

razione in oggetto, l’Amministrazione regionale in-

tende perseguire, nel triennio 2006-2008, il

raggiungimentodiquattordicimacroobiettivi tra cui:

l’aumento della capacità del sistema regionale di

conoscere e monitorare l’evoluzione del fenomeno

migratorio attraverso strumenti di analisi e ricerca

quali-quantitativa,di contrastare la discriminazione,

di sostenere i servizi territoriali, didefinire delle gui-

de per l’accoglienza e la protezione dei minori stra-

nieri non accompagnati, di sostenere l’apertura di

centri interculturali, di realizzare percorsi di forma-

zione e aggiornamento in materia d’immigrazione,

di sostenere il diritto d’asilo e di monitorare le situa-

zioni di grave violenza e sfruttamento in ambito la-

vorativo, di sostenere azioni innovative che permet-

tono l’accesso a un più elevato numero di cittadini

stranieri in possesso di competenze e professionali-

tà a percorsi di riqualificazione professionale e di

avviare una stretta collaborazione tra l’Osservato-

rio sull’immigrazione69 e l’Osservatorio sul merca-

to del lavoro, al fine di poter disporre di dati e ana-

lisi anche di tipo qualitativo sulle reali condizioni di

lavoro e sui percorsi di integrazione sociale. La Re-

gione si pone, inoltre, l’obiettivo di realizzare una

rete di interventi per rafforzare il sistema nazionale

di protezione istituito dalla legge 189/200270 .Atal

fine l’amministrazione si è fatta promotrice di un

Protocollo regionale sul diritto d’asilo, da sottoscri-

veretral’amministrazioneRegionale, l’ANCI,glienti

locali, gli enti del sistema sanitario, le associazioni e

glientidi tuteladeldirittod’asiloiscritti all’Albo(art.

10 della legge regionale 5/2005), con la finalità di:

1) promuovere un sistema d’accoglienza e pro-

tezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul-

l’intero territorio regionale,

2) assicurare livelli omogeneidi interventoperciò

cheattieneall’erogazionedell’accoglienza,del-

l’informazione edell’assistenza legale,

3) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di

informazione sul tema del diritto d’asilo.

E’ prevista la predisposizione di un Piano per l’ac-

coglienza e la protezione dei minori stranieri non

accompagnati, ovvero per coloro che non hanno

cittadinanza italianaodi altriStati dell’Unione euro-

pea e che sono privi di assistenza e rappresentanza

da parte dei genitori o altri adulti. Le azioni che la

Regione intende mettere in atto per garantire l’ac-

coglienza e la protezione dei minori stranieri consi-

stono:

1) nel sollecitare la risoluzione dei problemi in

particolar modo quelli che riguardano lo status

giuridico, le procedure di rimpatrio volontario

69 Vedi nota n. 64 - Osservatorio sull’immigrazione - Istitu-
ito dall’art. n. 7 della legge 4 marzo 2005, n. 5

70 Legge 30 luglio 2002, n. 189 (in Supplemento Ordina-
rio n. 173 alla G.U.R.I. del 26 agosto, n. 199) - Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
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o forzato e la situazione dei minori richiedenti

asilo;

2) nell’emanarespecifiche“Lineeguidasullepro-

cedure di accoglienza dei minori stranieri non

accompagnati” rivolte soprattutto agli enti lo-

cali e ai responsabili ed educatori delle struttu-

re di accoglienza;

3) nel tutelare ilminore nel diritto all’informazio-

ne, all’affidamento presso una famiglia come

previsto dalla legge 184/198371 , all’ascolto

della sua opinione, alla salute, all’istruzione e

alla formazione;

4) nell’emanare specifiche Lineedi indirizzo e di

coordinamento relative alla questione dei mi-

nori vittime di tratta e/o sfruttamento.

I Comuni che si trovano a dover fronteggiare que-

ste situazioni saranno supportati economicamente

dalla stessa Regione.

Il Protocollo, inoltre, prevede il rientro e l’inseri-

mento nei Paesi d’origine, attraverso dei progetti di

rimpatrio volti al sostenimento delle spese che ne

scaturiscono e l’assistenza sanitaria per garantire la

tutela della salute fisica e mentale dei cittadini stra-

niericonpariaccessibilitàai servizisanitari.All’istru-

zione e all’educazione interculturale è dedicato il

Capitolo 11 del Piano regionale integrato. La mate-

ria è disciplinata dall’art. 24 della legge 5/2005 che

cerca di favorire l’inserimento dell’alunno straniero

nella scuola, indipendentemente dalla percentuale

della presenzadegli alunni stranieri. AllaFormazio-

ne Professionale è dedicato il Capitolo 12 del Pia-

no integrato, che prende in considerazione le com-

petenze professionali e i titoli di studio acquisiti nel

Paesediprovenienzadaicittadini stranieriai finidella

giusta collaborazione nel mercato del lavoro.

A tale riguardo interviene l’art. 25, comma 4 della

legge regionale del 4 marzo 2005, n. 5, in particola-

re per ciò che attiene al tema della riqualificazione

professionale.Attraverso corsi finalizzati si sostiene

l’avvio diattività imprenditoriali da partedei cittadi-

ni stranieri.Tali attività devono essere:

a) integratetraformazionelinguistica,orientamen-

to al lavoro e alle normative e formazione spe-

cifica;

b) strutturate in modo da essere accessibili alle

donne straniere e comunque ai soggetti social-

mente deboli;

c) siano inserite negli accordi di programma tra

Regione e Enti locali (art. 20, comma 3, legge

regionale 5/2005).

Sono previste inoltre azioni di accompagnamento

durante la prima fase di avvio delle attività.

71 Legge 4 maggio 1983 n. 184 (in Supplemento Ordina-
rio alla G.U.R.I. del 17 maggio 1983, n. 133) – Disci-
plina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
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Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20

Norme in materia di cooperazione sociale

Con la legge in oggetto la Regione riconosce la co-

operazione sociale quale forma di autogestione e

partecipazione diretta dei cittadini ai processi

solidaristici di sviluppo economico e di crescita del

patrimoniosocialedellecomunità locali regionali, di

emancipazione e di sostegno alle fasce più deboli

della popolazione, di ricostruzione di reti civiche e

di progetti e interventi volti a realizzare il buon go-

verno e il benessere delle comunità locali.

Le Cooperative sociali e i loro organismi rappre-

sentativi sono coinvolti nella programmazione e at-

tuazione del sistema integrato degli interventi e dei

servizi sanitari, secondo le modalità indicate dalla

legge regionale 31 marzo 2006, n. 672 , la quale di-

sciplina in particolare le procedure di autorizzazio-

ne, accreditamento e affidamento dei servizi sanita-

ri, assistenziali ed educativi.

In attuazionedella legge 8 novembre1991, n.38173 ,

l’amministrazioneregionale istituisce l’Albopubbli-

co regionale delle cooperative sociali e ne individua

le categorie:

- Cooperative che gestiscono servizi socio-sa-

nitari, socio-assistenziali ed educativi;

- Cooperative che svolgono attività diverse fi-

nalizzate all’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate.

L’iscrizione all’Albo costituisceuna condizione per

partecipare al sistema di programmazione degli in-

terventi e dei servizi sociali, per accedere

all’accreditamento quale titolo necessario per la

stipulazionedicontratti con il sistemapubblicocome

previsto dalla legge regionale 6/2006 e per ottenere

le agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Possono essere iscritti all’Albo le Cooperative so-

ciali e i loro consorzi con sede legale nella Regione

e siano iscritte nel registro regionale come previsto

dalla legge regionale 79/198274 . Per poter ottene-

re l’iscrizione all’Alboregionale bisogna presentare

domanda alla Direzionecentrale attività produttive,

secondo le indicazioni previste dalla presente legge.

La cancellazione può avvenire nel caso in cui si ve-

rifichi ilmancato rispetto della normativavigente in

tema di sicurezzasul lavoro e delleclausole dei con-

tratti collettivinazionali edegli accordi regionali, ter-

ritoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte

economica che per quella normativa.

42

72 Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (in B.U.R. Auto-
noma Friuli Venezia Giulia del 27 maggio 2006, n. 21)
- Sistema integrato di interventi e servizi per la promo-
zione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale

73 Vedi nota n. 63

74 Legge Regionale del 20 novembre 1982 n. 79 (in B.U.R.
Autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 novembre 1982,
n. 104) - Vigilanza sulle cooperative e interventi per
favorire l’associazionismo cooperativo
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L’ente cancellato può comunque ripresentare do-

manda per una nuova iscrizione solo se sono tra-

scorsi 365 giorni dal provvedimento di cancellazio-

ne. Per quanto riguarda gli interventi per l’incenti-

vazione della cooperazione sociale, alla Regione

spetta:

a) la programmazione, il coordinamento e l’indi-

rizzo;

b) il trasferimentodi risorse finanziarie per la rea-

lizzazione e il sostegno dei progetti;

c) i rapporti internazionali, con l’Unione europea,

lo Stato e le altre Regioni;

d) ilmonitoraggio, la verifica e lavalutazione del-

la spesa pergli interventi d’incentivazione del-

la cooperazione sociale.

Le Province svolgonole seguenti funzioni:

a) programmazione e attuazione degli interventi

volti a sostenere e incentivare la cooperazione

sociale;

b) attuazione di interventiper lo sviluppo dell’oc-

cupazione, la creazione di reti informatiche e

di osservatori per la raccolta e l’elaborazione

di dati relativi all’attività svoltae i risultati otte-

nuti dalle cooperative sociali.

L’istituzione del Comitato regionale tecnico

consultivo per la cooperazione sociale ha il compito

di esprimere pareri e proporre iniziative in materia

di incentivazione alla cooperazione sociale, nonché

di esaminare lo stato dei rapporti che intercorrono

con le pubblicheamministrazioni per quanto riguar-

da le condizioni e la qualità del lavoro e per l’attua-

zione delle norme concernenti la stipula di conven-

zioni.

Alle Cooperative iscritte all’Albo che svolgono le

attivitàdi cui all’articolo1,comma1, lettere b),della

legge 381/1991 sono concessi contributi per soste-

nere le persone svantaggiate e i lavoratori disabili,

ovvero coloro che sono a rischio di emarginazione

sociale che vengono segnalate agli enti locali come

previsto dal regolamento CE n. 2204/200275 .

Deliberazione Giunta Regionale 15 settembre

2006, n. 1464

Disegno di legge “Testo Unico della normati-

va della Regione Campania in materia di lavo-

ro e formazione professionale per la promozio-

ne della qualità del lavoro”

La deliberazione in oggetto approva il disegno di

legge concernente il Testo Unico della normativa

43 Regione Campania

75 Regolamento 12 dicembre 2002, n. 2204 (in G.U.U.E. del
13 dicembre 2002, n. L 337) - Regolamento n. 2204/
2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell’occupazione
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della regione Campania in materia di Lavoro e For-

mazione Professionale per la promozione della qua-

lità del lavoro.

La Regione Campania, nell’ambito dell’autonomia

e delle competenze riconosciute alle Regioni dalla

Costituzione e nel pieno rispetto della normativa

nazionaleedegli indirizzi e limitiderivantidall’ordi-

namento comunitario, intende predisporre un siste-

ma istituzionale e un quadro normativo che favori-

scano la funzione socio-economica del lavoro re-

gionale e del sistema formativo-professionale.

L’interventoregionale intendepremiare laqualitàdel

lavoro con misure di sostegno finalizzate a consen-

tire l’accesso al mercato del lavoro in condizioni di

sicurezza e regolarità.

Il disegnodi leggeèfruttodiun’ampiaconcertazione

con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavora-

tori comparativamente più rappresentativi sul piano

nazionale, con le quali si sono perseguite intese sia

sulle linee di fondo della legge sia su particolari isti-

tuti come l’apprendistato. Si intende perseguire un

preciso indirizzo strategico collegando fra esse

incentivazione finanziaria, formazione eoccupazio-

ne al fine di promuovere l’integrazione tra politiche

regionali del lavoro e dell’occupazione, politiche

sociali, dell’istruzione e della formazione creando

un adeguato sistema di coordinamento con le politi-

che dello sviluppo economico e del territorio.

La Regione, a tale proposito, istituisce un Fondo

per la qualità del lavoro che eroghi finanziamenti e

incentivi attraversomeccanismidi selettività e indici

di premialità in relazione alle imprese che garanti-

scono una progressività di sviluppo e l’impegno a

tutelare e valorizzare la qualità e la sicurezza del la-

voro, ad aumentare la produttività e di conseguenza

lacompetitivitàdellaqualitàdel lavoroel’incremento

delle risorse umane.

L’area delle impresepotenziali beneficiarie del Fon-

do sarà definita come l’area delle imprese ad “Alta

qualità del lavoro” e si proporrà progressivamente

come “l’ambito di riferimento privilegiato” dell’in-

sieme degli interventi che la Regionerealizza in aiu-

to alle persone per la formazione, il sostegno all’in-

serimentolavorativo, laprevisioneelariduzionedella

disoccupazione, nonché degli interventi regionali in

aiuto alle imprese finalizzate all’occupazione di la-

voratori svantaggiati, l’imprenditorialità giovanile e

femminile. Percontrastare il lavoro nero la Regione

Campania adotta nuovi strumenti di controlloe san-

zioni sull’evasione o l’elusione degli obblighi sulla

sicurezza del lavoro,delle regole per il ricorso a rap-

porti di lavoro atipici e dei vincolanti impegni for-

mativi pergli istituti contrattuali acausa mista, intro-

ducendo strumentazioni che risultino più efficaci e

adatte al contesto regionale.

L’impiantodegli strumenti chesi introduconoe l’op-

zione di uno stretto collegamento tra incentivazione

finanziaria, formazioneeoccupazione,richiedonoun
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rafforzamento degli strumenti di governo e di ge-

stione dell’intervento regionale.

Infatti, pur nel rispetto dei principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza (art. 118 della Co-

stituzione), la Regione Campania è ben determina-

ta ad attrezzare un sistema pubblicod’intervento sul

mercato del lavoro e sulla formazione che riesca a

svolgere le funzionidi programmazione, indirizzo e

controllo, valorizzando l’apporto di tutte le parti

sociali e consentendo a tutti i soggetti pubblici e pri-

vatidicontribuirealla realizzazione degliobiettividi

interesse generale. In questo ambito vi è la necessi-

tà di un organismo di alto profilo istituzionale che si

proponga come luogo di confronto sociale per la

definizionedegli indirizzi strategici edellaprogram-

mazione di medio periodo, nonché di un comitato

di garanzia delle scelte di allocazione e delle moda-

lità di gestione dell’intervento regionale; si tratta in-

fatti di strumenti nuovi che migliorano le istituzioni

già previstedalla legislazione regionale.

Si cerca, inoltre, di affrontare tutte le questioni ri-

maste irrisolte con la legge regionale 14/199876, re-

lativa alla dotazione di strumenti di programma-

zione regionale, alla definizione delle funzioni del-

l’Agenziaregionaledel lavoro,aldecentramentoalle

Province delle funzionidi orientamento e formazio-

ne, e di ridefinirealla luce dellenovità introdottecon

lalegge30/200377 , gli strumenti di regolamentazione,

funzionamento e collocamento in reti funzionali del

sistema regionale dei servizi per l’impiego. Infine, il

disegno di legge interviene sul sistemaregionale per

potenziare la funzionedi programmazione, l’assetto

istituzionalee l’organizzazione.

Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22

Il mercato del lavoro in Lombardia

Con la legge presa in esame la Regione Lombardia

attuagli interventi finalizzatiapromuovere losvilup-

po occupazionale e a favorire le condizioni che ren-

dono effettivo il diritto al lavoro, come previsto an-

che dall’art. 4 della Costituzione.

La presente legge reca la disciplina organica del

mercato del lavoro informata ai principi della

concertazione, della sussidiarietà e leale collabora-

zione con le province e gli altri Enti locali, leAuto-

nomie funzionali e le Parti Sociali, in particolare le

organizzazioni dei lavoratori e dei datoridi lavoro e

gli Enti bilaterali da essi istituiti, ed è orientata al

perseguimentodelleseguenti finalità:

a) garantire la libera scelta dei lavoratori attra-

verso unsistema di servizi per il lavoro costitu-

76 Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 14 (in B.U.R.
Campania del 25 agosto 1998, n. 49) – Politiche regio-
nali per il lavoro e servizi per l’impiego

77 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in G.U.R.I. del 26 feb-
braio 2003, n. 47) - Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro

44 Regione Lombardia
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ito da operatori pubblici e privati accreditati o

autorizzati;

b) promuovere la qualità, la regolarità, la sicurez-

za e la stabilità del lavoro;

c) realizzare interventi che garantiscano continui-

tà nella permanenza in attività dei lavoratori;

d) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;

e) promuovere la parità tra uomo e donna nel

mondo del lavoro.

Stabilisce, inoltre, lecompetenze dellaRegione (art.

2) e della Provincia (art. 4) in materia di mercato

del lavoro.Al Capitolo IIvengono istituiti: l’Osser-

vatorio regionale del mercato del lavoro, il Comita-

to istituzionale di coordinamento, la Commissione

regionale per le politiche del lavoro e della forma-

zione, le Commissioni provinciali per il lavoro e la

formazione qualiorganismidi concertazione a livel-

lo territoriale e infine viene promossa la rete regio-

nale dei consiglieri di parità.Al Capitolo IV si pre-

vede l’istituzione dell’Agenzia regionale per l’istru-

zione, la formazione e il lavoro quale organo per

l’attuazione dellepolitiche integrate.

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è com-

posto dagli operatori pubblici e privati, accreditati

o autorizzati come viene disposto nel decreto legi-

slativo 276/200378. Inoltre, per queste categorie,

viene istituito un albo per l’erogazione dei servizi.

La valutazione dei servizi per le politiche formative

e del lavoro, invece, viene svolta sulla base degli

strumenti ecriteridefiniti dalla Giuntaregionaleedè

volta a verificare:

a) il conseguimentodegliobiettivi fissatidalpiano

d’azioneregionale;

b) l’effettivo svolgimentodelle attività d’istruzio-

ne e formazione professionale;

c) la coerenza fra formazione professionale im-

partita e gli sbocchi occupazionali effettivi del-

le persone a cui essa è stata impartita;

d) la concreta utilizzazione, da parte delle impre-

se, dei rapporti di lavoro acontenuto formativo

e i loro effetti occupazionali;

e) il grado di fruibilità e di trasparenza dei servizi

per gli utenti.

Peragevolare lescelte professionali, laRegione pro-

muove e incentiva i tirocini formativi e di orienta-

mento (art. 18) presso i datori di lavoro pubblici e

privati, promuoveanche le diverse formedi appren-

distato (art. 20) e istituisce la Bottega -scuola (art.

19), intesa quale processo educativo e formativo

personalizzato in alternanza scuola-lavoro79 .

Nel Capitolo VIII, all’art. 21, la Regione riconosce

a tutti i lavoratori ildirittoallaformazione lungo tutto

78 Vedi nota n. 7

79 Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (in G.U.R.I. del
5 maggio 2005, n. 103) - Definizione delle norme gene-
rali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma del-
l’articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
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l’arco della vita quale garanzia sostanziale dell’oc-

cupazione e del reddito dei lavoratori e promuove

le condizioni per garantirne l’effettività; mentre, al-

l’art. 24, si promuove e si sostiene il fondo di rota-

zione costituito ai sensi dell’art. 10, comma 7, lette-

ra d) della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 180 .

Nell’art. 26 della legge 22/2006 la regione Lom-

bardia garantisce la qualità del lavoro e uno svilup-

po efficace per contrastare le forme di lavoro som-

merso e irregolare che ledono i diritti dei lavoratori

e delle lavoratrici. La legge in oggetto, infine, so-

stiene azionidi sistema volte aconseguire i seguenti

obiettivi:

- contrastare le situazioni di crisi aziendale e li-

mitarne l’impatto sul territorio, stabilendo mi-

sure in favore delle categorie maggiormente

esposte, quali le donne, i lavoratori con più di

quarantacinque anni e i disabili;

- contribuire a definire e a promuovere il patri-

monio produttivo regionalee le relative risorse

umane;

- coordinare gli interventi di prevenzione e con-

trastodellecrisi con azioni rivolteallo sviluppo

economico delle aree interessate;

- sostenere approcci innovativi nella gestione

delle ristrutturazioni, rafforzando la capacità di

adattamento e anticipazione di lavoratori e la-

voratrici, impresee istituzioni;

- promuovere le forme di sostegno all’occupa-

zione, al reinserimento, alla riqualificazione e

alla ricollocazionedei lavoratori disabili.

Deliberazione della Giunta Regionale 10 otto-

bre 2006, n. 663

Legge Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006

art. 182 comma 3. Modalità di gestione del fon-

do per lo sviluppo economico, la ricerca e l’in-

novazione

Con il provvedimento in oggetto si stabiliscono le

modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo eco-

nomico, laricercael’innovazionecomeprevistodalla

legge regionale n. 4 del 28 aprile 200681. Tali mo-

dalità consistono in:

- interventi in relazione alla partecipazione al

“Free Electron Laser”. La Regione conclude

l’accordo con il MUR, il CNR, l’INFN,

l’ENEA, per procedereal cofinanziamento del

progetto da parte dei soggetti firmatari che

dovrà anche contenere le modalità di

80 Legge Regionale del 15 gennaio 1999 n. 1 (in Supple-
mento Ordinario n. 1 al B.U.R. Lombardia del 18 gen-
naio 1999, n. 3) - Politiche regionali del lavoro e dei
servizi per l’impiego

81 Legge Regionale del 28 aprile 2006, n. 4 (in Supple-
mento Ordinario n. 5 al B.U.R. Lazio del 29 aprile 2006)
– Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006

45
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Regione Lazio



Osservator io

Ottobre / Dicembre 2006
89

erogazione della quota di cofinanziamento re-

gionale di euro 5.000.000,00 per gli anni 2006/

2007;

- partecipazionealcofinanziamento di interventi

per la riqualificazione dei laboratori di ricerca,

il loro ammodernamentoeacquisto di impianti

e macchinari.

In questo caso la Regione adotta specifici proto-

colli d’intese da stipulare con:

a) le Universitàdel Lazio;

b) i Centri di ricerca del Lazio, previa emanazio-

ne di apposito avviso pubblico per manifesta-

zione d’interesse.

I rapporti tra Regione, Atenei e Centri di ricerca

vengonodisciplinatiattraversoappositeConvenzioni

che stabiliranno le modalità di attuazionedei singoli

progetti. L’importo massimo del co-finanziamento

non potrà essere superiore al 75% dei costi previsti

per leseguenti spese ammissibili:

1) lavori (opere murarie, impianti tecnici, ecc.);

2) acquisizionedi impiantie macchinari, anchese

acquistati medianteoperazioni di leasing;

3) consulenzespecialistichevolteall’ammoderna-

mento dei laboratori.

Perquanto riguarda l’individuazionedegli interventi

di sviluppo etrasferimento dell’innovazione, questa

sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- attivazione di competenze multidisciplinari e

promozionedell’utilizzodistrumentazionedal-

l’elevato valore tecnologico;

- esistenza di unavalidastrutturaorganizzativa e

di gestione dei soggetti destinatari delle risor-

se;

- capacità di attrarre i giovani qualificati, studio-

si e ricercatori italiani e non;

- capacità di valorizzare i risultati della ricerca

scientifica, anche in termini di marchi, brevetti

eaccordidiproduzioneecommercializzazione;

- rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati

attesi;

- potenzialità di inserimento sul mercato di pro-

dotti e servizi derivanti dal progetto di innova-

zione.

Il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio (C.I.M.)

viene istituito per svolgere compiti di sorveglianza,

monitoraggioevalutazionedegli interventi finanzia-

ri; può inoltre dare pareri sui contenuti degli accordi

da realizzare in esecuzione della presente delibera-

zione e suiprogetti presentati ai finidei benefici pre-

visti dalla legge 4/200682 . Infine alla FILAS S.p.A.

vieneaffidata lagestionedelFondo, inbaseallacon-

venzione che definisce i rapporti tra Regione e

FILAS S.p.A.
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Deliberazione Giunta Regionale 20 ottobre

2006, n. 682

POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Direttive re-

gionali per l’attuazione delle Misure C1, D1,

E1.Attribuzione compiti e funzioni amministra-

tive inerenti la gestione delle attività connesse

Euro 20.784.169,36

La regione Lazio, con la delibera della Giunta n.

1047 del 2 agosto 200283, ha stabilito il trasferi-

mento alleProvince di quote di finanziamento a va-

lere sul POR Obiettivo 3, Fondo Sociale Europeo,

relativamente alla promozione di iniziative volte a

incrementare l’occupazione, incentivare l’incontro

tra domanda e offerta di lavoro, predisporre e at-

tuare iniziative finalizzateal reimpiegodei lavoratori

fuoriusciti dal circuito produttivo.

Con la delibera in oggetto la regione Lazio intende

definire gli obiettivi e le finalità che le Province de-

vono perseguire nell’attuazione delle nuove quote

delle Misure Obiettivo 3 ad esse assegnate con la

legge regionale 4/200684 (30% misura D. 1, 30%

E. 1 e 50% misura C. 1).

I criteri per il riparto delle risorse a favore dell’Am-

ministrazioneprovincialesono:

- per la misura C.1, ripartizione dei fondi dispo-

nibili in base alla popolazione di ogni Provin-

cia;

- per lamisura D.1, ripartizione dei fondi in base

al numero degli addetti alle imprese per ogni

Provincia;

- per lamisuraE.1, ripartizionedei fondi inbase

al tasso di occupazione femminile proporzio-

nato al tasso di occupazione.

Per l’attuazione degli interventi si attribuiscono alle

Province i compiti e le attività organizzativo-

gestionali, la redazione epubblicazione deibandi, la

ricezionedelledomandediaccessoai finanziamenti,

la valutazionedei progetti, l’avvio e il monitoraggio

delle azioni, la ricezione e il controllo della

rendicontazione delle attività finanziate. Le Provin-

ce possono decidere di realizzare gli interventi pre-

visti, direttamente, attraverso le proprie strutture

formative o attraverso soggetti terzi, procedendo,

in quest’ultimo, caso con procedura ad evidenza

pubblica.

LaregioneLazio,nello specifico l’AssessoratoIstru-

zione, Diritto allo studio e Formazione, e le Provin-

ce si impegnano a rispettare lecondizioni stabilite al

punto 7 della delibera in oggetto.

I destinatari sono: per la misura C.1-Adeguamento

del sistema della formazione professionale e del-

46
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ripartizione delle risorse inerenti il Programma Ope-
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l’istruzione, gli entidi formazione, istituzioni scola-

stiche e universitarie accreditate, formatori e figure

tecniche e amministrative della formazione, della

scuola, dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Per lamisura D.1-Sviluppodella formazione, le im-

prese, i lavoratori autonomi, i lavoratori in mobilità,

operatori delle parti sociali, i lavoratori atipici, le

piccole e medie imprese, le imprese artigiane e le

imprese dimedia e grande dimensione, soggetti isti-

tuzionali enon impegnati in interventi di promozio-

ne e sviluppo economico territoriale; per la misura

E.1-Promozione della partecipazione femminile al

mercato del lavoro, le donne occupate e disoccu-

pate con priorità su quelle che in età lavorativa in-

tendono rientrare nel mercato del lavoro dopo un

periodo di lunga assenza o che nel mercato del la-

voro non sono mai entrate, soggetti pubblici e pri-

vati per la realizzazione, gestione e offerta di luoghi

di servizi di cura.

Deliberazione Giunta Regionale 20 ottobre

2006, n. 683

POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Direttive

attuative in ordine all’impiego delle risorse FSE

2000-2006. POR Obiettivo 3 biennio 2006-2007

Gli indirizzi regionali 2006-2007 per il sistema

formativo si collocano in un periodo contrassegna-

todaunaprogressivaridefinizionedegliorientamenti

nel contestocomunitarioeda innovazioninormative

significative a livello nazionale e regionale. In parti-

colare, gli obiettivi 2006-2007 definiscono precisi

nessi tra le priorità regionali e quelle fissate dalla

riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo.

Per quel che riguarda la situazione regionale del

mercato del lavoro e del sistema istruzione, la re-

gione Lazio ha un tasso di occupazione più elevato

(58,4%) della media nazionale (57,5%) e un tasso

didisoccupazioneidenticoaquellomedioannuo ita-

liano (7,7%).

Si è rilevato che nella Regione è debole l’occupa-

zione autonoma, che risulta inferiore non solo al

dato nazionale, ma anche alla percentuale più bassa

rispetto alle grandi aree del Paese, mentre si ha la

più alta incidenza di occupati dipendenti (75%).

Il POR ha evidenziato la tendenza a sostituire il la-

voro stabile con quello flessibile soprattutto a causa

dell’introduzione della legge 30/200385; quindi la

flessibilizzazione del lavoro sta diventando sinoni-

mo di precarietà e nel cosiddetto lavoro “atipico”

rientrano numerose forme contrattuali che favori-

scono un aumento degli occupati, senza tener conto

dell’effettiva qualitàdel lavoro.

Rientrano nel lavoro atipico anche i tirocini formati-
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vi, esperienze che assomigliano sempre più a veri e

propri rapporti di lavoro, piuttosto che a esperienze

di formazione. Conriferimento alla disoccupazione

nel Lazio questa è caratterizzata dai seguenti fattori:

- elevato tasso di disoccupazione di lunga dura-

ta (disoccupati da oltre 12 mesi);

- tassi di disoccupazione giovanili femminili, in

particolar mododi lunga durata uniti a una ten-

denza da parte delle donne con titoli di studio

bassi a non proporsi sul mercato del lavoro;

- elevata qualificazione delle persone in cerca di

lavoro con una prevalenza di disoccupati don-

ne, con titolo di studio medio-alto.

Relativamente ai livelli di istruzione eformazione il

Lazio continua aessere caratterizzato da andamenti

positivi, infatti nel territorio regionale vi è una forte

richiesta di formazione post diploma di scuola se-

condaria superiore.

Alla luce di quanto esposto e in coerenza con i do-

cumenti programmatici e raccordandosi

operativamente con leAmministrazioni provinciali

alle quali sono state attribuite risorse aggiuntive ai

sensi della legge n. 4/200686 la Regione Lazio in-

tende seguire linee di indirizzo generali ai fini del-

l’impiego delle risorse POR obiettivo 3 biennio

2006-2007 di seguito elencate:

- superare situazioni di crisi territoriale e/o

settoriale, che emergono dal confronto con le

parti sociali e con gli enti locali nell’ambito dei

tavoli di concertazione;

- sviluppare iniziative inmateria di pari opportu-

nità;

- sviluppare, in raccordo con quanto messo in

campo dai Fondi Interprofessionali in materia

di formazione continua, iniziative dirette a su-

perare squilibri occupazionali;

- favorire l’inclusione socialeanche attraverso il

superamento di situazioni di disagio;

- favorire ilmantenimentoelosviluppodei livelli

occupazionali;

- definire sistemi regionali di valutazione, di

monitoraggio, di certificazione e di riconosci-

mento di crediti e di competenze;

- promuovere iniziative interregionali dirette a

sviluppare buone prassi e/o verificare modali-

tà innovativedeiprocessi formativi-orientativi;

- realizzare interventi di sperimentazione

formativaa caratterestrutturalenell’ambitodel

processo di integrazione dei servizi sociali pre-

visti dalla legge 328/200087 .

Alcuni strumenti individuati dalla Regione per la re-

alizzazionedelleattivitàavaleresullerisorsedelPOR

86 Vedi nota n. 81
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sono:

- il “Progetto obiettivo” per ogni Provincia

laziale;

- il rilancio dell’utilizzazione dell’offerta a cata-

logo al fine di mettere a punto un sistema di

offerta formativa costante, efficiente e di rapi-

da spendibilità;

- la promozione diprogetti integrati settoriali e/o

territoriali: i PIS (Progetti Integrati Settoriali) e

i PIT(Progetti Integrati Territoriali).

Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14

Disposizioni sulla partecipazione della Regio-

ne Marche al processo normativo comunitario

e sulle procedure relative all’attuazione delle

politiche comunitarie

Con la legge inoggetto sidisciplinano le modalità di

partecipazionedellaRegioneMarcheallaformazione

di atti normativi comunitari e alleprocedure per l’at-

tuazionedellepolitichecomunitarienell’ordinamen-

to regionale. La Giunta e il Consiglio regionali ap-

provano d’intesa leosservazioni della Regione sulle

proposte di atto comunitario di cui all’articolo 3,

commi 1 e 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 1188 .

Con la legge regionale 14/2006 si stabilisce che la

Regione deve adeguare il proprio ordinamento alle

direttive comunitarie adottate nelle materie di pro-

pria competenza e attuare le politiche europee. Per

garantire il periodico adeguamento dell’ordinamen-

to regionale agli obblighi che derivano dall’emana-

zionediattinormativicomunitarioallesentenzedella

Corte di giustizia, entro il 31 maggio diogni anno la

Giunta presenta al Consiglio regionale la proposta

di Legge comunitaria regionale che contiene il

recepimento:

a) degli atti normativi emanati dall’Unione euro-

pea nelle materiedi competenza regionale, con

particolare riguardo alle direttive comunitarie

e dispone quanto ritenuto necessario per l’at-

tuazionedei regolamenti comunitari;

b) delle disposizioni per l’attuazionedelle senten-

zedellaCortedi giustizia edelledecisionidella

Commissione europea che comportano

l’obbligho di adeguamento per la Regione;

c) delle disposizione modificative o abrogative

della legislazione vigente necessarie all’attua-

zioneo all’applicazionedegli atti comunitaridi

cui alla lettera a) e b);

d) degli atti comunitari allacui attuazionelaGiun-

ta regionale è autorizzata a provvedere in via

Regione Marche48
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amministrativa,dettando i relativiprincipi ecri-

teridirettivi.

Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo e,

su proposta della Giunta, gli atti di programmazio-

ne, di piano e di programma operativo regionale

concernenti l’attuazionedelle politiche comunitarie

come disposto dall’art. 21 dello Statuto regionale.

Per quanto riguarda, invece, le proposte di modifi-

ca sostanziale agli atti di programmazione, queste

devono essere approvate dal Consiglio regionale.

Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche

alpianofinanziariochecomportanounospostamen-

to di risorse, tra gli assi o tra priorità strategiche

diverse daquelle originarie del programma in misu-

ra superiore al 3% complessivo, calcolato sul totale

del contributo pubblico relativo all’intero periodo

di programmazione. La Giunta regionale ha il com-

pito di assicurare un’informazione costante al Con-

siglio regionale sullo stato di attuazione delle politi-

che comunitariee sullo svolgimento delle attività di

rilievointernazionale.Questeinformazioniriguardano

in particolar modo:

a) gliatti relativiallapartecipazioneabandidigara

o inviti a presentare proposte che beneficiano

diuncofinanziamentocomunitario;

b) bandi elaborati perdare attuazione ai program-

micomunitari;

c) le iniziative di partenariato internazionale pro-

mosse dalla Giunta regionale.

Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 29

Disciplina del Consiglio delleAutonomie locali

Inbaseall’art. 45 dello StatutodellaRegione Puglia,

la presente legge disciplina il Consiglio delleAuto-

nomie locali, con sede presso ilConsiglio regionale.

Il Consiglio ha la funzione di favorire l’intervento

delleAutonomie localineiprocessi decisionali della

stessa Regione, di esercitare il raccordo e la con-

sultazione permanente tra Regione ed Enti locali e

diverificare l’attuazionedelprincipiodi sussidiarietà

nell’eserciziodellefunzioni regionali.

Il Consiglio delleAutonomie locali è composto da

57 membri eletti, di cui uno riservato al rappresen-

tante delle Comunità montane. Essi vengono eletti

attraverso delle liste contrapposte su base provin-

ciale e il numero dei candidati per ogni lista è indivi-

duato in conformità di quanto stabilito con decreto

del Presidente dellaGiunta regionale di assegnazio-

ne dei seggi per l’elezione del Consiglio regionale. I

seggi invece vengono ripartiti nel seguente modo: il

60% alla lista che risulta più suffragata e il restante

40% alle altre.

Nella sua prima seduta il Consiglio elegge il Presi-

49
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dente e i due Vice Presidenti; esso esprime pareri

obbligatori, ma non vincolanti al Consiglio e alla

Giunta regionale per quanto riguarda:

- le proposte di modifica dello Statuto regionale

concernenti gliEnti locali e territoriali;

- le proposte, ma anche i disegni di legge di ini-

ziativa popolare riguardanti sia le funzioni e le

competenze degli Enti locali sia il

decentramentodifunzionioattivitàamministra-

tiveregionali;

- le leggidibilancio e gli atti di programmazione

regionaliper l’esercizioel’attribuzionedicom-

petenze degli enti locali;

- le proposte di piano o gli atti di programma-

zione;

- i regolamenti adottati dalla Giunta regionale ri-

guardanti lefunzionie lecompetenzedegliEnti

locali;

- i disegni di legge e le proposte che riguar-

dano l’istituzionedinuovicomunielamodi-

fica dellecircoscrizioni.

La durata del Consiglio delle Autonomie locali è

quelladell’intera legislaturaregionaledurantelaquale

è stato eletto ed è rinnovato entro 90 giorni dalla

data di insediamento del Consiglio regionale.

Infine nello svolgimento del suo mandato il Consi-

glio delleAutonomie locali può avvalersi, previa in-

tesa con l’Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di

ricerca, università, esperti e di quanto previsto

dall’art. 57 della legge regionale 12 gennaio 2005,

n. 189 .

Deliberazione Consiglio Regionale 14 novem-

bre 2006, n. 33

Documento strategico regionale – I fondi eu-

ropei 2007/2013 e le politiche di sviluppo re-

gionale

La deliberazione delConsiglio regionale in oggetto,

approva l’atto concernente il “Documento Strate-

gico Regionale (DSR), i fondi europei 2007/2013 e

le politiche di sviluppo regionale”. Per le Marche

come per le altre Regioni italiane ed europee, le ri-

sorse europee dei fondi strutturali e degli altri Fondi

comunitari rivolti al sostegno dello svilupporurale e

della pesca costituiscono parte determinante di tut-

te le risorse che la Regione finalizza alle politiche

dello sviluppo regionale.

Con il Documento Strategico Regionale (DSR) si

intende fornire alleAutorità di Gestione dei singoli

fondi strutturaliealle struttureamministrative incari-

50 Regione Marche
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89 Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (in B.U.R.
Puglia del 13 gennaio 2005, n. 6) - Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio
pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia
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cate dell’attuazione, gli indirizzi e le scelteutili a de-

lineare la stesura e la messa in atto dei singoli Pro-

grammi Operativi (PO) e delle azioni in essi conte-

nute.

Gli strumenti per la politica regionaledi coesione in

Italia sono i Fondi strutturali (FESR e FSE) che

unitamente allaBanca europeapergli investimenti e

aglialtristrumentifinanziaricomunitari,contribuisco-

noallarealizzazionedei treobiettivi individuatiper il

2007-2013: la convergenza, la competitività regio-

nale e occupazionale e la cooperazione territoriale

europea.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è il

fondo comunitario finalizzato a promuovere la coe-

sione economica e sociale attraverso le correzioni

delleprincipalidisparitàregionaliesistentinell’Unione

Europea, dunque è chiamato a contribuire alla ridu-

zione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie

Regioni, comprese le zone rurali e urbane, delle

Regioni industriali in declino e lezone chepresenta-

no svantaggi geografici o naturali come quelle di

montagna.

Il Fondo sociale europeo (FSE) insieme al FERS,

concorrono alla realizzazione dell’obiettivo genera-

le, “Competitività regionale e occupazione”, per il

periodo 2007/2013, in sintonia con le priorità defi-

nite nella strategiaeuropea dell’occupazione (SEO),

sostenendo politiche finalizzate alla piena occupa-

zione, al miglioramento della qualità e della produt-

tività del lavoro e all’inserimento sociale.Al fine di

superare le disuguaglianze tra uomini e donne, po-

tranno essere adottate strategie di integrazione di

genere attraverso azioni mirate all’incremento della

partecipazione delle donne nel lavoro, facendo leva

sulle rilevazioni dei fabbisogni professionali e for-

matividelledonneesullecontestualiazioniformative.

Le azioni del FSE riguardano i seguenti assi:

- adattabilità:promozionedegli investimentidel-

le imprese indirizzati verso la formazione dei

lavoratorimeno qualificati e più anziani;

- occupazione: le azioni saranno rivolte a favori-

re l’occupazione delle persone in cerca di la-

voro, la prevenzione della disoccupazione, il

prolungamento della vita lavorativa e la mag-

giore partecipazione al mercato del lavoro di

donnee immigrati;

- integrazionedei soggetti svantaggiati: le azioni

potranno essere finalizzate all’integrazione so-

ciale dei soggetti con difficoltà, contrastando

la loro esclusione attraverso la promozione dei

percorsi di integrazione al lavoro edi misure di

accompagnamento e sostegno sociale;

- rafforzamento del capitale umano realizzato

mediante la riforma dell’istruzione, della for-

mazione e l’attività di raccordo tra il mondo

dell’istruzione, della ricerca, dei centri tecno-

logici e delle imprese.
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Per quanto concerne gli indirizzi proposti nel DSR

concorrono a rafforzare l’importanza di due “leve”

giudicate strategiche dall’Unione che appaiono og-

gettivamente determinanti per la realizzazione di

“buone pratiche” nell’eserciziodelle politiche regio-

nalidi sviluppo:

- il partenariato istituzionale e sociale;

- la governance di sistema.

Entrambi gli strumenti possono risultare decisivi al

fine di coniugare l’efficienza della crescita e dello

sviluppo regionale.Gli obiettivi e lepriorità di inter-

ventoper iprogrammioperativi regionali2007/2013

ele indicazionistrategicheeuropeehannofocalizzato

sia leesigenzesiagliobiettividellapolitica regionale

che riguardano:

- la riduzione delle diversità e delle frammenta-

zioni nei sistemi socio-economici;

- la centralità dello sviluppo ecocompatibile;

- l’attrattività del lavoro e degli investimenti nei

territori europei;

- lavalorizzazionedellegiovanigenerazioni;

- il contrasto e riduzione delle differenze di ge-

nere;

- l’innovazione, ITC e società della conoscen-

za.

Per la determinazione delle priorità di intervento in

primo luogo si dovrà evitare la spalmatura delle ri-

sorse sul territorio, realizzando livelli di concentra-

zione coerenti con le esigenze di sviluppo del terri-

torio e in secondo luogo dovrà essere premiata la

coerenza delle tipologieprogettuali con gli obiettivi

perseguiti, stimolando lanecessaria competitività tra

i soggetti, sia pubblici che privati interessati. Inoltre,

dovrà essere considerato con la massima attenzio-

ne tutto ciò che appare in grado di modificare a fa-

vore della competitività, le convenienze e i compor-

tamenti delle imprese e infine, dovranno essere pri-

vilegiate le tipologieprogettuali finalizzatead incre-

mentare l’efficienza dei servizi alle imprese erogati

dallaPubblicaAmministrazioneaidifferenti livelli.

Il FSE viene anche utilizzato per gli interventi fina-

lizzati:

- adaccrescere l’adattabilitàdei lavoratori edelle

imprese;

- a migliorare l’accesso all’occupazione e l’in-

serimento sostenibile nel mercato del lavoro;

- a potenziare l’integrazione sociale delle perso-

ne con difficoltà;

- a potenziare il capitale umano.

Infine, in base a quanto previsto dal regolamento

CE n. 1081/200690 , nella programmazione 2007/

2013risulterannoammissibili ai finanziamentiquasi

90 Regolamento 5 luglio 2006, n. 1081 (in G.U.U.E. del
31 luglio 2006, n. L 210/12) - Regolamento n. 1081/
2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recan-
te abrogazione del regolamento n. 1784/1999
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tutte le tipologiedi interventoattuatenel 2000-2006:

la formazionedei giovani per l’assolvimentodel di-

ritto-dovere, dei disoccupati, degli occupati e degli

adulti, l’alta formazione, i voucher di servizi per fa-

vorire la conciliazionee leazionidi sistema, il soste-

gnoallacreazionedi impresa,gliaiutialleassunzioni.

Deliberazione Giunta Regionale 7 novembre

2006, n. 3434

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modi-

ficata dalla L.R. 16.3.2006, n. 5. “Disciplina

delle aggregazioni di filiera, dei distretti pro-

duttivi ed interventi di sviluppo industriale e

produttivo locale”. Rideterminazione dell’iter

procedimentale dei criteri di integrazione e

valutazione dei Patti per lo sviluppo dei Distretti

e dei Metadistretti

La Giunta regionale ha deliberato di riformulare gli

allegati:A“Criteri per l’integrazione e l’aggiorna-

mento dei Patti di Sviluppo”; B “Criteri per la valu-

tazione dei Patti di Sviluppo di Distretto e

Matadistretto da parte delle Camere di Commer-

cio” e C “Criteri per la valutazione delle attività ef-

fettivamente svolte nel triennio di vigenza del Patto

di Sviluppo in scadenza”, contenuti nella delibera-

zione della Giunta regionale n. 1261 del 2 maggio

200691 , e di approvare le nuove formulazioni dei

criteri sopra citati. Invece, con la deliberazione del-

la Giunta regionale n. 281 del 6 febbraio 2004 sono

state determinate le modalità e i criteri per la pre-

sentazione di integrazioni ai patti didistretto giàpre-

sentati e per l’aggiornamento annuale dei

sottoscrittori dei medesimi Patti.

A tale fine, si ritiene opportuno ribadire che per la

presentazione delle integrazioni ai Patti di Sviluppo

già accreditati presso la Regione, con le modalità

previste dalla legge regionale n. 8/2003 modificata

dalla legge regionale n. 5/200692 , si devono rispet-

tare le indicazioni individuate con la delibera presa

in esame che devono essere recepite solo entro il

termine improrogabiledel31gennaiodell’annosuc-

cessivo a quello di presentazione, cioè al secondo

anno di vigenza del Patto.

La procedura applicabile per la presentazione delle

integrazioni da parte del rappresentante del Distret-

to o Matadistretto, alla Camera di Commercio di

riferimento territoriale è la medesima prevista per i

patti si sviluppo di prima presentazione per la costi-

tuzione dei nuovi Distretti e Metadistretti.

Regione Veneto51

91 Deliberazione Giunta Regionale 2 maggio 2006, n. 1261
(in B.U.R. Veneto del 23 maggio 2006, n. 47) - Legge
Regionale 4 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche e
integrazioni, “Disciplina dei distretti Produttivi ed inter-
venti di politica industriale locale”. Rideterminazione
dell’iter procedimentale dei criteri di integrazione e va-
lutazione dei Patti per lo sviluppo dei Distretti e dei
Metadistretti, e delle attività della relativa Consulta

92 Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 5 (in B.U.R. Veneto
del 21 marzo 2006, n. 27) – “Disciplina dei distretti
produttivi ed interventi di politica industriale locale”
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Nel corso della durata di vigenza del Patto posso-

no, tuttavia,verificarsi eventi in grado di influire sul

numero e sulle soggettività delle ditte partecipanti,

quindi si è ritenuto provvedere ad una serie di ag-

giornamentiannuali,finalizzatiall’accreditamentodei

Distretti e dei Metadistretti già riconosciuti, di nuo-

ve ditte che lo richiedono, ma anche la cancellazio-

ne delle ditte che ne facciano richiesta. Questa pro-

cedura prevede la presentazione di tutte le richieste

di variazioni, proposte dal rappresentante il Patto di

Sviluppo, alla Cameradi Commercio di riferimento

ai fini delle competenti valutazioni. La prima “fine-

stra utile” per tale presentazione è prevista entro il

termine improrogabile del 31 gennaio di ogni anno.

Solo esclusivamente per eventuali richieste di ade-

sioni dinuove imprese viene previstauna nuova “fi-

nestra” di presentazione dal 15 al 30 aprile di ogni

anno; una terza “finestra” per le nuove richieste di

adesioni ai patti di sviluppo è consentita dal 15 al

30 ottobre di ogni anno.

L’aggiornamento e le valutazioni non comportano

alcuna variazione temporale della vigenza dei Di-

stretti Produttiviodei Metadistretti, iqualidecadono

trascorsi tre anni dall’accreditamento da parte della

Regione.

In base al disposto della legge regionale 16 marzo

2006, n. 593 i Distretti Produttivi e i Metadistretti

che devono essere riconosciuti dalla Regione e am-

messi ai benefici previsti dalla legge suindicata de-

vono redigere un documento denominato Patto per

lo Sviluppo che dovrà essere depositato presso la

Camera di Commercio.Tale documento dovrà con-

tenere solo e unicamente un Patto di Sviluppo di

distretto Metadistretto per ogni filiera o settore di

attività rilevabile all’interno del sistema produttivo

della RegioneVeneto.

Secondo la legge regionale n. 8 del 4 aprile 2003

modificata e integrata dalla legge regionale 5/ 2006

si determinano i criteri di valutazione dell’attività

svolta nel triennio di vigenza del Distretto Produtti-

vo o del Metadistretto applicati dalla Giunta regio-

nale in relazione alla programmazione prevista nel

Patto di Sviluppo e che definiscono le valutazioni

finali per l’ammissioneal rinnovo di unPatto in sca-

denza.

Un Patto di Sviluppo che si candidi al rinnovo

triennale, dovrà durante il terzo annopresentare una

relazione riportante i progetti presentati, descriven-

done le fasi di attuazione, i risultati ottenuti dai pro-

ponenti e le ricadute sull’intero distretto, indicando

in particolare i benefici che i risultati hanno apporta-

to al sistema distrettuale e dell’occupazione.

La relazione inoltre dovrà contenere:

1) la dichiarazione della corrispondenza dell’im-

pegno finanziario effettivamente sostenuto ri-

spetto alla previsione del programma;

93 Vedi nota n. 92
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2) l’indicazione della capacità di coinvolgimento

e della partecipazione delle aziende che sotto-

scrivono il Patto;

3) l’indicazionedell’eventualecoinvolgimentodi

Università, parchi scientifici e centri di ricerca

nei progetti realizzati;

4) la propensione dimostrata dal Patto di attivare

progetti relativi all’innovazione tecnologica di

processo, di prodotto e di trasferimento tec-

nologico;

5) l’indicazione dei progetti realizzati e positiva-

menteconclusi inrelazioneallaprogrammazio-

ne del Patto di Sviluppo;

6) la positiva tendenza dimostrata nel triennio di

vigenza del Patto, ad acquisire nuove adesioni

di soggetti.

Deliberazione Giunta Regionale 5 ottobre

2006, n. 1555

Recepimento degli strumenti pattizi per la

regolamentazione dei Patti Territoriali –

Accertamenti finali di spesa delle iniziative

agevolate con gli strumenti della

Programmazione Negoziata: procedure

amministrative e regolamentazione della

nomina dei commissari per la verifica finale

sugli investimenti realizzati

La deliberazione dellaGiunta regionale campana n.

1555/2006 stabilisce le modalità procedurali defi-

nite con la Convenzione del 5 agosto 2005 per la

gestionedirettarelativaallaregionalizzazionedeiPatti

Territoriali, ai sensi della delibera CIPE n. 26 del 25

luglio 200394 , definita con la Convenzione del 5

agosto 2005 e con il verbale di accordo del 5 otto-

bre 2005 e del conseguente trasferimento dal Mini-

sterodelleattivitàproduttiveallaRegioneCampania

delle funzioni afferenti alla sfera dei collaudi, con-

trolli e ispezioniprevisti dalla normativa nazionale.

Con laConvenzione esaminata si disciplinano i rap-

porti tra il Ministero e la Regione in ordine al trasfe-

rimento delle funzioni di gestione e della documen-

tazione dei Patti territoriali.

In ciascun Patto devono essere individuati i seguen-

tielementi:

- estremi di approvazione del Patto con detta-

gliodeglioneriacaricodellafinanzaCIPEsud-

diviso per iniziative imprenditoriali e

infrastrutturali;

- indicazioni del soggetto responsabilee del sog-

getto incaricato per l’istruttorie e per l’even-

tualeassistenzatecnicacondettagliodeglioneri

52 Regione Campania

94 Delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26 (in G.U.R.I. del 16
settembre 2003, n. 215) – Regolarizzazione dei Patti Ter-
ritoriali e Coordinamento Governo, Regioni e Province
Autonome per i contratti di programma
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e stato delle erogazioni al 30 giugno 2005;

- estremi di approvazione di eventuali

rimodulazioni con indicazione dei relativi im-

porti autorizzati, con evidenza della quota ac-

cantonata per la copertura degli oneri acces-

sori;

- eventuali contenziosiconidentificazioneequa-

lificazionedi soggetti terzi interessati.

Dalla data della sottoscrizione della Convenzione la

Regione subentra al Ministero in tutti i rapporti giu-

ridici posti in essere con i soggetti responsabili e

incaricati per l’assistenza tecnica. La Regionesi im-

pegna a effettuare la riprogrammazione delle risor-

se, sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della

delibera del CIPE del 25 luglio 2003, n. 26, per

ciascun Patto, a rimodulare le risorse resesi dispo-

nibili a seguito di rinunce, revoche ed economie se-

condo quanto enunciato al punto 2 della suddetta

deliberazione.

Per i Patti che non rispettano i requisiti di efficienza,

la regionesi impegnaadadottareentrosessanta gior-

ni dall’accertamento, gli appositi provvedimenti di

revoca disposti ai sensi della normativa vigente in

materia e per i quali siano decorsi i termini per

l’eventuale impugnativa,dandonecomunicazioneal

Ministero. Per quanto riguarda la gestione delle ri-

sorse finanziarie dei Patti, oggetto di trasferimento

sono quantizzate dalla Convenzione in

777.138.551,47 euro.

Spetta sempre alla Regione presentare al CIPE en-

tro il mese di dicembre di ogni anno una relazione

scritta sullo statodi realizzazionedella regionalizza-

zioneedei finanziamenti, nonchésullostatodi avan-

zamento dei Patti secondo lo schema convenuto,

che dovrà contenere i seguenti elementi:

- numero delle iniziativedecretate con dettaglio

dagli investimenti, agevolazionie occupazione

prevista a regime;

- erogazioni effettuate;

- numero di iniziative attivate e dove è possibile

i dati sullo stato di avanzamento fisico di tale

attivazione;

- occupazione attiva;

- rinunce e revoche.

L’impegno per assicurare direttamente o indiretta-

mente l’immissione dei dati, da parte dei soggetti

responsabili di ciascun Patto nel sistema di

monitoraggiodelMinisterorientrasemprenellecom-

petenze della Regione.

Per quanto riguarda l’accertamento finale viene isti-

tuita una Commissione con il compito di verificare

lacompletezzadelladocumentazioneinrelazionealla

natura degli accertamentiprescritti, chiedendoeven-

tualmente all’impresa lenecessarie integrazioni do-

cumentali. Esaminata taledocumentazione la Com-

missione fisserà la data dell’accertamento, dando-
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ne tempestiva comunicazioneall’impresa. La Com-

missione infine svolgerà i propri compiti tenendo

conto delle disposizionipreviste dalla Convenzione

e una volta concluso l’accertamento dovrà redigere

il verbale che verrà firmato da tutti i membri e tra-

smesso agliUffici competenti.

.
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piano
in primo

LE NOVITÀ DELLA LEGGE 296/2006

(LEGGE FINANZIARIA 2007) NELL’AM-

BITO DELLE POLITICHE PER IL SOM-

MERSO

di Francesco Pomponi

La legge 296/2006 (Finanziaria 2007) apporta un

contributooltremodosignificativosul versante delle

politiche di contrasto al lavoro non regolare, inter-

venendosiaalivellodisistemachealivellosettoriale,

secondopreciseopzionistrategiche, checonfermano

l’attenzionegiàmostrata inprecedenza,versoil tema,

inserito tra le priorità dell’attuale agenda politica.

Dall’analisicomplessivadellenormerilevanti sul ter-

reno del contrasto al lavoro sommerso contenute

nella Manovra 2007, è possibile individuare alme-

noquattro direttrici fondamentali seguitedal legisla-

tore nella sua azione riformatrice, ispirate dalla ne-

cessità di approcciare il fenomeno in modo nuovo,

anche alla luce delle precedenti esperienze.

Una prima linea di intervento ha considerato il con-

trasto al lavoro nero o comunque irregolaree la pro-

mozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, come

aspetti complementari di una stessa azione che, per

ciò stesso, diventa più efficace.

Un altro aspettoche viene in evidenzaè il passaggio

daunavisionechericonoscevanellaflessibilizzazione

del lavoro un elemento determinante per lo svilup-

po economico e l’emersione dal sommerso a un’al-

tra basata, per converso, sulla valorizzazione delle

risorse umane e alla promozione dell’occupazione

stabile, considerata come fattore strategico nel con-

trasto al lavoro nero e irregolare.

Un terzo orientamento che è dato cogliere è rap-

presentato dalla grande importanza attribuita al si-

stema di repressione delle condotte illecite sul pia-

no giuslavoristico e contributivo, rispetto alle politi-

che di incentivazione ad emergere, adottate fino ad
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oggi, senza peraltro produrre gli effetti sperati.

Un altro ambito generale di interventoè stato quello

volto a ridefinire la governance dell’intero sistema,

procedendo all’istituzione di uno specifico Fondo

per l’emersione del lavoro irregolare (FELI) e di

unaCabinadi regianazionaledicoordinamento, con

l’intento di individuare una sede unica di coordina-

mento che possa avvalersi del contributo di tutti i

soggetti impegnati, sia pure con ruoli diversi, sul

versante della lotta al lavoro sommerso, allo scopo

dipredisporreun’azionegenerale diprevenzionedel

fenomeno, attraverso la promozione del lavoro re-

golare, di sostegno all’emersione, anche al livello

locale, di realizzazione di campagne nazionalidi in-

formazioneesensibilizzazione.

La raccolta e la gestione dei dati utili all’azione

di contrasto del lavoro sommerso

(Commi 1168 - 1171)

L’efficacia delle politiche di repressione delle con-

dotte di sfruttamento del lavoro nero e/o di utilizza-

zione di manodopera irregolare, risulta decisamen-

te potenziata laddove vengano affinati i sistemi e le

metodologie di rilevazione, anche indiretta, delle

aziende che operano “in nero” sul territorio, spesso

individuabili soltanto facendo ricorso a sistemi di

controlli incrociati.

A questo scopo la L. 326/03 (art. 44, comma 51 ),

aveva previsto il diritto degli enti previdenziali e as-

sistenziali aricevere informazioniedatidagli archivi

delle utenze delle società e degli enti di

somministrazione di energia elettrica e servizi tele-

fonici. L’attuale legge finanziaria, nei commi 1168-

1171, ha esteso la platea dei soggetti sottoposti al-

l’obbligodi fornitura dati, includendovi lecameredi

commercio, industria, artigianato e agricoltura, ma

soprattutto ha ridisegnato la rete del sistema infor-

mativo.

Il legislatore assegna un ruolo centrale al Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale, allo scopo

di evitare dispersioni e di promuovere una gestione

integrata. Secondo questo schema, il M.L.P.S. avrà

a disposizione tutti i dati e le informazioni (del cui

trattamento diventa titolare ai sensi della normativa

in materiadi protezione dei datipersonali), che con-

fluiranno, con modalità da stabilire attraverso con-

venzioni con INPS e INAIL, nella banca dati tele-

matica, giàprevista dall’art. 10, comma1 delD.Lgs.

1
L. 326/2003 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la cor-
rezione dell’andamento dei conti pubblici”, art. 44,
comma 5: “Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l’evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società
che stipulano contratti di somministrazione di energia
elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche’ le
società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponi-
bili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze conte-
nuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei
dati, anche mediante collegamenti telematici, sono defi-
nite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli co-
sti diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti
previdenziali in possesso dei dati personali e identificati-
vi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qua-
lità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196”
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124/04, allo scopo di raccogliere e sistematizzare i

dati concernenti i datori di lavoro ispezionati e le

dinamiche del mercato del lavoro.

L’obiettivo strategico, dunque, è quello

di realizzare un sistema centralizzato di

raccolta e gestione dati, che possa per

unversoorientare,piùefficacemente, l’at-

tività ispettivaedivigilanzaeperunaltro

consentire una maggior conoscenza del

fenomeno del sommerso e delle sue di-

namiche, a supporto di politiche per l’emersione.

Le novità del sistema di comunicazione nell’am-

bito del sistema di collocamento

(Commi 1180 - 1185)

La Legge finanziaria 2007 ha previsto importanti

novitànell’ambitodelladisciplinadel collocamento,

in particolare per quanto attiene al sistema delle co-

municazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono

tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, tra-

sformazione e cessazione del rapporto di lavoro,

tanto più significative in ragione del fatto che tali

obblighi decorrono fin dal 1° gennaio 2007, senza

dover attendere l’emanazione del citato decreto di

attuazione
2
.

Sul terreno della lotta al lavoro sommerso, partico-

lare importanza riveste la disposizione del comma

1180 che interviene sulla comunicazione relativa

all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il precedente quadro normativo era il risultato di

diversi interventinormativisusseguitisineltempo,fino

alla recentedisciplinadettatadal comma

6, dell’art. 36-bis della L. 248/06 che,

con la modifica apportata all’art. 86,

comma 10 bis del D.Lgs. 276/03, ave-

va indirettamente operato sul comma 2

dell’articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre

1996, n. 510, convertito con

modificazioni nella legge 28 novembre

1996, n. 608, rendendo operativa (con la rimozio-

ne del vincolo legato all’emanazione diun successi-

vo provvedimento di attuazione) la norma in esso

contenuta che, limitatamente al settore edile, impo-

neval’obbligodellacomunicazionedell’instaurazione

del rapporto di lavoro al giorno precedente.

Sulla strada tracciata dallaL. 248/06, il comma 1180

della legge finanziaria 2007 estende l’obbligo di

comunicazione al Servizio competente

dell’instaurazionedel rapportodi lavoroentro ilgior-

no antecedente, a tutti i datori di lavoro, pubblici e

privati, “…senza nessuna eccezione, né con riguar-

do alla natura giuridica, né al settore economico di

appartenenza ovvero alla dimensione o

all’ubicazione”
3

, a partire dal 1° gennaio 2007.

2 Si vedano in proposito gli indirizzi operativi contenuti
nella Nota del 4 gennaio 2007 e nella Nota del 14 feb-
braio 2007, emanate dalla Direzione Generale del Mer-
cato del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale

3 Cfr. in particolare la Nota della D.G. del Mercato del
Lavoro del MLPS del 4 gennaio 2007
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Gli indici di congruità

(Commi 1173 - 1174)

Tra lenovità più significative apportatedalla Finan-

ziaria 2007 sul terreno della lotta al lavoro sommer-

so, va annoverata senza dubbio l’introduzione degli

indici di congruità, quale strumento volto a indivi-

duare soglieminimedi lavoro in relazioneallaquali-

tà dei beni o dei servizi prodotti, allo scopo di pro-

muovere la regolarità contributiva delle imprese e

quindi i parametri di “correttezza” minima, quale

requisito necessario per usufruire di benefici e in-

centivi previsti dall’ordinamento generale.

Le norme contenute nei commi 1173 e 1174

prefigurano un percorso che, attraverso una prima

fase sperimentale, conduca all’individuazione, con

decreto, di indici di congruità diversificati in ragione

del settore produttivo, della categoria di imprese e

del territorio. Un processo da condividere con il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i Mi-

nistri di volta in volta interessati e con le Parti sociali

comparativamente più rappresentative al livello na-

zionale.

L’attuazionedellanormaè,dunque, rinviataall’ema-

nazionediun decreto che dovrebbeindividuare“…i

settori nei quali risultano maggiormente elevati i li-

velli diviolazionedellenormeinmateriadi incentivi

ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela

dellasaluteesicurezzadei lavoratori”(comma1174).

Non solo, ma nel disegno complessivo delineato

dalla Legge finanziaria in oggetto, gli indici di

congruità svolgerebbero unruolo anche nell’ambito

degli appalti pubblici, come potrebbe dedursi dal

recepimento,nelcomma909,delledisposizionidella

cosiddetta legge Salvi (L. 327/2000), che impone

agli enti aggiudicatari di valutare che “…il valore

economico sia adeguato e sufficiente rispetto al co-

sto del lavoro…” .

Un primo contributo sul tema è rappresentato dal-

l’Avviso comunesottoscritto, per il settoreedile, dai

sindacati di categoria, dall’Associazione dei

costruttori (Ance) e da altre organizzazioni (fatta

eccezione per laAnepa, la Confartigianato, la CNA

Costruzioni e la FIAE Casartigiani) il 17 maggio

scorso, allo scopo di procedere, in via sperimenta-

le, all’elaborazione diun modello di individuazione

di indiciminimidicongruità,concuivienecalcolata,

in termini percentuali, l’incidenza del costo del la-

voro della manodopera sul valore dell’opera, al di

sottodeiquali scatta lapresunzionedinoncongruità.

Questo primo documento settoriale, adottato in

ambito concertativo, pur riferendosi ad una prima

fase sperimentale, presenta tuttavia aspetti che ap-

paiono non pienamente coerenti con lo schema del-

la Finanziaria,nella parte in cui, ad esempio, stabili-

sce(alpuntoe)l’inutilizzabilitàdegliindicistessicome

indicatori per i prezzi degli appalti, contrariamente a

quanto si evincerebbe dal combinato disposto con

la norma del comma 909.
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Le modifiche apportate nel sistema degli ap-

palti

(Commi 909 - 912)

Le disposizioni contenute nei commi 909-912 della

Leggefinanziaria intervengonosulladisciplinadegli

appalti pubblici, introducendo misure di contrasto

all’utilizzo di manodopera in nero o irregolare, con

particolare attenzione ai profili che attengono alla

salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Il comma 909 interviene sul c.d. Codice dei con-

tratti, ossia sul D.Lgs. 163/2006, a cominciare dal-

le norme che disciplinano le ipotesi di offerte

anormalmente basse negli appalti.

In proposito, viene integrata la norma relativa all’

individuazionedelleofferteanormalmentebasse(art.

86)conil testo dell’articolo unicodellaL. 327/2000,

che richiama il criterio in base al quale “nella

predisposizione delle gare di appalto e nella

valutazione…dell’anomalia delle offerte nelle pro-

cedure di affidamento di appalti di lavori

pubblici…gli enti aggiudicatori sono tenuti avaluta-

re che il valore economico sia adeguato e sufficien-

te rispetto al costo del lavoro…”.
4

Un’importanza particolare riveste su questo terre-

no il rispetto delle norme che riguardano la tutela

dellasaluteelasicurezzasui luoghidi lavoro,equindi

le misure previste nei commi 909 e 910, di cui si

parla più avanti. Non resta, qui, che registrare il

completamento del sistema di responsabilizzazione

dell’intera filiera dei committenti e degli appaltatori

e dei sub-appaltatori, su cui era già in parte interve-

nuto il legislatore con la L. 248/06. La norma modi-

fica il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003

per cui, in caso di appalti di opere e servizi, la soli-

darietà diviene di due anni dalla data di cessazione

dell’appalto ed opera in favore dei dipendenti

dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori per

le retribuzioni e per la contribuzione.

Rispetto al quadro precedente, l’ulteriore interven-

to legislativo ad opera della Legge finanziaria, , ap-

porta, quindi, modifiche importanti, raddoppiando

la durata della solidarietà e ricostruendo l’intera

filieradellaresponsabilitàsolidaleperquantoriguarda

le retribuzioni, punto su cui si erano incentrate le

perplessità in sede di analisi della L. 248/06
5
.

4 In proposito si veda anche la Circolare dell’Ance n. 6 del
22 gennaio 2007. Il testo completo dell’articolo, ora
sussunto nel comma 3-bis dell’art. 86 del D.Lgs. 163/
2006, recita: “Nella predisposizione delle gare di appal-
to e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa
vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispet-
to al costo del lavoro come determinato periodicamente,
in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati com-
parativamente più rappresentativi, delle norme in mate-
ria previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In man-
canza di contratto collettivo applicabile, il costo del la-
voro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in consi-
derazione”

5 Va, peraltro, ricordato come, per effetto dell’art. 35 della
legge n. 248/2006, la solidarietà ex art. 29, comma 2, si
estenda anche all’IRPEF sulle retribuzioni
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Il Documento Unico di Regolarità Contributi-

va (D.U.R.C.)

(Commi 1175 - 1176)

La Legge finanziaria 2007 è intervenuta in ordine al

Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.), estendendone il campo di applicazio-

ne a partire dal 1° luglio 2007 a tutti i settori di atti-

vità, oltre a quello edile e a quello agricolo (per il

quale è già in vigore), in seguito all’emanazione di

un decreto del MLPS concertato con gli enti

previdenziali interessati e con le parti sociali com-

parativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale. Quello dei commi 1175 e 1176 rappresenta

l’ultimodinumerosi interventi legislativi inmateria.

Inizialmente introdotta come requisito per la parte-

cipazione delle imprese ad appalti pubblici, la

certificazione di regolarità contributiva è stata este-

sa al versante del lavoro privato, fino ad essere pre-

vista quale requisito per accedere ai benefici

normativi e contributivi previsti dalle normative at-

tualmente vigenti in materia di lavoro e legislazione

sociale.

Se all’inizio la L. 266/2002 ha introdotto la

certificazionedi regolaritàcontributiva, quale requi-

sito per l’affidamento di un appalto pubblico e per

la gestione di servizi e attività inconvenzione o con-

cessione con un ente pubblico, il successivo inter-

vento delD.Lgs. 276/03,di modificadel D.Lgs 494/

96, ha esteso l’applicabilità del D.U.R.C. nell’am-

bito dell’edilizia privata, prevedendo la possibilità

che il D.U.R.C. venga rilasciato anche dalle casse

edili, sulla base di convenzioni con INPS e INAIL.

In attuazione di queste norme, nel 2003 è stata sti-

pulata una prima convenzione tra INPS e INAIL e,

successivamente, in occasione dell’ampliamento

dell’oggetto delD.U.R.C. ai lavori privati, nel 2004,

èstatasottoscrittaun’altraconvenzione,questa volta

tra INPS, INAIL e Casse Edili, al fine di regola-

mentare, in particolare, il settore dei lavori in edili-

zia
6
.

Convenzioni poi tradotte in due Circolari a testo

congiunto (Circolare INAIL n. 38/2005 e Circola-

re INPS n. 92/2005), emanate allo scopo di fornire

le indicazionioperative sulle modalità di rilascio del

D.U.R.C.

Un’ulteriore estensione della sfera di applicabilità

del D.U.R.C. è stata introdotta dalla L. 248/2005

(collegato fiscaleallaFinanziaria 2006), in relazione

alla possibilità di accedere alle sovvenzioni e a be-

nefici comunitari
7
. La legge è stata poi ridimensio-

nata dalla successiva L. 266/2005 (Finanziaria

6 La prima Convenzione INPS-INAIL (3 dicembre 2003),
da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici, nonché
per le attività in concessione e convenzione, in attuazio-
ne della L. 266/02 e la seconda Convenzione INPS,
INAIL e Casse Edili (15 aprile 2004) avente a riferimen-
to i lavori privati

7 In particolare, art. 10, comma 7 che dispone: “Per
accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il docu-
mento unico di regolarità contributiva di cui all’artico-
lo 2, comma 2, del decretolegge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 no-
vembre 2002, n. 266”
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2006)
8

con cui sono state modificate le circostanze

in cui il DURC poteva essere richiesto, disponendo

che ibenefici e le sovvenzionicomunitarie dovesse-

roesserefinalizzatialla“realizzazionedi investimen-

ti”. In questo ambito e, specificamente per il settore

agricolo, alla sospensione temporanea di queste

norme (fino alla data del 1° luglio 2006), operata

dalla L. 81/2006, ha fatto seguito la previsione del-

laL.228/2006cheharistabilitol’obbligatorietàdella

presentazione del D.U.R.C. al fine di accedere ai

benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, a partire

dai contributidovuti per le prestazioni lavorative ef-

fettuate dal 1° gennaio 2006
9
.

La normativa inserita nella Finan-

ziaria 2007, come abbiamo detto,

è innovativa sul tema, subordinan-

do al possesso del D.U.R.C. l’ac-

cesso ai benefici normativi e con-

tributiviprevistinell’ambitodella le-

gislazione attualee presupponendo

il rispetto degli altri obblighi di leg-

ge e degli accordi e contratti collettivi.

Sarà, pero, solo con l’adozione di un decreto del

MLPS, adottato con il parere degli Istituti

previdenziali e con le parti sociali comparativamen-

te più rappresentative sul piano nazionale, che ver-

ranno individuate le pregresse irregolarità contribu-

tive e le violazioni delle norme in materia di tutela

dellecondizionidilavoroconsideratecompatibili con

il rilascio del Documento Unico di Regolarità Con-

tributiva, nonché le modalità per il suo rilascio. In

attesa del provvedimento ministeriale restano in vi-

gore, come chiarito dalla norma stessa, le disposi-

zionisettorialivigenti.

Le misure “attive” di promozione della forma-

zione professionale e dell’occupazione

(Commi 271 - 273; 280 - 281; 1163)

Rientrano in questo ambito le disposizioni del

comma 1163 che stanzia 23 milioni di euro (per il

2007) per le attività di formazione professionale, in

favore dell’ISFOL e delle agenzie

formative,maanchequelle che pre-

vedono crediti d’imposta, sia per

l’acquisizione di beni strumentali

nuovi (quali i programmi informati-

ci, i brevetti concernenti nuove tec-

nologie utilizzabilineiprocessipro-

duttivi ed altri),per unità produttive

del Sud (Calabria, Campania,

Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e

Molise), come prevedono i commi 271, 272 e 273,

sia a sostegno delle attività di ricerca industriale e

8 Vedi comma 553: “Per accedere ai benefìci ed alle sov-
venzioni comunitarie per la realizzazione di investimen-
ti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il
documento unico di regolarità contributiva di cui al-
l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 novembre 2002, n. 266”

9 Cfr. Circolare INPS n. 122/06
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sviluppo precompetitivo, comeprevedono i commi

280 e 281.

Anche in questo caso è evidente l’intento del legi-

slatore di intervenire a sostegno della formazione e

della ricerca, intese non solo come fattori determi-

nanti per lo sviluppo economico, ma anche come

strumenti utili allacreazione di unacultura di impre-

sa fondata sulla trasparenza e sul rispetto delle re-

gole, in un quadro socio-economico sano che pos-

sa prevenire o ridurre il ricorso a forme di lavoro

non regolare.

Le nuove procedure per favorire l’occupazio-

ne e l’emersione del lavoro irregolare

(Commi 1192 - 1201)

I commi 1192-1201 introducono modalità di

emersionenell’ipotesidisfruttamentodi lavoronero,

stante il richiamo a “…a rapporti di lavoro non ri-

sultanti da scritture o da altra documentazione ob-

bligatoria…”, mediante una procedura che dovrà

essere attivata entro il 30 settembre 2007, con la

presentazione di apposita istanza.

Vale la pena sottolineare come le suddette proce-

duredi regolarizzazionee riallineamento retributivo

e contributivo appaiano orientate a tutelare in primo

luogoi lavoratori,quali soggettiparticolarmente“de-

boli”, interessati dal processo di emersione, come

si evince dal significativo coinvolgimento delle or-

ganizzazioni sindacali (e in modo particolare dalla

preferenza accordata dal legislatore ad accordi a

livello aziendale, prevedendo solo in via sussidia-

ria, accordi con le organizzazioni territoriali, in una

logica di maggior vicinanza con i lavoratori), e

condizionando leagevolazioni contributive connes-

se alla procedura, alla stipula di contratti di lavoro

subordinato della durata minima di due anni, come

previsto dal comma 1200, all’evidente scopo di re-

sponsabilizzare i datori di lavoro verso i lavoratori e

di garantireagli stessi condizioni minimedi stabilità

lavorativa.

L’istanza avanzata alla competente sede territoriale

dell’INPS, infatti, può essere presentata solo dai

datori di lavoro che, come stabilisce il comma 1193,

abbiano stipulato accordi con le organizzazioni sin-

dacali aziendali o, nel caso in cui non siano presenti

RSA o RSU, territoriali e comunque aderenti alle

associazioninazionalicomparativamentepiùrappre-

sentative.

I suddetti accordi regolamentano le modalità di

regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso

la stipula di contratti di lavorosubordinato, fissando

un quadro di condizioni contrattuali (sia normative

che retributive) che i lavoratori coinvolti nel proces-

so di regolarizzazione potranno assumere come ri-

ferimento,nell’eventualeproceduraconciliativa.Gli

accordi sottoscritti dal lavoratore nelle sedi apposi-

te producono effetti conciliativi previsti dal codice

di procedura civile; in tal modo il legislatore si pro-
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pone di garantire un percorso guidato e assistito per

il singolo lavoratore, anche nelle delicate fasi della

procedura di emersione, nelle quali è chiamato ad

agireindividualmente.

Parallelamenteal riallineamento retributivoottenuto

attraverso gli accordi sindacali, la regolarizzazione

ai fini contributivi eassicurativi avvieneattraverso il

versamento di una somma pari ai due terzi del do-

vuto, in relazione al periodo oggetto di

regolarizzazione, da effettuarsi in due tranche di cui

una, al momento della presentazione dell’istanza e,

l’altra, rateizzata in 60 mensilità; solo ad avvenuto

pagamento si determina l’estinzione dei reati previ-

sti dalle leggi in materia contributiva.

Come si vedrà più avanti, nell’ambito delle proce-

dure di emersione delineate da queste norme, un

ruolo centrale viene assegnato al rispetto degli

adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavo-

ro.

Le misure per favorire l’occupazione stabile

(Commi 770 - 772; 1202 - 1210)

Tra le misure che possono avere rilevanza sotto il

profilo del contrasto del lavoro non regolare vanno

annoverate le disposizioni contenute nei commi

1202-1210, che prefigurano percorsi di

stabilizzazione dell’occupazione, con riferimento ai

contratti di collaborazione coordinata e continuati-

va o a progetto, nell’intento di rimuovere quelle si-

tuazioni, sempre più diffuse (anche nella Pubblica

Amministrazione), incuisiannidanoformedissimu-

late di lavoro subordinato.

Rispetto all’area delle collaborazioni, lo schema se-

guito è duplice, promovendo, da un lato, la loro tra-

sformazione in contratti di natura subordinata, della

duratanoninferiorealmenoai24mesi (commi1203

e 1210) e, dall’altro, prevedendo per le collabora-

zioni rispondenti effettivamente al modello legale,

garanzie più ampie in termini di utilizzo delle stesse

(comma 1204).

In questo senso il comma 1204 se, da un lato, pro-

muove lacontrattazione collettiva anche per i colla-

boratori, dall’altro prevede azioni di monitoraggio

sui corrispettivipercepiti dai collaboratori, al fine di

assicurareun trattamentoeconomicoequodegli stes-

si, inconformitàconquanto stabilitodal comma772

della stessaLegge finanziaria.

Analogamente a quanto visto nell’ambito

dell’emersione, anche su questo versante assumo-

no un ruolo centrale gli accordi aziendali o territo-

riali raggiunti con le rappresentanze sindacali ade-

renti alleassociazionicomparativamente più rappre-

sentative al livello nazionale che, in questo caso,

potevano essere attivati tassativamente entro la data

del 30 aprile.

Secondo la presente normativa, la trasformazione

delle collaborazioni in contratti di tipo subordinato

passa, dunque, attraverso la stipula di accordi col-
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lettivi a cui, secondo lo schema già adottato nelle

procedure di emersione, in seguito al quale viene

promossoun incontro individualedel lavoratore con

il datore, finalizzato alla conciliazione, dinanzi alla

commissione provinciale di conciliazione istituita

presso la DPL (art. 410 c.p.c.) o in sede sindacale

(art. 411 c.c.).

In tal modo, così come per l’emersione, anche la

stabilizzazioneproduceeffetti conciliativi.

La norma specifica inoltre che, in

caso di passaggio a tempo inde-

terminato, trovano applicazione i

benefici normativi, economici e

contributivi previsti dalla legisla-

zione vigente e, in questo senso,

c’è da ritenere che le eventuali

assunzioni a tempo indetermina-

to debbano valere anche ai fini del c.d. “cuneo

fiscale”.

La procedura prosegue con il versamento da par-

te del datore di lavoro di una somma, pari alla

metà della quota di contribuzione a carico del

committente per i periodi di vigenza della colla-

borazione coordinata e continuativa e anche del-

la collaborazione a progetto, alla gestione sepa-

rata dell’INPS (art. 2, comma 26, della L.335/

1995), a titolo di contributo straordinario inte-

grativo finalizzato almiglioramento del trattamento

previdenziale.

Il passaggio successivo consiste nel deposito, da

parte del datore di lavoro, presso la sede locale

dell’INPS, dell’atto di conciliazione, della copia del

contratto di lavoro subordinato stipulato con il di-

pendente stabilizzato e della ricevuta dell’avvenuto

versamento alla gestione separata dell’INPS, di una

somma pari ad un terzo, mentre la parte residua può

essere versata in 36 rate mensili successive, in man-

canza delle quali al datore di lavoro si applicano le

sanzioniprevisteinmateriadiomis-

sione contributiva.

Solo il versamento della somma

complessiva comporta l’estinzio-

ne dei reati previsti da leggi in ma-

teria di versamenti contributivi o

premi e l’azzeramento delle san-

zioniamministrativeconnesse.

Per effetto degli atti di conciliazione è precluso ogni

accertamento di natura fiscale e contributiva per i

pregressi periodi di lavoro prestati dai lavoratori in-

teressati alle trasformazioni, come indicati agli atti.

Quanto ai datori di lavoro eventualmente interessa-

ti, il comma 1208 consente di accedere alla

stabilizzazione anche a coloro che siano destinatari

diprovvedimentiamministrativiogiurisdizionalinon

definitivi: infatti l’accordo sindacale riguarda le po-

sizioni di tutti i lavoratori che rientrano nelle condi-

zioni previste e la cui posizione sia stata oggetto di

accertamenti ispettivi.
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Nello stesso ambito di intervento vanno considera-

te le novità, introdotte con il comma 770, destinate

a migliorare la sfera delle garanzie per i contratti di

collaborazione coordinata e continuativa o a pro-

getto, in considerazione della posizione di debolez-

za dei lavoratori, spesso utilizzati in modo irregola-

re, dissimulando rapporti di natura subordinata.

La norma intervienesugli aspetti previdenziali, pre-

vedendounincrementodell’aliquotacontributivaper

migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo

nellamisuradel23%percolorochenonsiano iscritti

ad altre forme di previdenza o non siano pensionati

e disponendo un incremento dell’aliquota contribu-

tiva anche per gli altri parasubordinati nella misura

del 16%; incremento che, comunque, non può in

ogni caso determinare una riduzione del compenso

netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo

dell’aumento dell’aliquota, come stabilito dal

comma 772.

Lo stesso articolo, poi, stabilisce che i compensi

corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere

proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro

ed in ogni caso devono tenere conto dei compensi

normalmente corrisposti per prestazioni di analoga

professionalità, anche sulla base dei contratti collet-

tivinazionalidi riferimento.

Il comma 788, invece, prevede la corresponsione

di una indennità giornaliera di malattia a carico del-

l’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un

sesto della durata complessiva del rapporto di la-

voro e, comunque, non inferiore a 20 giorni, ai la-

voratori aprogetto e alle categorieassimilate, iscritti

alla gestione separata, non titolari di pensione e non

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In

favore dei lavoratori che abbiano titolo all’indennità

di maternità (anche nei casi di adozione o di ingres-

so in famiglia) è corrisposto, per gli eventi di parto

verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, un trat-

tamento economico per congedo parentale, limita-

tamente ad un periodo di tre mesi entro il primo

anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito

preso a riferimento per la corresponsione dell’in-

dennità di maternità.

La riduzione del “cuneo fiscale” per favorire

l’occupazione stabile

(Commi 266 - 268)

Favorire il lavorostabile, soprattuttonelMezzogior-

no, prestando particolare attenzione nei confronti

delle fasce deboli e delle donne, rappresenta un’op-

zione strategica dell’attuale Manovra.

Superata la logica che aveva ispirato l’amministra-

zione precedente, in base alla quale la flessibilità del

lavoro rappresentava unodei fattori fondamentali ai

fini dello sviluppo e della competitivitàdelle impre-

se, il legislatore della Finanziaria 2007 punta sulla

qualità del lavoro, sulla promozione della ricerca,
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sullavalorizzazionedellerisorseumane,anchecome

motore dello sviluppo economico. In quest’ottica

viene previsto l’alleggerimento degli oneri fiscali a

carico delle imprese attraverso una diminuzione del

divario tra il costo del lavoro sostenuto dall’impre-

sa e la retribuzione netta spettante al lavoratore.

Il comma 266 dell’articolo unico della Finanziaria

2007 modifica le disposizioni relative alla determi-

nazionedellabaseimponibiledell’IRAP, intervenen-

do sulle deduzioni, con lo scopo di ridurre gli oneri

riferibili al costo del lavoro, ossia il c.d. “cuneo fi-

scale”.

La Manovra, in sostanza, è intervenuta a integrare i

criteri che conducono alla determinazione del valo-

re della produzione netta agli effetti dell’art. 11 del

D.Lgs. 446/1997.

Oltrealle ipotesigiàpreviste (percui sonodeducibili,

per tutti i soggetti passivi, i costi relativi ai contributi

per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni

sul lavoro, agli apprendisti e aidisabili, al personale

assunto concontratti di formazione lavoro, ed infine

le spese sostenute per il personale addetto alla ri-

cerca e sviluppo, comprese quelle sostenute da con-

sorzi tra impresecostituitiper larealizzazionedipro-

grammi comuni di ricerca esviluppo- per tutti i sog-

getti passividiversidalleamministrazionipubbliche

e dalle amministrazionidegli organi costituzionali e

delle regioni a statuto speciale), il comma 266 indi-

vidua nuovefattispecie di deducibilità.

La prima è rappresentata da un importo pari a 5.000

euro, su base annua, per ogni lavoratore dipenden-

te a tempo indeterminato impiegato nel periodo

d’imposta e da un importo fino a 10.000 euro, su

base annua (alternativa alla prima), per ogni lavora-

tore dipendente a tempo indeterminato impiegato

nel periodo d’imposta nelle Regioni Abruzzo,

Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia, Sar-

degna e Sicilia, fruibile entro i limiti fissati dalla re-

gola de minimis di cui al Regolamento CE n. 69/

2001
10

. La secondaagevolazione invece (introdotta

nella lettera a, punto 4 del novellato articolo 11 del

D.Lgs. 446/1997) si riferisce alla deduzione, sem-

pre dalla base imponibile IRAP, dei contributi assi-

stenziali e previdenziali a carico dei datori di lavoro

riferiti ai soli lavoratori dipendenti assunti con con-

tratto a tempo indeterminato.

E’ chiara la ratio del provvedimento che, collegan-

do le agevolazioni ai dipendenti a tempo indetermi-

nato (presumibilmente assunti già a partire dal 1°

gennaio 2007) persegue lo scopo di incoraggiare

l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e,

di converso, di disincentivare il precariato, nel ten-

tativo di ridurre quell’area “grigia” dietro cui sono

andate diffondendosi forme di irregolarità, difficil-

menterilevabili.

10 Vale la pena ricordare come il Regolamento CE n. 69/
2001 sia scaduto alla data 31 dicembre 2006 e che dal 1°
gennaio 2007 sia entrato in vigore il nuovo Regolamento
CE n. 1998 del 2006, che ha disposto l’ aumento da Euro
100.000,00 a Euro 200.000,00 come tetto massimo di
aiuti concedibili ad un’ impresa nel triennio di riferimento
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Come abbiamo affermato all’inizio, la Finanziaria

2007, al fine di favorire le assunzioni di personale

femminile,haaggiunto il comma4-sexiesall’art. 11,

del D.Lgs. 446/1997, prevedendo che la deduzio-

ne “maggiorata” previstaper gli incrementi occupa-

zionali dal comma 4-quinquies possa essere ulte-

riormente aumentata in caso di assunzione di donne

rientranti nella definizione di “lavoratore

svantaggiato”
11

.

In alternativa a quanto previsto dal predetto comma

4-quinquies, dunque, l’importodeducibile è, rispet-

tivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle

suddette aree
12

, anche in deroga a quanto sancito

dal nuovo comma 4-septies, secondo il quale non si

possono dedurre dalla base imponibile dell’ impo-

sta regionaleimportieccedenti il limitemassimorap-

presentatodallaretribuzioneedaglialtrioneriespese

a carico del datore di lavoro.

Le misure per favorire l’avvicendamento ge-

nerazionale

(Commi 1160 - 1161)

Nella logicadi prevenire il fenomenodel lavoro non

regolare, cui sono particolarmente esposti i giovani,

soprattutto coloro che stanno per entrare nel mon-

do del lavoro, la Finanziaria ha previsto, nei commi

1160 e 1161, un meccanismo di avvicendamento

generazionale, basato su“accordi di solidarietà” che

prevedono la contemporanea trasformazione dei ri-

spettivi rapporti di lavoro tra anziani e giovani.

Lo schema si basa sulla trasformazione del rappor-

to di lavoro degli “over 55” da full time a part- time,

in corrispondenza dell’assunzione di giovani

inoccupati o disoccupati (under 25 o 29 se in pos-

sesso di laurea)apart-timeperun orariopari aquello

ridotto.

L’attuazionedellanormaèperòsubordinataall’ema-

nazione di un decreto “concertato” (MLPS e MEF,

con il parere della Conferenza Stato – Regioni e

delle Parti sociali), da emanarsi entro il 1° marzo

2007, che dovrebbe indicare le modalità, i conte-

nuti ed i requisiti di accesso al finanziamento, non-

ché la ripartizione delle risorse, per l’applicazione

degli accordi stessi.

Le misure nel campo della tutela della salute e

della sicurezza dei lavoratori

(Commi 626; 779 - 782; 909 - 910; 1156; 1186

- 1187;1198)

11 Definizione offerta dal Regolamento CE n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di
aiuti di Stato a favore dell’ occupazione

12 Con questa misura, dunque, viene incrementato l’im-
porto deducibile alle imprese che procedono alla as-
sunzione di lavoratrici che si trovino in un’area geogra-
fica nella quale il livello di disoccupazione superi il 100%
della media comunitaria da almeno due anni civili pre-
cedenti e nella quale, la disoccupazione femminile, ab-
bia superato il 150% del tasso di disoccupazione ma-
schile dell’ area considerata per almeno due dei tre anni
civili precedenti. In particolare, l’importo deducibile sarà
moltiplicato per cinque, nel caso in cui le assunzioni
delle lavoratrici svantaggiate siano effettuate nelle par-
ticolari aree ammissibili alla deroga prevista dall’ art.
87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato Ce), mentre sarà
moltiplicato per sette, nel caso in cui le nuove assunzioni
avvengano nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall’ art. 87 , paragrafo 3, lettera a) del Trattato Ce
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Come abbiamoavutomodo di osservare,già in sede

di commento della legge c.d. Bersani, una delle no-

vità più significative nell’ambito delle politiche per

l’emersione èsenzadubbio rappresentata dall’orien-

tamento dell’attuale legislatorea considerare il tema

della sicurezza sui luoghi di lavoro come centrale,

anche in un’ottica di contrasto al lavoro non regola-

re, alla luce dello stretto legame intercorrente tra

utilizzo di manodopera “in nero” e violazione delle

norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Si spiegacosì l’intensa attività legislativache preve-

de l’approvazione di un Testo Unico in materia e i

numerosissimi interventi normativi presenti anche

nella Manovra finanziaria 2007, alcuni dei quali ap-

paiono di particolare importanza.

Il comma 626, in una logica di miglioramento delle

misure di prevenzione, prevede che il Consiglio di

indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisca, in via

sperimentale per il triennio 2007-2009 (d’intesa con

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,

con il Ministro della Pubblica Istruzione e con gli

Enti locali competenti), “…indirizzi programmatici

per la promozione ed il finanziamento di progetti

degli istituti di istruzione secondaria di primo grado

e superiore per l’abbattimento delle barriere

architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle

vigenti disposizioni in tema di sicurezzae igiene del

lavoro…”.

Le norme contenute nei commi 779, 780 e 781 pre-

vedono riduzioni sui premi per l’assicurazione con-

trogli infortuni sul lavoroe le malattie professionali.

Per l’anno 2007, dietro adozione di un decreto del

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze, sudeliberadelConsigliodiAmministrazione

dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono

ridotti nel limite complessivo di un importo pari a

100 milioni di euro, mentre, con effetto dal 1° gen-

naio 2008, con analogo decreto, adottato su ap-

posita delibera del Consiglio diAmministrazione

dell’INAIL, é stabilita, con riferimento alla ge-

stione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,

la riduzione dei premi per l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

nel limitecomplessivo di un importopari alle risorse

originate da un tasso di incremento del gettito

contributivo complessivo relativo alla gestione

unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio con-

suntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di varia-

zione nominale del prodotto interno lordo indi-

cato per il medesimo anno nella Relazione

previsionale e programmatica per l’anno 2007 e,

comunque, per un importo non superiore a 300 mi-

lioni di euro.

In base al disposto normativo, potranno usufruire

delle riduzionideipremiassicurativi controgli infor-
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tuniprioritariamentesolole imprese“…inregolacon

tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,

e dalle specifiche normative di settore, che: “a)

abbiano adottato piani pluriennalidiprevenzione

per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il mi-

glioramento dellecondizioni di sicurezza edi igiene

nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei

datori e prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e territoriale,

anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli

Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato in-

fortuni nel biennio precedente alla data della richie-

sta di ammissione al beneficio”.

Il comma782 interviene sul sistema delle prestazio-

ni erogate dall’INAIL, introducendo un’estensione

delle tutele nei confronti di coloro che subiscono un

infortuniosul lavoro.

Si tratta, più specificamente, di una ridefinizione di

alcune prestazione erogate dall’INAIL, seguendo

l’impostazione assunta dalD.Lgs. 38/2000 che ave-

va sancito il passaggio daun indennizzobasato sulla

riduzione dell’ “attitudine al lavoro” ad un sistema

basatosullamenomazionedell’integrità psico-fisica

intesa come “danno biologico”
13

.

L’entrata in vigore del Decreto aveva lasciato aper-

te questioni interpretative, dal momento che il riferi-

mento all’ “attitudine al lavoro” rimanevavalidoper

tutti gli eventi anteriori all’entrata in vigore del de-

creto stesso, e per gli eventi successivi riconducibili

alle ipotesi espressamente escluse dalla sfera di

applicabilità del provvedimento, per le quali persi-

steva il precedente sistema di tutela
14

.

Il comma 782 della Legge finanziaria 2007 ha este-

so la nozione di menomazione dell’integrità

psicofisica (danno biologico) ad alcune fattispecie

rimaste estranee al D.Lgs. 38/2000,

ridisciplinandone i parametri in modo più favorevo-

le alle vittimedi incidenti sul lavoro.

Il riconoscimento di “Grande invalido del lavoro”

(introdotto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 a

cui vengono ricollegati benefici onorifici ed econo-

mici), associato a una riduzione dell’attitudine al la-

voro pari o superiore all’80% è stato modificato

con un grado di menomazione dell’integrità

psicofisica pari o superiore al 60%.

La soglia di inabilità non superiore all’80% ai fini

della “Rendita di passaggio per assicurati affetti da

silicosi o asbestosi” (anch’essa istituita dal D.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124) è stata abbassata e

ricondotta aungrado di menomazione dell’integrità

psicofisica non superiore al 60%.

Analogo discorso per il “Riscatto in capitale della

rendita nel settore agricolo” assegnato sulla base di

13 Per maggior chiarezza, si veda anche la sentenza della
Corte Cost. n. 426/2006, intervenuta sul tema

14 Infatti, l’art. 11 del D.Lgs. 38/2000 dispone: “Per quan-
to non previsto dalle presenti disposizioni si applica la
normativa del Testo Unico, in quanto compatibile”
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una inabilità permanente di grado non inferiore al

50% è stato modificato con un grado di

menomazionedell’integritàpsicofisicanon inferiore

al 35%.

Anche lo “Specialeassegno continuativo mensile ai

superstiti” (di cui alla L. 248/76), fondato sul pre-

supposto che il lavoratore deceduto per cause non

lavorative fosse titolare di una rendita per inabilità

permanente di grado non inferiore al 65%, è stato

modificato prevedendo un grado di menomazione

dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%.

Per l’“Assegno di incollocabilità” riconosciuto in

relazione a una riduzione della capacità lavorativa

non inferiore al 34%, il grado di menomazione del-

l’integritàpsicofisicasufficienteè fissatoadunaper-

centuale superiore al 20%. Infine, in relazione all’

“Assegno per assistenza personale continuativa”

erogato in presenza di specifiche tipologie di

menomazioni che avessero provocato una perdita

del 100% dell’attitudine al lavoro, è stata introdotta

una regola di assolutezza: potrà essere erogato solo

sulla base di alcune menomazioni, venendomeno il

riferimentoalla percentualedella menomazionedel-

l’integritàpsicofisica.

Diversi sono gli strumenti finanziari che intervengo-

no specificamente in materia infortunistica, in una

logica sia di prevenzione sia di risarcimento per le

vittime del lavoro.

Viene in evidenza innanzitutto il comma 1156, lett.

G, che vincola il MLPS a destinare annualmente,

con proprio decreto, una quota del Fondo per l’oc-

cupazionea“…interventistrutturaliedinnovativivolti

a miglioraree riqualificare lacapacita’di azione isti-

tuzionale e l’informazione dei lavoratori e delle la-

voratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed

irregolare, promozione di nuova occupazione, tute-

la della salute e della sicurezzadei lavoratori, inizia-

tive in materia di protezione sociale ed in ogni altro

settore di competenza del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale”. Su questo terreno, poi,

meritano unamenzione anche i commi1186 e 1187.

Ilprimodestinafinanziamenti “…ad attivitàpromo-

zionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del

lavoro, con particolare riferimento ai settori a più

elevato rischio infortunistico…”, mentre, il secon-

do, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo

sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti

sul lavoro, ha previsto l’istituzione, presso il Mini-

stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un

“Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di

gravi infortuni sul lavoro”, al quale vengono asse-

gnate risorse pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009 e la cui attuazione è

subordinata all’adozione di un decreto del MLPS,

al fine di stabilire i requisiti e lemodalità di accesso.

E’ nell’ambito degli appalti, come avevamo antici-

pato, che il rispetto delle norme in tema della sicu-

rezza sul lavoro assume importanza centrale.
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Comegiàosservato il comma909intervienesull’art.

87 del Codice dei contratti pubblici.

Piùspecificamente, inriferimentoallegiustificazioni

che l’offerente è chiamato a fornire nell’eventualità

di offerte anormalmente basse, la norma ha rimos-

so, tra lepossibili giustificazioniaggiuntiveesempli-

ficate nell’art. 87, quelle legate al rispetto delle nor-

me vigenti in tema di sicurezza econdizioni di lavo-

ro; ha esteso anche agli appalti di opere e lavori

pubblici la regola, finoadoggi limitataagli appalti di

servizi e forniture, per cui le stazioni appaltanti deb-

bono tener conto, nella valutazione delle offerte

anormalmente basse, dei “…costi relativi alla sicu-

rezza, che devono essere specificamente indicati

nell’offertaerisultarecongrui rispettoall’entitàealle

caratteristiche dei servizi o delle forniture…” ; con

l’introduzione del comma 4- bis, ha previsto, tra i

requisitidellacertificazionediqualitàdeisoggetti che

si candidano come esecutori di lavori pubblici

“…anche le informazioni fornite dallo stesso sog-

getto interessato relativamente all’avvenuto adem-

pimento, all’interno dellapropria azienda, degli ob-

blighidi sicurezzaprevisti dallavigentenormativa” .

Sempre in tema, il comma 910 modifica l’art. 7 del

D.Lgs. 626/94 e interviene sulle attuali previsioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Innanzitutto, estende gli attuali obblighi previsti per

il datore di lavoro appaltante di coordinamento e

informazioneneiconfrontidelleditteappaltatrici che

operano all’interno dell’azienda o unità produttiva

anche alle aziende che operano “nell’ambito del-

l’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”,

prefigurando quindi una più ampia

responsabilizzazione del committente sia in termini

di adempimenti a suo carico (verifica delle idoneità

tecnico – professionale, diffusione di informazioni

dettagliate, cooperazione nellemisure di prevenzio-

ne e rischi, coordinamento degli interventi, ecc) sia,

con riferimento ai soggetti destinatari, ad esempio

nei confrontidei cosiddetti “terzisti”, e in tutte quelle

forme di esternalizzazione di attività del ciclo pro-

duttivo. Inoltre, aggiunge il comma 4 all’art. 7 del

D.Lgs. 626/1994, in base al quale l’imprenditore

committente risponde in solido con l’appaltatore e

con ciascuno dei subappaltatori per tutti i danni per

iquali il lavoratoredipendentedagli stessinonrisulti

indennizzato dall’INAIL.

Come già accennato, anche nell’ambito delle pro-

cedure di emersione, un ruolo fondamentale viene

attribuito al rispetto delle norme concernenti la si-

curezza sui luoghi di lavoro. Il comma 1198, infatti,

prevede come condizione per l’estinzione dei reati,

conseguente all’avvenuta regolarizzazione (secon-

do la procedura prefigurata dai commi 1192 e se-

guenti), l’avvenutoadempimentodegli adeguamenti

organizzativi estrutturaliprevisti dall’attuale legisla-

zione in materiadi tutela della salutee della sicurez-

za dei lavoratori, fissando a un anno il termine entro
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il quale i datori di lavoro dovranno provvedere in

proposito.

Le misure volte a rafforzare le politiche

repressive. Il potenziamento del personale

ispettivo, l’inasprimento delle sanzioni

(Commi 544, 571, 573, 600, 1172, 1177, 1178,

1179)

Nell’ambitodellepolitichedicontrastoal lavoronon

regolare, una funzione assolutamente strategica è

quella del sistema repressivo, al cui potenziamento

la Finanziaria 2007 dedica diverse disposizioni, a

partire da un incremento degli organici del persona-

le impiegatonelle attività ispettive.

Il comma 544, anche alla luce delle attività previste

nella legge, prevede un aumento del personale

ispettivo, attraverso l’assunzione fino a 795 unità,

risultate vincitrici del concorso e attualmente in

graduatoria, mentre i commi 571 e 573 prevedono

l’ampliamento del personale in servizio presso il

Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro (60

nuove unità, il 50% delle quali da reperire tra per-

sonale “…già in possesso di esperienza e capacità

operativa inmateria giuslavoristica”).

Nellastessadirezione,poi, il comma600reintroduce

l’indennità di trasferta per il personale ispettivo

dell’EMPALS
15

e dell’IPSEMA
16

.

L’intento di rafforzare l’intero sistema di vigilanza,

passa anche dall’inasprimentodelle sanzioni ammi-

nistrative associate alle norme in materia di lavoro.

Più precisamente, i commi 1177 e 1178 della L.

296/06,dispongonolaquintuplicazionedegli importi

delle sanzioni conseguenti alla violazione delle nor-

mevigenti in materiadi lavoro,di legislazionesocia-

le, di previdenza e di tutela della sicurezza e salute

nei luoghi di lavoro, che siano entrate in vigore pri-

ma del 1° gennaio 1999, ad eccezione dell’omessa

istituzione edesibizione dei libri matricolae paga
17

.

Il significativo innalzamentodelle sanzioni risponde,

tra l’altro, all’esigenza fortemente sentita dal legi-

slatore, di punire quanto più severamente il manca-

to rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di la-

voro, secondo quella ratio che aveva già ispirato la

L. 248/06 e che è stata ripresa e approfondita an-

che in sede di Finanziaria.

Si pensi alle modifiche apportate in questo senso al

quadro delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 626/94 e

dal D.Lgs. 494/96 in relazione ai numerosi

adempimenti in materia. Si pensi, ad esempio, alla

mancatacomunicazionedelnominativodelR.S.P.P.

agli organi di vigilanza competenti per territorio,

oppure alla disattesa custodia delle cartelle sanita-

rie presso l’azienda e consegna copia al lavoratore,

15 Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavora-
tori dello Spettacolo

16 Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo

17 Si veda, in proposito, la Circolare INAIL del 19 marzo
2007, contenente le prime istruzioni operative
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o all’omessa tenuta e compilazione del registro in-

fortuni (sanzioni la cui forbice edittale è salita dai

precedenti parametri equivalenti a euro 516-3.098,

agli attuali euro 2.580- 15.490).

C’è solo da aggiungere come, il comma 1179, pre-

veda che i maggior introiti derivanti dall’aumento

delle sanzioni, vadano ad alimentare il Fondo per

l’occupazione.

Enonmancano, infine,anchemisuresettoriali, come

quella prevista dal comma 1172 che, con riferimen-

to al settore agricolo, punisce l’omesso versamento

delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle re-

tribuzioni dei lavoratori con la reclusione fino a 3

anni e con la multa fino a 1.032 euro, tranne nel-

l’ipotesi che ildatore di lavoro nonprovveda al ver-

samento entro il termine di 3 mesi dalla contesta-

zione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento

dellaviolazione.

La governance del sistema: il Fondo per

l’emersione del lavoro irregolare (FELI) e la

Cabina di regia nazionale di coordinamento

(Comma 1156)

Come anticipato, la Legge finanziaria 2007 è inter-

venutaaridefinireanchel’assettoorganizzativocom-

plessivo al fine di migliorare la comprensione del

fenomeno e di sviluppare capacità di intervento più

efficienti.

In questo quadro, il comma 1156 ha previsto, nella

lett. a) l’istituzione di un Fondo per l’emersione del

lavoro irregolare (FELI), e una Cabina di regia na-

zionale di coordinamento, quale strumento di go-

vernodegli interventi.

Il F.E.L.I., istituito a carico del Fondo per l’occu-

pazione, è destinato al finanziamento di servizi di

supporto allo sviluppo delle imprese che attivino le

procedure di emersione, previste dai commi 1192 e

seguenti.

Allo scopodi predisporre un’azione generaledi pre-

venzionedel fenomenoattraverso lapromozionedel

lavoro regolare, di sostegno all’emersione, anche al

livello locale,di realizzazionedicampagnenazionali

di informazioneesensibilizzazione, ancheutilizzan-

do le risorse economiche provenienti dal F.E.L.I., è

stata prevista una Cabina di regia nazionale conce-

pita quale sede unica di coordinamento che possa

avvalersi del contributo di tutti i soggetti impegnati,

sia pure con ruoli diversi, sul versante della lotta al

lavoro sommerso, come si evince dalla sua compo-

sizione, sostanzialmente già definita nel decreto del

MLPS, di prossima emanazione.

Presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previ-

denza Sociale (o dal Sottosegretario di Stato dele-

gato), laCabina di regia saràcostituita dai principali

soggetti istituzionalicentrali(leDirezioniGeneralidel

Mercato del Lavoro, dell’Attività ispettiva e quella

per la Tutela delle Condizioni di Lavoro del Mini-

stero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i Mini-
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steri dell’Interno,dellaSolidarietàSociale,dell’Eco-

nomiaedelleFinanze, dello SviluppoEconomico, il

Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità, la

Consigliera di parità, l’INPS, l’INAIL, il Comando

dei Carabinieri per la tutela del lavoro ed il Presi-

dente del Comitato nazionale per l’emersione del

lavorononregolare)e territoriali (laConferenzadelle

Regionie delleProvince autonome, l’UPI, l’ANCI),

dagli attori sociali (associazioni datoriali e sindacali

comparativamente più rappresentative al livello na-

zionale) e dalle associazioni che operano sul tema

(enti ed organismi del Terzo Settore).

In considerazione, poi, del legame tra le forme più

gravi di lavoro nero (a cui si accompagnano, come

già sottolineato, gravi rischi per la sicurezza dei la-

voratori) e il contesto criminale nelquale il fenome-

no appare maggiormente esteso (soprattutto nelle

aree a diffusa presenza di criminalità organizzata),

sono previste forme di collaborazione con la Com-

missione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno

della mafiae con la DirezioneNazionaleAntimafia.
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PARERE dell’
ESPERTO

DALLE POLITICHE SETTORIALI ALLE

POLITICHE INTEGRATE DEI FATTORI

DI SVILUPPO.

PROGETTAZIONE INTEGRATA E

SVILUPPO LOCALE

di Gianni Pugliese

Leattualidinamichecompetitive richiedonounacre-

scita dimensionale delle imprese quale condizione

necessaria per fronteggiare i problemi di mercato e

diproduzioneeper favoriregli investimenti in mate-

ria di ricerca ed innovazione.

Le politiche economiche in atto puntano a sostene-

re i processi di espansione delle strutture produtti-

ve, le fusioni e le alleanze per reagire alla concor-

renza internazionale ed occupare nuove posizioni e

spazi sul mercato. La crescita dimensionale pone

tuttavia problemi di non semplice soluzione per cui

una strategia che si limitasse solo a questo non aiu-

terebbe certamente le aree più deboli, a minore svi-

luppo economico e minore industrializzazione, ad

imprimere le necessarie accelerazioni per un

riequilibrio territoriale, con il rischio diuna ulteriore

divaricazione tra aree trainanti e aree assistite.

L’integrazione produttiva rappresenta un’alternati-

va concreta alladifficile crescita dimensionale delle

imprese, soprattutto nelle aree sottoutilizzate, e ri-

chiede una politica di sviluppo orientata a sostenere

processi di economia di agglomerazione,

l’interazione tra imprese, tra imprese ed ambiente

locale e l’interazione produttiva oltre la dimensione

locale. La nascita di nuovi distretti in settori emer-

genti, la modernizzazione dei sistemi produttivi lo-
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cali, la creazione di nuove imprese, le nuove do-

mande e l’offerta di beni eservizi nell’economia ur-

bana e nell’economiasociale, l’integrazione funzio-

nale con i diversi mondi della formazione e della ri-

cerca, l’attrazione degli investimenti esterni, costi-

tuiscono ilmotorenellamacchina dellosviluppo ter-

ritoriale.Attualmente, lepolitichedi interventopubbli-

co appaiono orientate a sostenere con misure

diffusive (sgravi fiscali, incentivi allacrescitadimen-

sionale, incentivi all’innovazione,ecc.)più lesingole

imprese destinatarie di deduzioni fiscali e contribu-

tive e di aiuti, che i territori ed i sistemi produttivi

locali.Ciògenera non pochi squilibrinella geografia

dello sviluppo ecrescenti disuguaglianze regionali.

Così si rafforzano i sistemieconomicigià forti,men-

tre non si stimolano le potenzialità di sviluppo delle

aree deboli. In una prospettiva di superamento di

tali squilibri la questione delle politiche locali resta

centrale per il futuro della nostra economia, per cui

processidiagglomerazione, infrastrutture, formazio-

ne, ricerca, servizi collettivi, ecc. devono essere og-

getto dipolitiche mirate di sviluppo locale, concepi-

te in una ottica di integrazione di opportunità, risor-

se, strumenti, in un quadro partecipato di governo

locale dei processi. Nonostante le esperienze con-

dottenegliultimianni inmateriadiprogrammazione

integrata e sviluppo locale, soprattutto con risorse

comunitarie, non abbiano fornito risultati incorag-

gianti, salvo casi particolari che assumono valenza

paradigmatica, è quanto mai opportuno, a partire

dall’analisi delle cause di insuccesso, rafforzare le

azioni di politica integrata locale e procedere con

maggiore incisività suquesta via dello sviluppo.

Dalle esperienze fin qui condotte emerge un qua-

dro generale caratterizzato da bassi livelli di inte-

grazione tra investimentimateriali ed immateriali, tra

politiche settoriali e politiche dei fattoridi sviluppo,

tra programmazione e progettazione, tra processi

decisionali e partecipazione reale dei soggetti so-

ciali ed istituzionali, tra strumenti di crescita delle

risorse umane estrumenti di promozione dell’occu-

pazione e di politica attiva del lavoro.

Questo quadro, seppure evidenzi una volontà diffu-

sa di intraprendere l’esperienza di programmazione

integrata per lo sviluppo locale, come dimostrano le

tantissimeazioni realizzatee l’enormevolumefinan-

ziario impiegato, fa emergere tuttavia un ritardo

culturale, tecnico e metodologico in materia di pro-

grammazione integrata che occorre superare.

Le politiche di sviluppo locale si fondano sull’idea

che il territorio rappresenti un nuovo ambito di rife-

rimento delle dinamiche economiche e sociali, un

luogo di ricerca e sperimentazione di modelli alter-

nativi di sviluppo di fronte ai fenomeni della

globalizzazione. Risorse ed opportunità endogene

costituiscono glielementi potenziali di unacatena di

valore, diun sistema orientato verso obiettivi di svi-

luppo.
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L’integrazione tra le diverse politiche di sviluppo è

una modalità d’interventoe non rappresenta l’obiet-

tivo dell’azione pubblica che, invece, è quello della

crescita e dello sviluppo del territorio.

Il passaggio dalle politiche settoriali alle politiche

dei fattori di sviluppo comporta l’integrazione tra i

diversi strumenti dell’azione pubblica all’interno di

un disegno programmaticocostruito di concerto con

i soggetti socialie le istituzionali locali.

L’intervento integrato, intesocomeimpiegocongiun-

to, sinergico e coordinato degli strumenti disponibi-

li, produce un risultato superiore alla semplice som-

ma dei benefici considerati separatamente. L’inte-

grazione, infatti,agiscesullacatenadivalorenelsenso

che i risultati di attività di ambiti diversi forniscono

valore aggiunto allealtre attività massimizzando gli

effetti, i benefici e laqualitàdei risultati, riducendo la

dispersione eminimizzando i costi.

L’approccio integrato si fonda sulla logica del pro-

cesso unitario e non su attività esercitate da parti

diverse che rispondono a logiche settoriali. Nell’ap-

proccio integrato le attività e gli strumenti vengono

ricomposti nella logica degli obiettivi generali e spe-

cifici. Ciò richiede che siano stabilite le necessarie

coerenze tra la missione dei diversi fondi pubblici

(comunitari, statali, regionali, locali) e gli obiettivi

condivisi di sviluppo territoriale; chesiano armoniz-

zati tempi, procedure, norme, strutture amministra-

tive; chesiano definite learchitetture istituzionali e le

funzioni verticali ed orizzontali del sistema di

governance.

E’ pertanto necessario che si passi da una pianifica-

zionedegli interventidi naturasettorialead unavera

e propria programmazione e progettazione integra-

ta, orientata verso obiettivi generali e specifici

verificabili, con interventi modulati sulla logica di

processoeconinvestimentimaterialied immateriali.

Gli elementi che intervengononella programmazio-

ne e progettazione integrata possono essere così

sintetizzati:

- fonti di finanziamentodiversee relative norme

e programmidi riferimento;

- soggetti pubblicieprivati associati alle respon-

sabilitàdei risultati;

- sistemi di governance partecipati ed adeguate

architetture istituzionali;

- idee forza e disegni di sviluppo largamente

condivisi, attendibili e sostenibili;

- meccanismi combinatori di misure, benefici e

aiuti dinaturaeconomica, finanziaria (comuni-

tari, statali, regionali) e fiscale tra loro

cumulabili, a sostegno dello sviluppo associa-

tivo tra imprese e tra imprese e servizi del ter-

ritorio (formazione, università, ricerca, servizi

sociali e culturali, ecc.) per favorire l’amplia-

mento della base produttiva, l’innovazione, la

competitivitàdel territorio, l’attrazionedegli in-

vestimenti, la promozione dei prodotti e dei
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servizi sul mercato, l’incentivazione della do-

manda di lavoro, il rafforzamento della profes-

sionalità, l’integrazioneeconomicaesocialecon

le realtà territoriali esterne.

In linea di massima gli obiettivi della programma-

zione integratapossonoessere ricondotti a tre macro

tipologie:

- sviluppodei sistemiproduttivi locali, che com-

prende le azioni di promozione dei processi di

agglomerazione e di distrettualizzazione delle

imprese e la ricomposizione delle filiere pro-

duttive per favorire la crescita dell’offerta ag-

gregata di beni e servizi attraverso il sostegno

alle alleanze, alle fusioni, alla costituzione di

consorzi, il sostegno ai progetti di ricerca e alla

introduzione delle innovazioni di processi e di

prodotto, il sostegno alla formazione e all’oc-

cupazione;

- valorizzazione degli spazipotenziali di svilup-

po locale attraverso la promozione di nuove

imprese inrispostaalladomandasocialedibeni

e servizi, all’impiego delle risorse ambientali,

culturali e naturalistiche, allo sviluppo del si-

stema turistico ed agroalimentare, allo svilup-

po dell’economia sociale e dei nuovi bacini di

impiego;

- attrazionedegli investimenti attraversounapo-

litica di marketing territoriale ed una offerta

ampia di opportunità e di servizi che rendano

appetibile la dimensione locale per nuove

allocazioniproduttive.

Il perseguimentodi questi obiettivi richiedeche nel-

la programmazione integrata siano identificati gli

specifici strumenti di intervento pubblico comunita-

ri, statali e regionali in grado di favorire la crescita

economica, l’occupazione, l’innovazione e lo svi-

luppo delle risorse umane.Tali strumenti, di seguito

elencati, vanno tra loro combinati, coordinati e or-

dinati inmodocoerentecongliobiettivispecificidella

programmazione:

- Studi, ricerche, analisi sullo sviluppo locale.

Bisogni,opportunità, vocazioni;

- Sviluppo processi/azioni di governance. Raf-

forzamento dell’architettura istituzionale e dei

meccanismi di integrazioneorizzontali e verti-

cali;

- Promozioneedampliamentodellacrescitaeco-

nomica. Interventi sul capitale fisso (impianti,

macchinari, sistemidi produzione);

- Accesso al credito. Garanzie a valere sui fondi

pubblici. Operazioni bancarie associate a con-

cessione di contributi;

- Promozionedialleanzee fusioni.Sostegnoalla

costituzionedi consorzi;

- Sostegno alla ricerca e all’innovazione. Pro-

getti di ricerca, introduzione innovazioni, svi-
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luppo prototipi, accesso a reti di conoscenza

- Sostegnoalla riduzione dell’impattoambienta-

le e dei consumi energetici;

- Sostegnoalladomandadiservizi.Certificazione

di qualità, ecc.;

- Sostegno alle localizzazioni industriali.

Infrastrutturazioni, accessibilità, opere di

urbanizzazione, piattaformelogistiche, ecc.;

- Sostegno all’internazionalizzazione.Alleanze,

diffusione reti commerciali, attrazioni investi-

menti esteri, ecc.;

- Promozione nuova imprenditorialità.Aiuti e

servizi;

- Promozione dell’occupazione e sostegno alla

domanda di lavoro.Aiuti, riduzione costo del

lavoro, flessibilità concertata;

- Promozione esostegnoalle azionidi matching.

Servizi ed interventi mirati, informazione ed

orientamento scolastico e professionale;

- Promozione di azioni di work-experience. Ti-

rocini formativi, progetti di utilità sociale, ecc.;

- Promozione di interventidi alta formazione, ri-

cerca e sviluppo sperimentale;

- Orientamento e formazione imprenditoriale

collegata ad aiuti economici. Incubatori di im-

presa, spin-off;

- Formazione tecnica superiore;

- Formazione connessa all’apprendistato;

- Istruzione e formazione di base ed apprendi-

stato;

- Formazione continuageneralee specifica e reti

di formazionecontinua;

- Formazione manageriale, benchmarking, ecc.

Questi strumentidi intervento pubblico fanno riferi-

mento ad ambiti normativi e programmatici diversi

che richiedono, ai fini della programmazione inte-

grata, una loro armonizzazione.

Una occasione importante per lo sviluppo e il

riequilibrio territoriale è quella offerta dalla nuova

programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione

europea e dei Fondi per le aree sottoutilizzate. Ma

èquantomainecessariounulterioreimpulso, inmodo

diffuso, alla programmazione integrata, sperimen-

tando nuovemetodologie di intervento enuove for-

me di partecipazione dei soggetti locali.
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D O C U M E N T I
& C O M M E N T I

L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI

OPERANTI NELMERCATO DEL LAVORO

NELLA LEGGE REGIONALE DEL PIE-

MONTE: ANALISI E QUADRO GENERA-

LE DI RIFERIMENTO

di Giuditta Occhiocupo

Premessa

Il Piemonte ha promulgato la legge n. 36 del 27

novembre 2006, specificamente dedicata alla disci-

plina regionale dell’“Autorizzazione ed

accreditamento dei soggetti operantinel mercatodel

lavoro regionale”1 .

La legge, composta di 11 articoli, rappresenta la

conclusionediun iter iniziatoneldicembre2005con

la presentazione, da parte della Giunta regionale, di

un apposito disegno di legge.

Durante taleperiodo, a livello nazionale, sono inter-

venuti cambiamentidi carattere politico-istituziona-

le che hanno inevitabilmente comportato riflessi an-

che nell’evoluzione della normativa regionale ine-

rente alla tematica in oggetto.

La legge regionale piemontese è finalizzata all’at-

tuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo

276/2003, articoli che disciplinano, rispettivamen-

te, le procedure di autorizzazione (art. 6) degli ope-

ratori pubblici e privati che ne facciano richiesta,

all’esercizio delle attività di cui all’art. 2, comma 1,

lettere b), c) e d) dello stesso decreto legislativo,

nonché l’accreditamento (art. 7) degli operatori

pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavo-

ro, anche mediante utilizzo di risorse pubbliche.

1 La legge, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 48 del 30
novembre 2006, è entrata in vigore il 1° dicembre 2006
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Si trattadi ambiti d’intervento chesono stati rimessi

alla competenza dei legislatori regionali. Infatti, spe-

cie con riferimento all’accreditamento (istituto per

cui le Regioni hanno già sviluppato una corposa

esperienza nei settori del-

l’orientamento e della for-

mazioneprofessionale), alle

Regioni è stata riconosciuta

lapossibilitàdi configurarlo

come strumento finalizzato

sia a favorire l’incontro tra

pubblico e privato

nell’erogazione di servizi al

lavoro, sia a valutare l’ido-

neità di un soggetto, anche

privato, ad erogare determi-

nati servizi al lavoro nell’ambitodei propri territori.

Anzi, con specifico riferimento a quest’ultimo pun-

to, si è arrivati a dire che, con l’accreditamento dei

servizial lavoro,siastata“istituzionalizzata”unafase

decisivadelprocedimentodicollaborazione trapub-

blico e privato: la verifica della capacità del privato

di soddisfare i fabbisogni del servizio pubblico.

Di conseguenza, si ritiene che il contributo che

l’accreditamento potrebbe apportare al migliora-

mento del sistema di erogazione dei servizi al lavoro

debba dipendere da come esso venga in concreto

disciplinato alivello regionale2 .

Infatti, gli atti normativi (D.Lgs. 297/2002, L.30/

2003 e D.Lgs. 276/2003) emanati in questi ultimi

anni in materia di disciplina del mercato del lavoro

(peraltrodestinati adessereulteriormente rivisti), nel

recepire l’assetto costituzionale delineato dalla ri-

forma delTitoloVdel 2001,

hanno innescato un proces-

socheapparefinalizzatoalla

costruzione di modelli di

governo territorialedelmer-

cato del lavoro3 .

Al fine di facilitare la cono-

scenza di tali modelli, ci si

soffermerà a presentare i

principi, le finalità e le mo-

dalità applicativedell’istitu-

to dell’accreditamento (tra-

lasciando in questa sede quello dell’autorizzazione)

che emergono dalla legge del Piemonte, ampliando

il campo d’osservazione mediante una sintetica ri-

costruzione del quadro generale di riferimento nel

2 Sulla necessità che le discipline regionali debbano co-
struire sistemi di accreditamento capaci di svolgere una
selezione dei possibili partner della P.A. evitando il ri-
schio di diventare il presupposto per un’ “esternalizzazione
massiccia” dei servizi pubblici per l’impiego”, cfr. G.
Falasca, “Pubblico e privato nei servizi per l’impiego
nella legislazione nazionale e regionale”, in Diritto delle
Relazioni Industriali, n. 3/2006, Giuffrè, p. 664

3 Ritenendo che uno dei fattori maggiormente capaci di
incidere su tale processo fosse il sistema di accreditamento
dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato
del lavoro, così come delineato dall’art. 7 del D.Lgs.
276/2003, l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle
Politiche dell’Isfol ha realizzato una ricerca sul tema i
cui risultati sono stati pubblicati nel numero monografico
di questo “Osservatorio”, n. 7/2005, “L’accreditamento
regionale per i servizi al lavoro” (attualmente disponibi-
le sul sito www.isfol.it alla voce Pubblicazioni Isfol/Os-
servatorio Istituzionale e Normativo)
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quale anche la legge in oggetto dovrebbe essere

collocata.

1. Finalità, principi e modalità operative

La legge regionale del Piemonte, con specifico ri-

guardo all’accreditamento, sostiene di essere fina-

lizzata a dare attuazio-

ne all’art. 7 del D.Lgs.

276/2003. Ne adotta,

quindi, anche la defini-

zione, ma, rispetto a

quella di cui all’art. 2,

lettera f) del D.Lgs.

276/2003,aggiungedue

incisipiuttostosignifica-

tivi. L’uno, correlato alla natura stessa

dell’accreditamento, inteso quale provvedimento

con il quale la Regione riconosce ad un operatore

pubblico e privato l’idoneità ad erogare servizi al

lavoro e a partecipare attivamente alla rete dei ser-

vizi per il mercato del lavoro, propone l’idea che

esso sia “in coerenza con le politiche regionali per

l’occupazione”. L’altro, attenendo più propriamen-

te all’oggetto del provvedimento di accreditamento

dispone che, per quanto concerne l’attività di

erogazione di servizi al lavoro nell’ambito del terri-

torio regionale, anche mediante l’utilizzo di risorse

pubbliche, sia “fatta eccezione per le funzioni am-

ministrativeattribuite inviaesclusivaalleProvince”.

Da questi due incisi si può immediatamente osser-

vare come la Regione, nel delineare l’istituto

dell’accreditamento, lo abbia ancorato in maniera

pregnante agli indirizzi, alle linee guidae alle moda-

lità organizzative del mercato del lavoro caratteriz-

zante il proprio territorio.

Tale osservazione è raf-

forzata dalla lettura dei

principicui laleggeèsta-

ta ispirata (elencati

nell’art. 2) e che si rife-

riscono all’impianto

complessivo del sistema

regionaledeiservizial la-

voro.

In merito, viene quindi posto in evidenza come tale

sistema sia basato su due assunti fondamentali: la

“centralità della persona” e “la garanzia di accesso

ai servizi da parte di tutti i cittadini e cittadine”. Il

legislatore regionale, alla luce di tali parametri, indi-

ca i principi dedicati alla realizzazione dei seguenti

obiettivi:

a) assicurare il governodelle politiche del lavoro,

confermando il ruolo di programmazione, in-

dirizzo e coordinamento generale della Regio-

ne nel rispetto delle competenze attribuite alle

province edei principi di sussidiarietàe di ade-

guatezza;

b) favorire l’interazione tra gli operatori pubblici
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e privati accreditati, attraverso la creazione ed

il governo della rete regionale dei servizi al la-

voro per evitare il rischio di frammentazione

dei servizi;

c) garantire la qualificazionedel sistema regiona-

le dei servizi al lavoro attraverso il migliora-

mento dei meccanismi di funzionamento dei

soggetti componenti la rete, in modo da favo-

rire l’occupabilità dei lavoratori e delle lavora-

trici con particolare riguardo a quelli apparte-

nenti allecategorie svantaggiate;

d) contribuire alla promozione ed alla piena

valorizzazione dellecompetenze professionali

delle persone e delle occasioni di lavoro e di

impresa, al superamento delle discriminazioni

trauominiedonnenell’accessoal lavoroenello

sviluppo professionale e di carriera;

e) concorrere al superamento di ogni altra forma

di discriminazione nel mercato del lavoro ed al

perseguimento dell’obiettivo di stabilizzare la

condizione lavorativa.

Come si può notare, si tratta di obiettivi che sono

volti a garantire e tutelare i diritti civili e sociali di

quanti desiderano accedere al mercato del lavoro o

di coloro che vi sono già inseriti. Tali obiettivi do-

vrebbero pertanto guidare l’operato dei soggetti

pubblici e privati coinvolti, a diverso titolo, nella

costruzione di un modello territoriale dimercato del

lavoro cherispondaa criteridiefficaciaedefficenza.

Con specifico riferimento all’accreditamento, si di-

spone che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della

legge in oggetto (ossia dal 1° dicembre 2006), la

Giunta regionale provveda ad istituire, con apposi-

to provvedimento, “l’elenco per l’accreditamento

degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare,

nell’ambito del territorio regionale, i servizi al

lavoro….nel rispettodegli indirizzi regionali definiti

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 181/2000, dei principi

e criteri generali riportati all’art. 7, comma 1, lettere

a), b), c), d), ed e) del D.Lgs. 276/2003”.Aquesti

criteri, definiti a livello statale, il legislatore del Pie-

monte ne aggiunge ulteriori tre relativi, rispettiva-

mente, alla salvaguardia delle seguenti priorità (art.

5, comma 1):

a) necessità, da parte dei centri provinciali per

l’impiego, di adeguare la propria offertaad una

domanda di servizi specialistici e innovativi;

b) rispetto di standard omogenei di servizio nel

territorio regionale;

c) garanzia di gratuità dell’accesso ai servizi da

parte dei lavoratori.

Come si può notare, si tratta di priorità che, miran-

do a rafforzare la qualità del servizio pubblico of-

ferto dai centri provinciali per l’impiego, intendono

favorirne e potenziarne l’accesso.

Inoltre, viene previsto che, nello stesso provvedi-
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mento inerente all’istituzione dell’albo dei soggetti

accreditati, laGiunta formuli indirizzi ecriteri gene-

rali “per l’attuazione di forme di collaborazione fra

gli operatori pubblici e privati accreditati e i centri

perl’impiegoistituitidalleProvinceaisensidellalegge

regionale41/19984 non soggetti ad accreditamento,

nonché le modalità di raccordo tra il sistema di

accreditamento dell’istru-

zione e formazione profes-

sionale e quello degli ope-

ratori pubblici e privati ac-

creditati ai sensi dell’art. 7

del D.Lgs. 276/2003…”.

Di rilievo, in questo ambi-

to, appare essere il ruolo at-

tribuito alle Province.Ad esse vengono, infatti, ri-

servati una serie di compiti e funzioni: specificare e

dare attuazione agli indirizzi e ai criteri generali so-

pra indicati; erogare le risorse pubbliche ad esse

assegnate attraverso procedure ad evidenza pub-

blica,“finalizzateagarantire l’economicitàdellascel-

ta del soggetto affidatario, nonché ad assicurare un

servizio di qualità ed un corretto rapporto tra costi

ebenefici”;disciplinare i requisitiminimidegliope-

ratori, attenendosi a criterigenerali definiti nella leg-

ge in oggetto, nonché le modalità operative e le

idonee forme di controllo connesse alla tenuta del-

l’elenco per l’accreditamento dei soggetti idonei ad

erogare i servizi al lavoro.

Infine, viene affidata la competenza a rilasciare il

provvedimento di accreditamento al direttore della

struttura regionale competente in materia di politi-

che del lavoro, previa verifica dei requisiti richiesti

(art. 5, comma 6).

Alle Province il legislatore regionale attribuisce, al-

tresì, invia esclusiva, l’esercizio didelicate funzioni

amministrative attinenti sia

alla certificazione, conser-

vazione, sospensionee per-

dita dello stato di disoccu-

pazione, siaall’avviamento

a selezione presso le pub-

bliche amministrazioni (ai

sensi dell’art. 16 della leg-

ge 56/1987 e dell’art. 3 della legge regionale 12/

2004).

Le Province, alla luce della legge in oggetto, risulta-

no avere la possibilità di esercitare il ruolo di gover-

no della rete locale dei servizi al lavoro, ruolo che,

con specifico riferimento all’accreditamento, si do-

vrebbe tradurre in una funzione di “coordinamento

degli operatori pubblici e privati accreditati”, non-

ché di conferimento delle risorse pubbliche (art. 6,

commi 1 e 2).

Il monitoraggio dei soggetti accreditati viene invece

4 Legge regionale recante norme in materia di “Organiz-
zazione delle funzioni regionali e locali in materia di
mercato del lavoro”
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affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro che deve re-

digere un’apposita relazione in base alla quale la

Commissione regionale di concertazione ed il Co-

mitatoal lavoroeallaformazioneprofessionale,“for-

mulano proposte e pareri per il miglioramento del

funzionamento del sistema di accreditamento dei

servizi al lavoro” (artt. 7 e 8).

2. Quadro generale di riferimento

Nel procedere alla lettura degli elementi caratteriz-

zanti la legge del Piemonte, appare interessante os-

servarne il quadro generale di riferimento relativo

all’analisi dello sviluppo dei sistemi territoriali di

governance dei servizi per il lavoro e, più in genera-

le, delle politiche regionali del mercato del lavoro,

focalizzando l’attenzione sulle forme di cooperazio-

ne/collaborazione tra i soggetti pubblici preposti alla

programmazione e gestione delle politiche territo-

rialidel lavoroeisoggetti privatioperantinellostesso

ambito.

In particolare, si ritiene opportuno richiamare le li-

nee fondamentalichedelineanouno degli istituti che

dovrebbero realizzare tali forme di collaborazione,

l’istituto dell’accreditamento dei soggetti pubblici e

privati che operano nel mercato del lavoro, nella

versione prefigurata dall’art. 7 del D.Lgs. 276/2003,

articolo che, insieme agli artt. 4, 5 e 6, è inserito

nella sezionerelativaall’“Organizzazioneediscipli-

na del mercato del lavoro”.

Come noto, in base alla definizione che si riscontra

nell’art. 2 dello stesso decreto legislativo, con il ter-

mine accreditamento il legislatore statale ha inteso

riferirsi al “provvedimento mediante il quale le Re-

gioni riconoscono ad un operatore, pubblico o pri-

vato, l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro negli

ambiti regionalidi riferimento, anchemediante l’uti-

lizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione

attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro

con particolare riferimento ai servizi di incontro fra

domanda e offerta”.

Inoltre, il legislatorestatale, a fronte dell’assunzione

della titolaritàdi definire “i principi generali” (art. 3,

comma II, lett. b del D.Lgs. 276/2003) dei regimi

diaccreditamento regionali,mantieneferme le com-

petenze delle Regioni “in materia di regolazione e

organizzazionedelmercatodel lavororegionale”(art.

3, comma I) così come del resto era già stato stabi-

lito nel D.Lgs. 469/97, recante “Conferimento alle

RegionieagliEnti localidi funzioniecompiti inma-

teria di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della

legge 15.3.1997, n. 59”.

Si ricordi che, con quest’ultimo atto normativo, ve-

niva stabilito che fossero conferite alle Regioni le

funzioni e i compiti in materia di politica attiva del

lavoro e, in particolare, tra le altre, la seguente: “a)

programmazioneecoordinamentodi iniziativevolte

ad incrementare l’occupazionee ad incentivare l’in-

contro tra domanda e offerta di lavoro..”, con rela-



Osservator io

Ottobre / Dicembre 2006
135

tiva attribuzione alle Province di funzioni e compiti

ai finidell’integrazione tra i serviziper l’impiego, le

politiche attive del lavoro e le politiche formative

(art. 4 D.Lgs.469/97), disciplinando altresì l’ingres-

so dei privati nei servizi per l’impiego e ponendosi

in lineacon gli orientamenti ormaidiffusi nel conte-

sto europeo.

Quindi, l’istitutodell’accreditamentoregionale,quale

modalità di selezione di soggetti cui affidare deter-

minati compiti relativi allo svolgimentodiattività di

supporto ai servizi al lavoro, era già noto alle Re-

gioni, specie a quelle che avevano provveduto a

recepire nelle proprie legislazioni le dispo-

sizioni contenute nel D.Lgs. 469/97.

Peraltro, nel frattempo, è intervenuta la ri-

forma del Titolo V della Costituzione in-

trodotta con la Legge costituzionale n. 3

del 2001.

Con essa, infatti, si è operata una riparti-

zione di competenze legislative tra Stato e

Regioni taleper cui, il lavoro,nell’accezione “tutela

e sicurezza del lavoro”, rientra tra le materie di legi-

slazione concorrente Stato-Regioni. Ciò vuol dire

che, per queste materie, alle Regioni spetta la pote-

stà legislativa, mentre, allo Stato, viene riservata la

determinazionedei“principifondamentali”(art. 117,

comma 3 della Cost.); competenze ribadite anche

dalla Legge 131/2003, emanata in attuazione della

Legge costituzionale 3/2001.

Alla luce del quadro costituzionale emergente dalla

riforma del 2001, il legislatore statale, con l’appro-

vazione del D.Lgs. 276/2003 (in attuazione della

legge delega 30/2003 e successivamente modifica-

to dal D.Lgs. 251/2004) ha cercato di determinare

alcune linee portanti finalizzate alla costruzione di

modelli di governo territoriale del mercato del lavo-

ro. Con il dettato dell’art. 7 ha indicato alle Regioni

i principi generali e i criteri direttivi cui esse dovreb-

bero attenersi nella costituzione degli elenchi per

l’accreditamento degli operatori pubblici e privati

che operano sul territorio, al fine di affidare loro de-

terminatiservizial

lavoro.

In particolare, tra

i principi a cui il

legislatore regio-

nale dovrebbe at-

tenersi, ricorre la

formulazione di

standard omogenei a livello nazionale per l’affida-

mentodifunzionirelativeall’accertamentodellostato

di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del

mercato del lavoro.

Alle Regioni è stata quindi affidata la

predisposizione, e la relativa gestione, della proce-

dura amministrativa di accreditamento, consistente

sostanzialmente inun vaglio di idoneità ad erogare i

servizi al lavoro su territorio regionale da parte delle
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stesse Regioni, nel rispetto degli indirizzi da esse

definiti ai sensi del D.Lgs. 181/2000,modificato dal

D.Lgs. 297/2002 (con il quale si è portata a compi-

mento la riforma del servizio pubblico di colloca-

mento), oltre che delle indicazioni di provenienza

statale. Infatti, l’accreditamento è condizionato al

rilasciodiunprovvedimentoamministrativodicom-

petenza esclusiva regionale che, per finalità e fun-

zione, appare analogo a quello che, già da tempo

opera nell’ambito della formazione professionale.

In particolare, tale sistema è statoconfigurato in pri-

mo luogo dal D.Lgs. 196/97 e, in via attuativa, dal

decreto del Ministero del Lavoro e della Previden-

za Sociale n.166/2001, nonché dalle leggi e dalle

deliberediGiuntaregionali

che, in parte, hanno rece-

pito i principi e i criteri di-

rettivi dal livello statale e,

inparte,hanno innovato ri-

spetto al modello propo-

sto.

Del resto, lo stesso legisla-

tore statale del 2003 ha previsto che le Regioni,

nell’emanareiprovvedimenti istitutividell’elencodei

soggetti accreditati, tenganopresente il raccordo con

il sistema regionale di accreditamentodegli organi-

smidi formazione.Un’indicazione,quest’ultima,che

trova presumibilmente il suo fondamento sia nella

volontà di favorire le esperienze già maturate in

materia nei contesti territoriali di riferimentosia nel-

la finalità di promuovere forme di raccordo ed inte-

grazione tra lepolitiche del lavoro e le politiche del-

la formazione, specie con riferimento aquelle attivi-

tà, come l’orientamento (inteso quale strumento di

valorizzazione delle competenze e di sostegno alla

persona nella scelte professionali), che presentano

caratteristiche necessarie al supporto di entrambe

lepolitiche.

In questa sintetica opera di ricostruzione del qua-

dro generale di riferimento dell’istituto non si può

non prendere in considerazione quanto le Regioni

hanno fatto finora per dare attuazione al dettato le-

gislativo. In merito, occorre sottolineare come, di

fronteall’attivismomanife-

stato da alcune Regioni

che, recependo il dettato

costituzionale,hannoema-

nato testi di legge relativi

al riordino delle rispettive

politiche territoriali del la-

voro, allo stato attuale,

solo una Regione, la Toscana, ha già reso effettiva-

mente operante l’istituto, avendo provveduto a re-

golamentare (con la legge regionale dell’ 1.2.2005,

n. 20 che apporta modifiche alla l.r. 26.7.2002, n.

32, recante “Testo unico della normativa della Re-

gioneToscana in materia di educazione, istruzione,

orientamento, formazione professionale e lavoro” e
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con il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 22/R

del 22.2.2005 che ha modificato il precedente re-

golamento attuativo della legge regionale) l’artico-

lazione e la tenuta dell’elenco, le modalità e le pro-

cedure per l’iscrizione, i requisiti per

l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati, la

sospensione e la revoca dell’accreditamento e, più

in generale, tutto ciò che contribuisce a caratteriz-

zare il modello di accreditamento adottato dalla

Regione. Le altre Regioni che hanno peraltro ap-

provato testi legislativi in materia di lavoro sono le

seguenti: Valle D’Aosta (con la l.r. del 31.3.2003,

n. 7),Marche(con la l.r. del 25.1.2005,n. 2),Emilia-

Romagna (con la l.r. dell’1.8.2005, n. 17), Friuli-

Venezia Giulia (con la l.r. del 9.8.2005, n. 18), Sar-

degna (con la l.r. del 9.12.2005, n. 20) e Lombar-

dia (con la l.r. del 28.9.2006, n. 22).

Tali leggiregionali, affrontano lastessamateriae trat-

tano in maniera ampia tutti gli aspetti del mercato

del lavoro regionale,offrendospunti interessanti per

l’individuazione dei tratti caratterizzanti i rispettivi

modelli territoriali del lavoro. Esse appaiono acco-

munate da diversi elementi, di cui, i principali, si ri-

scontrano nel titolo stesso delle leggi e nelle norme

dedicateallafissazionedei rispettiviprincipie finali-

tà. Infatti, a fronte dell’unanime riconoscimento del

diritto al lavoro inteso come diritto alla persona, si

rinviene il comune intento di porre in essere inter-

venti e, più in generale, di contribuire alla promo-

zione dell’occupazione, della tutela e della qualità

del lavoro.

I legislatori regionali prendono, quindi, atto delle

competenze legislative e amministrative loro attri-

buite in materia di politiche del lavoro e le esercita-

no, ponendosi il limite del rispetto della Costituzio-

ne e dei principi fondamentali della legislazione na-

zionale e dell’Unione europea.

Inoltre, tra gli obiettivi comuni che emergono, sem-

brano interessanti quelli finalizzati al rafforzamento

della coesione e dell’integrazione sociale e al soste-

gno dell’integrazione tra le politiche attive del lavo-

ro,dellaformazione,dell’istruzione,dell’orientamen-

to e delle politiche sociali.

Il sistema territoriale del lavoro risulta completato,

a livello istituzionale, dalle Province lequali svolgo-

no i rispettivi compiti e funzioni in coerenza con gli

indirizzi regionali e nel rispetto dei processi di

concertazione sociale.Anch’esse, nell’ambito della

programmazione regionale, adottano Piani annuali

o triennali per le politiche territoriali del lavoro.

Per ciò che concerne l’istituto dell’accreditamento

viene quindi considerato sia dal legislatore statale

che da quelli regionali, come lo strumento in grado

di favorire le forme collaborative tra soggetti pub-

blici e soggetti privati, all’interno del sistema regio-

nale dei servizi al lavoro. Dalla lettura degli atti

normativi regionali sopra indicati, si evince l’ado-

zione di modelli di cooperazione, di collaborazione
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o di integrazione tra i soggetti pubblici e privati per

l’erogazionedei servizi.

Si evidenzia, inoltre, come, all’interno dei sistemi di

accreditamento, le Regioni mantengano la propria

discrezionalità sia nella definizione di quali attività

debbano essere con-

siderate tra i servizi al

lavoro sia nella de-

cisione di quali tra

essi possano essere

affidati ai soggetti ac-

creditati e, di conse-

guenza, inseriti negli

appositi albi.

Le Regioni che fino-

ra hanno legiferato in materia hanno, infatti, dedica-

to unapposito articolo di leggealla definizione delle

attività, ricompresse tra i servizi al lavoro, da affida-

re tramite accreditamento.

3. Considerazioni conclusive

Le considerazioni sopra esposte si basano sulla let-

tura sintetica delle normative che alcune Regioni

hanno approvato in questi ultimi anni, successiva-

mente all’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003.

Peraltro, per quanto riguarda la totalità delle realtà

regionali, si è riscontrata una battuta di arresto nel-

l’attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo in og-

getto. Le cause vanno con ogni probabilità ricerca-

tenel climadi incertezzadelquadrogiuridico-istitu-

zionale nazionale che si è andatocaratterizzando, in

concomitanza con una serie di fattori.

Un ulteriore importante fattore è da ricercare nei

numerosiconflittidiattribuzionesollevatidavantialla

Corte Costituzionale

da Stato e Regioni e

alla conseguente at-

tesa delle relative

pronunce da parte

della Corte.

Pertanto, i dati risul-

tanti dalla ricerca

condotta nel corso

del 2006 dall’ Area

Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche

dell’ISFOL, ricerca che, rispetto a quella analoga

realizzata nell’anno precedente, è stata estesa a tut-

te leRegioni e Province autonomee finalizzata, ve-

rificando lo stato di avanzamento della normativa

regionale in materia, a ricostruire i modelli di

governance dell’istituto dell’accreditamento al la-

voro, non presentano elementi particolarmente in-

novativi rispetto a quelli in precedenza rilevati.

Tuttavia, alcuni spunti interessanti, specie per la fu-

tura evoluzione della tematica, possono essere col-

ti. Tra essi, oltre all’approvazione della legge del

Piemonte sopra citata è emerso come, mentre in

alcune Regioni si stanno predisponendo i regola-
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menti applicativi delle rispettive leggi (Emilia-

Romagna e Marche), in altre, si sta lavorando al-

l’approvazione di appositi disegni di legge volti a

regolare, in via generale, il mercato del lavoro re-

gionale ea disciplinare, inparticolare, anche l’istitu-

to dell’accreditamento. In questa fase di elabora-

zione della normativi in tema di accreditamento re-

gionale dei servizi al lavoro, un dato interessante

concerne la volontà delle Regioni e Province auto-

nomedi instauraremeccanismidicollaborazioneisti-

tuzionale (con il Ministero del Lavoro e della Previ-

denzaSocialeecongliEnti locali)edi concertazione

sociale (con associazioni datoriali e sindacali).

Si è, invece, registrata la totale adesione di tutte le

Regioni e Province autonome a momenti di colla-

borazione/concertazione con gliEnti locali operanti

sui rispettivi territori e di concertazione con le orga-

nizzazioni sindacali edatoriali.Elemento,quest’ulti-

mo, che si riscontra anche nella legge del Piemonte

n. 36/2006.Anzi, la legge in questione, fa espressa-

mente riferimento alla “concertazione” e alla “leale

collaborazione” che dovrebbero ispirare i rapporti

traRegione,Province e relativi centriprovinciali per

l’impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati

ad erogare servizi al lavoro (art. 10, comma 1, let-

tera c).

Quest’ultima considerazione dovrebbe suggerire

che, da parte dei legislatori regionali, vi sia piena

consapevolezza circa la pluralità di interessidi natu-

ra non solo giuridico-istituzionale, ma anche e so-

prattutto socio-economica che l’istituto

dell’accreditamento regionale per i servizi al lavoro

è in grado di sollecitare, nonché la conseguente ne-

cessità di creare un clima di effettiva collaborazione

tra tutti i soggetti pubblici e privati che, a diverso

titolo, operano per la costruzione di sistemi territo-

riali del lavoroefficaci ed efficienti, ingrado di offri-

re al cittadino un servizio di qualità.
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IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE

PER LO SVILUPPO RURALE:

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE E PRINCIPIO DI

INTEGRAZIONE

di Valeria Iadevaia

Introduzione

Con la riforma 2003-2004 della Politica agricola

europea (PAC1 ) lo sviluppo rurale ha assunto un

ruolo sempre più importante. Con l’approvazione

del Regolamento (CE) n. 1698/20052 del Consi-

glio Europeo è stato dato avvio ad una nuova fase

dellapoliticadi svilupporurale finalizzataa rinforza-

re e integrare le politiche di sostegno ai mercati.

Gliaspettipiù innovativie rilevantidefiniti dalnuovo

regolamento, per il periodo di programmazione

2007-2013, sono costituiti da:

- l’istituzionediununicostrumentofinanziarioper

il finanziamentodellosvilupporurale: ilFondo

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

(FEASR) disciplinato dal Regolamento (CE)

n.1290/2005 del Consiglio;

- la coerenza della programmazione per lo svi-

luppo rurale con le priorità comunitarie e na-

zionali del settore, espresse rispettivamente at-

traverso gliOrientamenti strategici comunitari

e il Piano strategico nazionale (PSN);

- la complementarietà e l’integrazione con le al-

tre politiche comunitarie con particolare riferi-

mento alla politica dei mercati agricoli, alla

politica di coesione e alla politica comune del-

la pesca.

Il nuovo regolamento individua tre obiettivi di ca-

rattere generale, considerati prioritari a livello co-

munitario corrispondenti ad altrettantiAssi tematici

dei nuovi programmidi sviluppo rurale:

- Asse 1 - Competitività dei settori agricolo, ali-

mentare e forestale;

- Asse 2 -Ambiente e gestione del territorio ru-

rale;

- Asse 3 - Qualità della vita e diversificazione

delle zone rurali.

1
La PAC è il sistema di sussidi nato con il Trattato di
Roma del 1957 i cui principi furono definiti quando
l’Europa si trovava ad affrontare la scarsità delle scor-
te alimentari come conseguenza della II Guerra Mon-
diale. E’ nata con l’obiettivo principale di garantire
all’Europa una sufficiente produzione alimentare e aiu-
tare lo sviluppo delle comunità rurali. La riforma della
PAC è stata varata dall’Unione Europea il 26 giugno
2003 ed è stata attuata in Italia dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 5 agosto
2004 pubblicato nella G.U.R.I. n. 191 del 16/08/2004.
Gli obiettivi principali della riforma consistono, a livel-
lo di organizzazione interna del settore agricolo, nel:
- ri-orientare l’attività agricola al fine di produrre pro-

dotti salubri e di qualità ,
- fornire beni e servizi pubblici finalizzati alla salva-

guardia dell’ambiente, alla cura del paesaggio ru-
rale e al mantenimento dei terreni agricoli,

- destinare maggiori risorse alle politiche di sviluppo
rurale.

A livello internazionale l’obiettivo perseguito è stato
quello di accentuare la liberalizzazione del mercato dei
prodotti agro-alimentari.

2 Il regolamento n. 1698 del 20 settembre 2005 “Rego-
lamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)” è stato pubblicato nella G.U.U.E. 21
ottobre 2005, n. L 277 ed è entrato in vigore il 22
ottobre 2005
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Prevede, inoltre, l’inclusione, all’interno dei pro-

grammidi svilupporurale,dell’IniziativaComunita-

riaLeadercomeAsse 4, aprendo, in tal modo, nuove

possibilità di gestione basate sulla partecipazione

locale, l’introduzionedi nuove misure e la revisione

di quelle esistenti, il rafforzamento del partenariato.

SuccessivamenteallapubblicazionedelRegolamen-

to, l’Unione Europea ha approvato in data 21 feb-

braio 2006 gli “Orientamenti Strategici Comunita-

ri”, a seguitodei quali gli stati membri hanno proce-

duto a definire il “Piano Strategico Nazionale per lo

sviluppo rurale” (PSN). Per l’Italia il PSN è stato

approvato il 31 ottobre 2006 dalla Conferenza Stato

– Regioni ed è stato notificato alla Commissione

Europea in prima battuta il 30 Ottobre 2006 e, in

via definitiva, a seguito di alcune modifiche e

integrazioni richieste dalla Commissione, il 21 di-

cembre 2006.

Il 12gennaio 2007 la Commissioneha formalmente

accettato il documento con l’atto di ricevibilità.

Dopo la ricevibilità le Regioni hannopotuto avviare

il processo di notifica alla Commissione dei propri

Programmi di sviluppo rurale (PSR).

Principali caratteristiche e obiettivi generali

L’analisi di contesto3 del Capitolo I del PSN mette

in evidenza i principali fenomeni chehanno caratte-

rizzato l’evoluzione del territorio rurale italiano. In

particolare, tali fenomeni sono rappresentati da:

1. una perdita di competitività del settore agro-

industriale e forestale nel suo complesso;

2. la presenza di forti potenzialità legate all’agri-

colturapiùprofessionaleediqualità,alla tipicità

della produzionee,più in generale,ai moltepli-

ci legami di natura culturale e produttiva tra

agricoltura, selvicoltura, ambiente e territorio;

3. la crescente importanza della tutela e della

valorizzazione delle risorse ambientali

(biodiversità e paesaggio, risorse idriche, suo-

lo, clima) per la sopravvivenza e lo sviluppo

dell’agricoltura edella silvicoltura ;

4. lacrescitadei legamitraagricolturaesilvicoltura

e altre attività economiche all’interno di tutti i

territori rurali;

5. il ruolo determinante della capacità tecnico-

amministrativa e progettuale nel condizionare

l’efficienza e l’efficacia dei programmi di svi-

lupporurale,aivari livelli diprogrammazionee

gestione (nazionale, regionale e locale).

Peraffrontaretali fenomeni ilPSNdefinisceunastra-

tegia basata sui tre obiettivi generali del sostegno

comunitarioallosviluppo:

1. migliorare la competitività del settore agricolo

e forestale;

3 Cfr Capitolo 1 - Analisi della situazione socio-economica
e ambientale.
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2. valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale attra-

verso la gestione del territorio;

3. migliorare la qualità della vita nellezone rurali

e promuovere la diversificazione delle attività

economiche.

Gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale (PSN)

si rivolgono all’insiemedelle aree rurali italiane.

Il PSN, partendo dal concetto di “territorio rurale”,

attribuisce particolare rilevanza alla articolazione

territoriale. In particolare il territorio rurale viene

suddivisoin:

- poliurbani;

- areeruraliadagricoltura intensivaspecializzata;

- aree rurali intermedie;

- aree rurali con problemi complessivi di

sviluppo.

Queste differenziazioni del territorio rurale saranno

funzionali, nella successivadefinizionedei PSRdel-

le singole regioni, sia alla declinazionedelle priorità

territoriali siaafocalizzaremeglio leiniziativerispet-

to alle reali esigenze delle diverse aree.

Tale articolazione territoriale permette inoltre, una

migliore epiù armoniosa definizione, tra le varie re-

gioni, del concetto di “rurale”, rappresentando un

presupposto fondamentale per perseguire gli obiet-

tivi di integrazione e di complementarietà tra gli in-

terventi FEASR e quelli degli altri Fondi strutturali.

In linea con il Regolamento comunitario, il PSN

definisce quattroAssi di intervento.

- Asse I - Miglioramento dellacompetitività del

settore agricolo e forestale;

- Asse II - Miglioramento dell’ambiente e dello

spazio rurale;

- Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e

diversificazionedell’economiarurale;

- Asse IV -Leader.

Per ciascun Asse sono stati definiti, in stretto

collegamento con le priorità comunitarie indicate

dagli “Orientamenti Strategici Comunitari per lo

svilupporurale”(OSC)unaseriediobiettiviprimari,

secondo quanto indicato nello schema A che segue.

Con riferimento all’Asse I, l’obiettivo “Promozione

dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle

imprese e dell’integrazione delle filiere” ricopre un

ruolo centrale, riconosciuto sia a livello di politica

agricolanazionalesia insededivalutazionedelQCS

Ob. 1 2000-2006 dove si è evidenziato un basso

livello di integrazione tra le diverse misure previste

all’interno dei programmi nonostante queste

concorrano allo sviluppo delle diverse filiere

interessate.

Le azioni-chiave da realizzare potrebbero interes-

sare sia le singole imprese, per soddisfare esigenze

diammodernamento, ristrutturazione, riconversione
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e adeguamento tecnologico, adeguamento agli

standard (ambiente, igiene e benessere degli ani-

mali, sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro), sia

filiereproduttivenel loro insieme e/o i territori chesi

identificano con undistretto rurale e/o agro-alimen-

tare. In particolare si intende favorire e promuovere

l’integrazione tra misureche incentivano gli investi-

menti nelle strutture produttive agricole, silvicole e

agro-indutriali emisure a favore del capitale umano

e dellaqualità della produzione.Al finedi assicurare

una migliore integrazione delle diverse misure, po-

trà essere attivata la cooperazione tra diversi attori

di unafiliera produttiva.

Assi prioritari Obiettivi prioritari di asse

Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle
imprese e dell'integrazione delle filiere

Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione
agricola e forestale

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e
telematiche

ASSE I - Miglioramento della
competitività del settore
agricolo e forestale

Miglioramento della capacità imprenditoriale e
professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e
sostegno del ricambio generazionale

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di
sistemi agro-forestali ad alto valore naturale

Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
superficiali e profonde

Riduzione dei gas serra

ASSE II - Miglioramento
dell'ambiente e dello spazio
rurale

Tutela del territorio
Miglioramento dell'attrattività dei territori rurali per le
imprese e la popolazioneASSE III - Qualità della vita e

diversificazione dell'economia
rurale Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e

di reddito in aree rurali

Rafforzamento della capacità progettuale e gestionale
locale

ASSE IV- LEADER
Valorizzazione delle risorse endogene dei territori

Schema A
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Gli obiettivi per la valorizzazione del capitale

umano e lo sviluppo dell’occupazione

Dall’esperienza della programmazione 2000-2006

è emersa chiaramente una scarsa attenzione (sia in

termini di azioni attivate che di risorse ivi dedicate)

al ruolodelcapitaleumanoeallasua valorizzazione,

ai finidello sviluppo territoriale.

Il PSN intende colmare questa carenza, evidenziata

anche nell’analisi di contesto, attraverso la defini-

zione di una serie di obiettivi specificamente dedi-

cati a promuovere il capitale umano e incentivare

l’occupazione, ancheal fine di fornireun contributo

alla strategia di Lisbona. In particolare le strategie

di intervento del PSN in materia di capitale umano

e occupazionesi colleganoai seguentiobiettivi della

Strategia di Lisbona:

- “Crescitadel capitaleumano”,attraversoazioni

finalizzate a incentivare la formazione e

riqualificazione di imprenditori e di lavoratori

agricoli;

- “Creazione e mantenimentodi posti di lavoro”

attraversoazionifinalizzatealladiversificazione

dell’attivitàagricolaeallapromozionediattività

e servizi innovativiper le popolazioni rurali.

In particolare, l’obiettivo della crescita del capitale

umano è perseguito attraverso l’obiettivo priorita-

rio “Miglioramento dellacapacità imprenditoriale e

professionale degli addetti al settore agricolo e

forestale e sostegno del ricambio generazionale”.

Tale obiettivo si riferisce all’Asse I- Miglioramento

della competitività del settore agricolo e forestale.

Le azioni chiave che si riferiscono a tale obiettivo

dovranno essere indirizzate al miglioramento della

qualità del capitale umano sotto il profilo della ca-

pacità gestionale e manageriale dell’impresa e della

capacità di recepire innovazioni, di orientarsi in un

mercato sempre più aperto e di valutare le oppor-

tunità che possono derivare da tale crescente aper-

tura. Il processo di valorizzazione del capitale uma-

no dovrà inoltre coinvolgere anche la manodopera

aziendale, per migliorarne il livello qualitativo e di-

versificare le figureprofessionali rispetto alleeffetti-

ve esigenze del settore agricolo e forestale.

In questa ottica, gli interventi di valorizzazione del

capitale umanodovranno riguardare non solo la for-

mazione professionale (centratasu temi inerenti alla

commercializzazione e al marketing nonché al so-

stegno del ricambio generazionale), ma anche atti-

vitàdi:

- informazionee aggiornamento;

- incentivazione ad un uso più efficace ed effi-

ciente deiservizi innovatividi assistenzaecon-

sulenza, anche al fine di favorire la diffusione

delle innovazioni finalizzate alla qualità e alla

sostenibilità dei processi e dei prodotti e di

moderne tecniche di gestione nelle imprese

agricole e forestali;
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- trasferimento dei risultati della ricerca.

Con riferimento alle azioni di sostegno al ricambio

generazionale, l’intervento dellapolitica di sviluppo

rurale non si limita a predisporre strumenti di

incentivazione all’insediamentodeigiovani agricol-

tori e/oa misure atte a favorire il prepensionamento,

maintendefavorire l’integrazioneconaltri strumenti

finalizzati a promuovere la crescita di capacità ma-

nagerialie imprenditoriali.

Nell’ambito delle forme di integrazione previste si

colloca il “Pacchetto giovani”. Si tratta di una delle

modalità di azioni integrate previste dal PSN e rien-

tranti nei pacchetti di misure per l’impresa.

L’idea del “pacchetto di misure” nasce dalla con-

statazione che la realizzazione di alcuni obiettivi

prioritari richiede il concorso sinergico di misure e

strumenti che possano operare in maniera integrata

e trasversalerispettoalle specificitàdel singoloAsse.

L’efficacia delle singole misure appare difatti po-

tenziata dalla possibilità per l’impresa di combinare

piùmisuresimultaneamente,ancheseprevistein Assi

differenti.

Lafinalitàdel “Pacchettogiovani”èoffrireagiovani

agricoltori sotto i 40 anni, che desiderano insediarsi

in azienda, la possibilità di accedere a una serie di

incentivi mirati. In particolare, oltre al tradizionale

premio di insediamento, sono previste misure di

sostegno al piano di investimenti aziendale, nonché

azioni di assistenza e consulenza aziendale e altre

misure che saranno determinate in funzione delle

caratteristiche dell’azienda e delle tecniche produt-

tive adottate (ad es. premi agro-ambientali). Tra

queste possono rientrare anche alcune misure pre-

viste all’interno dell’Asse III finalizzate alla

diversificazioneaziendale.

Ulteriori azioni concernenti la valorizzazione del

capitale umanoe l’incentivazione dell’occupazione

sono contenutinell’Asse III“Qualità dellavita nelle

zone rurali ediversificazione dell’economia rurale”

che comprende due obiettivi:

- “Miglioramento dell’attrattivitàdei territori ru-

rali”;

- “Mantenimento e creazione di nuove opportu-

nità occupazionali e di reddito in aree rurali”.

L’obiettivo “Miglioramento dell’attrattività dei ter-

ritori rurali” è finalizzato a creare economie esterne

che favoriscano l’insediamento di nuove imprese.

In questo ambito le azioni chiavi potrebbero riguar-

dare la creazione di reti di servizi rivolti sia alla po-

polazione locale(per es. servizi di informazione sul-

le opportunità occupazionali, cultura e tempo libe-

ro, sanità, cura delle persone, trasporti locali, assi-

stenzaall’infanzia, inserimentolavorativo)siaall’eco-

nomia locale (es.: attività formative per nuove pro-

fessionalità,sportelli informativi,servizicomuni,ecc.);

L’obiettivo “Mantenimento e creazione di nuove

opportunità occupazionali e di reddito in aree rura-
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li” concerne, invece, il sostegno degli investimenti

nelle imprese agricole ed extra-agricole per il man-

tenimento e/o la creazione di occupazione. In parti-

colare, l’obiettivo intendeincentivareinvestimentisia

da partedi attività economiche esistenti sia di nuove

imprese.

Le azioni-chiave potrebbero interessare:

- la creazione di iniziative che consentano una

realediversificazionedelleattivitàagricole,con-

centrando l’attenzionesullaqualificazione del-

l’offerta agri-turistica, la produzione di ener-

gia, la valorizzazione di prodotti di qualità del

territorio, iniziativediagricoltura sociale, ecc. ;

- il mantenimento e lo sviluppo delle diverse

tipologiedimicro-impreselocalinei settoridel-

l’artigianato, del manifatturiero, della

valorizzazione del patrimonio culturale e am-

bientale, ecc.;

- il mantenimento e lo sviluppo di iniziative nel

campo del turismo rurale e dei servizi ricreativi

locali.

L’integrazione come elemento di qualificazio-

ne e di potenziamento delle azioni

L’elemento innovativo introdotto dal PSN riguarda

l’approccio al perseguimento degli obiettivi posti. I

fattori chiave della strategia messa in atto dal PSN

sono difatti, rappresentati dalla:

- “concentrazione”degli interventia livello terri-

toriale, in particolare in quelle aree che, nella

nuova classificazione, sonostate definitecome

aree rurali intermedie e aree rurali con proble-

micomplessividi sviluppo;

- “combinazione” tra tipologie di interventi di-

versi (diversificazione,creazionedi impresa, in-

vestimenti per il paesaggio e ilpatrimonio cul-

turale, servizi e infrastrutture locali) finalizzati

al raggiungimentodi una “idea forza” (ad es. la

valorizzazionedelpatrimoniostorico-culturale

di un’area o di un centro minore);

- “integrazione” degli interventi di sviluppo con

interventi volti allacrescita del capitale umano,

attraverso il potenziamento delle attività

formativee informative.

In questa ottica il PSN prevede la possibilità di in-

serire neiPSRregionali tipologie di azioni integrate.

Le azioni possonoriferirsi sia a misure di un singolo

Asse, sia ad una combinazione di misure diAssi di-

versi. La definizione delle procedure e modalità di

attuazione dell’integrazione saràdefinita da parte di

ciascunaAutorità di gestione dei PSR che dovran-

no selezionare uno o più temi tra quelli individuati

dal PSN, ovvero individuarne di nuovi a livello re-

gionale. Il PSN individua alcuni temi strategici per

l’integrazione per il loro carattere di trasversalità ri-

spetto agli obiettivi dei PSR, raggruppandoli in due

macro-ambiti di riferimento:
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- pacchetti di misure per l’impresa;

- progetti integrati territoriali o di filiera.

Nell’ambito dei Pacchetti di misura all’impresa, ti-

picamente di naturaaziendale, sono individuati:

1) il “pacchettoper laqualità”checomprendemi-

sureeazioniprevisteper laqualità (investimenti

aziendali, servizi di consulenza, azioni di for-

mazione);

2) il già citato “pacchetto giovani”;

3) il “pacchettodonne”finalizzatoa rimuoveregli

ostacoli all’inserimentodelledonnenel tessuto

economico del mondo rurale (comprende mi-

sure di formazione, servizi di sostituzione, as-

sistenza minori, ecc.).

IProgetti integrati territoriali o di filiera hanno inve-

ce natura interaziendale con la finalità di coinvolge-

re più soggetti (privati e pubblici) agenti su un de-

terminato territorioe/o filiera.

Anche in questo caso prevedono la combinazione

di diverse misure tra quelle previste nei PSR.Alcu-

ne tematiche indicate per la formulazione di pac-

chetti aziendali possono avere anche un approccio

di tipo interaziendale, come per es. la qualità. In

questo caso si può prevedere la possibilità di aderi-

re a misure funzionali al miglioramento qualitativo

dei prodotti e alla loro commercializzazione da par-

te di tutti quei soggetti che operano lungo la filiera di

un determinato prodotto o in un determinato terri-

torio.

Il PSNindividua, inoltre ulteriori tematiche di natu-

ra prettamente interaziendale, come per es. quella

ambientale.
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R E C E N S I O N I

.

LAVORI MINORILI IN ITALIA. I

CASI DI MILANO, ROMA E

NAPOLI

Studio comparato sull’equilibrio tra

flessibilità, qualità della ricerca e

mobilità transnazionale

Agostino Megale eAnnaTeselli

“Collana Studi & ricerche” dell’Ires-

CGIL

Ediesse, 2005

Quasi 400mila minori – dicui 350 mila italiani e 50

mila immigrati – lavorano nel nostro Paese, spesso

costretti a straordinari usuranti e nei modi più di-

sparati: in famiglia, presso terzi, durante l’orariosco-

lastico oppure prima e dopo la scuola. E’ questo il

risultatodi un’inchiestapromossa dalla Cgil (Dipar-

timento diritti di cittadinanza ed economia sociale),

svoltasi nell’arco di due anni e a cui hanno preso

parte ricercatori e strutture sindacali.

Risultati analoghi erano emersi già da una prece-

dente monografia, Lavoro e lavori minorili. L’in-

chiesta CGIL in Italia (Ediesse 2000), a cura di

G. Paone eA. Teselli, risultato di un’indagine svol-

tasi in sedici territori italiani, dal Meridione al Set-

tentrione,conle testimonianze dioltreseicentobam-

bini. Il fenomeno era stato esaminato nelle diverse

realtà regionali, intrecciando i dati quantitativi con i

profili qualitativi selezionati, equindianalizzando la

storia lavorativa dei ragazzi, il loro rapporto con la

scuola e con la famiglia.

Ne era scaturito un quadro inevitabilmente etero-

geneo, poiché il fenomeno concerne sia il bambino

che lavora per poche ore al giorno e va comunque

a scuola, sia il suo coetaneo sfruttato in turni massa-

cranti. Si tratta di condizioni diverse e di diversa

incandescenza, tuttavia accomunate da un eguale
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rischio di esclusione sociale e soprattutto da una

proiezione negativa del proprio futuro, ovvero dalla

mancanza di speranze. L’Ires e la Cgil hanno conti-

nuato a monitorare il fenomeno, e ora il volume La-

vori minorili in Italia indaga nelle realtà metropo-

litane di Milano, Roma e Napoli. Va rilevato che in

Italia, Paese industrializzato, non esistono le diffe-

renze tipiche dei Paesi in via di sviluppo tra child

work e child labour, tra il lavoro minorile e lo sfrut-

tamento vero e proprio. Da noi si riscontrano forti

elementi di sfruttamento anche nel child work: in

particolare al Nord e al Centro, infatti, i bambini

tendono a lavorare in famiglia, dove, per via degli

evidentivincoliaffettivi, nonhannopossibilitàdine-

goziare sulle modalità del proprio impiego. Vengo-

no occupati prima di andare a scuola, nelle prime

ore del mattino, oppure dopo le lezioni e fino a tar-

da sera. Ciò è dovuto alle caratteristiche economi-

che di queste aree, ed è stata rilevata, inoltre, una

povertàculturalechecostituisce forse l’elementopiù

inquietante della vicenda. In particolare nel Nordest

le famiglie non riconoscono alla scuola alcun ruolo

positivo, tendono a far completare ai figli soltanto

gli studi obbligatori e contemporaneamente li fanno

lavorare.Al Sud, invece, prevale una dinamica di-

versa: la maggior parte dei minori lavora presso ter-

zi e la percentuale di abbandono scolastico è

elevatissima. Imotivi che danno luogo al crescente

fenomeno del lavorominorile vanno ricercati essen-

zialmente:

- nella crescita dellapovertà nelle aree maggior-

mente depresse, in cui lavoro deiminori è fina-

lizzatoal sostegnodelle famigliecheversano in

precarie condizioni economiche;

- nella continua crescita del lavoro irregolare

clandestino;

- nel fenomeno delladispersione scolastica, che

è sempre più in aumento. Infatti appare stret-

tissimo il rapporto fra abbandono scolastico e

impiego irregolare di minori.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che il lavoro

minorile si intreccia tanto a questioni di natura eco-

nomica, ovvero di bisogno, quanto a situazioni di

degradoculturale, conconseguentediffusionedi stili

di vita in cui prevale un’etica distorta del lavoro. A

Milano l’indagine si è incentrata sulla relazione tra

lavoro precoce e dispersione scolastica individuan-

do i ragazzini e le ragazzine che, finoalla scuola del-

l’obbligo, lavoranoecontemporaneamente frequen-

tano la scuola, per poi abbandonare il percorso

formativosuperiore, rischiandodi rimanere incastrati

in circuiti di esclusione sociale. Le caratteristiche

sociali, economiche eculturali dell’adolescente mi-

lanese che comincia precocemente a lavorare, ab-

bandonando la scuola, sono identificabili in una ri-

strettezza dell’orizzonteculturale in cui si collocano

le sue esperienze e prospettive di vita: il minore è
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carente di immaginazionee di progettualità, incapa-

ce di vivere in un contesto socio-economico diver-

so rispetto a quello in cui vive. Il lavoro costituisce

il mezzo esclusivo per acquisire il danaro da utiliz-

zare per l’acquisto di beni di consumo edonistici,

non certo per conseguire ambiziosi progetti perso-

nali. In tale contesto la formazione scolastica viene

vistacomeattività inutile ocomunquenon indispen-

sabile per la propria crescita personale e non è con-

seguenza di una situazione di disagio socio-econo-

micofamiliare.

È noto che la Campania, e Napoli in particolare,

sono da sempre considerati luoghi simbolo

dell’emarginazionegiovanile inItalia. Appare inevi-

tabile, infatti, che in un’economia comequella cam-

pana, in cui il ‘sommerso’ svolge un ruolo così si-

gnificativo, il fenomenodel lavoro minorile assuma

dimensioniconsiderevoli. ANapoli iminorennicoin-

volti in esperienze lavorative precoci si concentra-

no nella fascia di età fra i 12 e i 16 anni. Molti di essi

hanno abbandonato la scuola prima ancora di con-

seguire la licenza media, e lavorano - tradizional-

mente e illegalmente- in tutti i settori: da quello ma-

nifatturiero delle calzature e dell’abbigliamento a

quello della vendita di prodotti di contrabbando.

Ma svolgonoancheattività diparcheggiatori, digar-

zoni dibar, di apprendisti nelleofficine meccaniche.

Alcunediquesteattivitàsfioranolacriminalitàosono

di copertura ad attività illegali, e quasi sempre i ca-

nali per la ricerca del lavoro passano attraverso le

conoscenze familiari o reti informali. La maggior

parte dellefamigliediprovenienzadiquesti minori è

caratterizzata da condizioni di forte disagio econo-

mico e sociale, e ciò rende i minori facile preda nel-

l’arruolamento della microcriminalità. Un ulteriore

elemento emerso nel corso dell’indagine è la totale

assenza dei genitori nel rapporto con la scuola: sia i

genitori sia i minori non attribuiscono alcuna

rilevanza alla formazione scolastica. Pertanto a

Napoli l’analisi si è concentrata sul lavoro dei mino-

ri in relazione alle situazioni di povertà familiare e

disagio territoriale.

A Roma siè studiato prevalentemente il lavoro pre-

coce tra i minori immigrati: le storie di bambine e

bambini cinesi o provenienti dall’Europa dell’Est

hanno permesso di indagare le esperienze di lavoro

minorile indiverse cultureetniche. Unadelle princi-

pali cause del fenomeno va ricercata nella scarsa

rilevanza che viene data da varie etnie alla forma-

zionescolastica, tantodanonmandare i figli a scuola

poiché ritenuta inutile. Per quanto riguarda i ragazzi

italiani, il lavoro minorile è dovuto al frequente ab-

bandono scolastico, cui si associa il disagio sociale,

culturale e economico.

Il fenomeno,dunque, concerne tutte quelle fasce so-

ciali, immigrate e non, maggiormente emarginate.

Dall’indagine svolta dai ricercatori dell’Ires-Cgil

emerge chiaramente un quadro allarmantesotto più
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profili per i quali risultano necessari interventi solle-

citi da parte delle istituzioni che devono passare da

formalidichiarazionidi intentiaprocessiprettamente

operativi.

di Giuseppina Ferraro

.

.

APPRENDIMENTO E CONO-

SCENZE NEI SISTEMI LOCALI

Un’analisi economica

Mario Nosvelli

FrancoAngeli, 2006

Ilvolumeèincentratosull’analisi economicadeipro-

cessi di apprendimento e delle modalità attraverso

le quali vengono generate e diffuse le conoscenze

nei sistemi produttivi locali. Come evidenzia l’auto-

re, l’obiettivo principale del volume è rappresenta-

to dalduplice scopo della comprensione,da un lato,

deimeccanismiattraverso iquali si sviluppano ipro-

cessi di apprendimento nei sistemi locali, e dall’al-

tro, dell’individuazione delle modalità attraverso le

quali le conoscenze a disposizione dei lavoratori e

delle imprese si diffondono.Tali conoscenze si svi-

luppano prevalentemente dalle interazioni che sus-

sistono tra impresee individui,diffondendosisul ter-

ritorio con modalità diverse a seconda degli aspetti

culturali e istituzionali caratteristici di ciascun siste-

malocale.Nell’analisi imeccanismidiapprendimen-

to sono stati contestualizzati rispetto al sistema eco-

nomico italiano, mettendo in evidenza come alcune

conoscenze siano effettivamente carenti, ma altre,

pur disponibili in quanto generate da imprese e la-

voratori, non vengano sfruttate opportunamente e

generino ostacoli allo sviluppo del sistema econo-

mico.

Nell’approccio prescelto dall’autore nell’affrontare

il tema dei fabbisogni formativi nei sistemi locali di

lavoro, la conoscenza comprende la nozione di ca-

pitale umano, dal momento che si considerano an-

che dinamiche di apprendimento che rimandano al-

l’organizzazionedelle impreseedalle istituzioni che

governano i sistemi produttivi. Nosvelli, partendo

dall’assunto che, a seguito del Consiglio di Lisbona

Agostino Megale è attualmente Presidente dell’IRES. In
passato ha ricoperto diversi incarichi sindacali all’interno
della Federazione Italiana Lavoratori Tessili eAbbigliamen-
to (Filtra CGIL).
E’ autore di numerosi saggi, fra i quali ricordiamo La politica
dei redditi negli anni ’90. Potere d’acquisto, contrattazione
e produttività in Italia e in Europa (2003) e I salari nei
primi anni 2000. Potere d’acquisto, contrattazione e pro-
duttività in Italia e in Europa (2005), entrambi Ediesse con
G. D’Aloia e L. Birindelli. Ha curato, con C. Tartaglione, il
volume Emersione dal lavoro nero. Diritti e sviluppo. Le
principali esperienze di policy in Italia e nei paesi dell’Unio-
ne Europea (Ediesse 2006).
Anna Teselli, ricercatrice dell’IRES, si occupa in partico-
lare di welfare e diritti di cittadinanza, dell’infanzia e del
lavoro minorile. Coordina l’Osservatorio sul lavoro minorile
ed è autrice, con G. Paone, di Lavoro e lavori minorili.
L’inchiesta CGIL in Italia (Ediesse 2000), nonché, con A.
Megale, di Lavori minorili e percorsi a rischio di esclusione
sociale. Famiglie, istruzione, diritti (Ediesse 2006). Colla-
bora con diverse riviste, fra cui “Rassegna Sindacale” e “La
Rivista delle Politiche Sociali”.
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del 2000, i Paesi membri dell’UE si sono impegnati

a voler fare dell’Europa “l’economia basata sulla

conoscenza più competitiva e dinamica del mon-

do”, conferma che i mutamenti in atto vadano nella

direzione di un aumento generale delle conoscenze

disponibili. Da qui la necessità e la voglia di con-

centrarsimaggiormentenelmonitoraggioenella va-

lutazione dei processi di apprendimento per com-

prendere l’origine di problemi derivanti da fenome-

ni che non si limitano solo allacarenza di conoscen-

ze, ma che riguardano sia il mancato incontro tra

domanda e offerta di formazione, sia l’impiego di

lavoratori con mansioni ben al di sotto della loro

istruzione/qualificazione, spesso rilevatieoggettodi

studi.

L’originalità di questo studio sta nel fatto che, aven-

do come riferimento territoriale i sistemi produttivi

locali, in generale, ed i distretti industriali, in parti-

colare, i processi di generazione e diffusione della

conoscenzavengonostudiati apartiredalledueprin-

cipali componenti della conoscenza stessa: quella

tacita equellacodificata. Inparticolaredegno dinota

risulta il modo in cui la conoscenza tacita viene son-

data sia relativamente alla sua importanza nei siste-

mi locali di produzione, sia riguardo all’interazione

con la conoscenza codificata e alle implicazioni di

tale interazione sui processi di sviluppo.

Altro aspetto di novità di questo lavoro è rappre-

sentato dall’analisi del mismatch di conoscenze a

livello locale. Dall’indagine si verifica che il non

reperimento delle conoscenze domandate o la diffi-

coltà di far incontrare domanda e offerta di alcune

precise tipologie di conoscenze, presenta implica-

zioni rilevanti sulpiano occupazionale epiù ingene-

rale sulla crescita dei sistemi locali.

Infine si segnala un ulteriore spunto di analisi inno-

vativo che è dato dal tentativo di rilevazione degli

spillover diconoscenze a livello territorialeche pos-

sono influenzare indirettamente sia i processi di ap-

prendimento nei sistemi locali sia lepolitiche del la-

voro e formative adottate da ciascuno di essi.

Nosvelli sostiene l’importanza di tenere conto nel-

l’adozione di politiche territoriali della presenza di

spillover di conoscenze e considerare, quindi, che

le politiche mirate ad un’area possono avere effetti

anche nelle aree limitrofe. In altre parole, per l’au-

tore sembra auspicabile una rivisitazione della tra-

dizionale visione delle politiche impostata solo sul-

l’approccio ai problemi “area per area”, senza te-

ner conto degli effetti delle interdipendenze territo-

riali.Lapresenzadispilloverdeterminaeffetti su tutta

l’architettura istituzionale dellepolitiche del lavoro,

richiedendo una maggiore e più efficace coopera-

zione tra organi preposti alla governance delle poli-

tiche attivedel lavoro, a livelloprovinciale, regiona-

le e interregionale.

A questo proposito, particolarmente interessante è

il capitolodedicato alle implicazioni di politica eco-
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nomica in cui l’autore discute una serie di possibili

interventi rivolti adaffrontare gli aspetti di maggiore

criticità che contraddistinguonoil sistema formativo

e il mercato del lavoro italiano, con particolare rife-

rimentoalledinamiche locali.

Infine, partendo dalle questioni analizzate in questo

lavoro, Nosvelli suggerisce, anche, nuovi spunti di

ricerca che possono riassumersi essenzialmente in

tre filoni principali: l’analisi approfondita delle mo-

dalità di apprendimento per diversi settori e per spe-

cifiche tipologie di conoscenze; l’indagine dei pro-

cessi di apprendimento nei distretti industriali

evidenziando i fattori che agiscono nei distretti a

favore della creazione e diffusione delle conoscen-

ze; l’attenzione al mismatch tra domanda e offerta

di conoscenze e le sue implicazioni spaziali.

di Simona Acunzo

Mario Nosvelli è ricercatore presso il CERIS-DSE del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e collabora con
diverse Università italiane. La sua attività di ricerca si
focalizza sullo studio della dimensione territoriale del
mercato del lavoro, del rapporto tra formazione e oc-
cupazione e della comparazione internazionale delle
strutture produttive e retributive, con particolare at-
tenzione all’analisi delle interazioni fra sistema
formativo e conoscenza, mercati del lavoro e sistemi
locali di produzione.
E’ autore e curatore di alcuni volumi e di numerosi
articoli pubblicati in riviste italiane ed estere, tra cui
segnaliamo Monitoraggio e valutazione delle poli-
tiche del lavoro per una nuova economia (a cura di
G.Antonelli e M. Nosvelli, il Mulino, 2002), Genera-
zione e diffusione della conoscenza nei sistemi loca-
li di produzione: un’analisi empirica (in “L’indu-
stria. Rivista di economia e politica industriale”, il Mu-
lino, 2003)
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che

istituisce un programma comunitario per l’oc-

cupazione e la solidarietà sociale - Progress

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 315 del

15 novembre 2006

Il Programma è destinato a sostenere

finanziariamente la realizzazionedegli obiettivi del-

l’Unione europea nei settori dell’occupazione e de-

gli affari sociali e quindi a contribuire al consegui-

mento della strategia di Lisbona in questi ambiti.

Il programma viene attuato dal 1 gennaio 2007 al

31 dicembre 2013, e si suddivide nelle sezioni:

- occupazione, che sostiene l’attuazione del-

la Strategia europea per l’occupazione

(SEO);

- protezione sociale e integrazione, a soste-

gno del metodo di coordinamento aperto

nel settore della protezione sociale e del-

l’integrazione;

- condizioni di lavoro, a favore del migliora-

mento dell’ambiente e delle condizioni di

lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul

lavoro e la conciliazione della vita profes-

sionaleconquella familiare;

- diversitàe lottacontro la discriminazione: si

richiede l’applicazione efficacedi tale prin-

cipio e la promozione dell’integrazione in

tutte lepolitiche comunitarie;

- parità fra uomini e donne: viene promossa

l’integrazione della dimensionedi genere in

tutte lepolitiche comunitarie.
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Decisone n. 1720/2006/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 15 novembre 2006

che istituisce un programma d’azione nel cam-

po dell’apprendimento permanente

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 327 del

24 novembre 2006

Obiettivo del programma è quello di promuovere,

all’interno dell’Unione europea, gli scambi, la coo-

perazione e la mobilità tra i sistemi d’istruzione e

formazione per far sì che essi diventino “un punto di

riferimento di qualità a livello mondiale”,per venire

incontro alle esigenze didattiche e di apprendimen-

to di tutti. Si tratta dei programmi Erasmus,

Comenius, Leonardo daVinci e Grundtvig

L’iniziativa si realizzerà attraverso l’attuazione di

quattro programmi settoriali e di unprogramma tra-

sversale. Quest’ultimo comprende quattro attività

chiave:

- cooperazione politica e l’innovazione nel set-

tore dell’apprendimento permanente

- promozione dell’apprendimentodelle lingue

- sviluppo, nel campo dell’apprendimento per-

manente, di contenuti, servizi, soluzioni peda-

gogiche e prassi a carattere innovativo basati

sulle tecnologiedell’informazioneedellacomu-

nicazione (TIC)

- diffusioneeutilizzo dei risultati delle azioni so-

stenute nell’ambito del programma e dei pre-

cedenti programmi correlati, nonché lo scam-

bio delle buone prassi.

European Commission

European Employment and Social Policy

[Politica europea sociale e dell’occupazione]

Il sondaggio1 , realizzato da Eurobarometro e pub-

blicato il 6 novembre 2006, è stato commissionato

dalla Direzione Generale Occupazione,Affari So-

ciali e Pari Opportunità della Commissione euro-

pea e coordinato dalla Direzione Generale Comu-

nicazione.

Ne emerge che la situazione occupazionale nel-

l’Unione europea ha continuato a migliorare nel

2005,nonostanteunrallentamento temporaneodella

crescita economica. Le riforme stanno dando i loro

frutti: la disoccupazione registra un calo di quasi

mezzo punto percentuale (dal 9,1% al 8,7%), men-

tre la crescita dell’occupazione è raddoppiata

(0,9%). Tuttavia rispetto agli obiettivi prefissati

l’Unione europea resta al di sotto delle proprie pos-

sibilitàa livellosiadioccupazionesiadicrescitadella

produttività.

Nonostante i continui aumenti dei tassi di occupa-

1 Apparso in inglese e in francese; è reperibile sul sito :
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/
ebs261_en.pdf
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zione delle donne e delle persone più anziane (55 –

64 anni), dovuti a politiche mirate e adeguate (in

particolare in Spagna, Italia, Cipro, Estonia) e alle

riforme dei sistemi pensionistici, che in Finlandia,

UngheriaeLettoniahannofatto registrare incrementi

di oltre 10 punti percentuali, fra gli Stati membri

permangono marcati scarti tra donne e uomini, tra

cittadini comunitari e non, nonché tra regioni.Ad

esempio, i tassi di occupazione delle donne nel-

l’Unione hanno fatto registrare una variazionedi ol-

tre il 70% in Danimarca e in Svezia e il 34% a Mal-

ta. Itassidioccupazioneregionalinell’Unionesi sono

collocati a poco più del 40% inalcune regioni italia-

ne e all’80% in altre del Regno Unito.

Importante viene ritenuto l’approccio alla

“flessicurezza”, ovvero l’interazione positiva tra la

flessibilità dei contratti di lavoro, necessaria in un

mercato del lavoro dinamico, e la sicurezza dei la-

voratori. La “flessicurezza” è stata oggetto di politi-

cheattive inalcuni Paesi, quali laDanimarca, i Paesi

Bassi, l’Austria, la Finlandia e la Spagna, dove ha

dato risultati positivi, ma non può esistere un mo-

dello unico applicabile in tutti gli Stati. Si deve, in-

vece, trovare una modalità efficace a seconda del

mercatodel lavoronazionaleedeisistemidi welfare,

che tenga conto di tre variabili fondamentali: i tassi

di occupazione e di disoccupazione; le misure per

la flessibilità esternae misure/indicatori dell’educa-

zione e della povertà.

Infine, nell’ultimo capitolo, Le effettive politiche

del lavoro in Europa, si analizzano le politiche atti-

ve attuate, in particolare in meritoall’assistenza nel-

la ricerca del lavoro e nell’attivazione di program-

mi, nel (re)inserimento lavorativo, nei sussidi all’oc-

cupazione, nelle misure per i giovani, nella diretta

creazione di posti di lavoro.

The Helsinki Communiqué on enhanced

European Cooperation inVocational Education

andTraining

[Comunicato di Helsinki sulla cooperazione euro-

pea rafforzata per l’insegnamento e la formazione

professionale]

Il comunicato2 è stato emesso in occasione della

riunione informale deiministri dell’Unione europea

incaricati della Formazione Professionale avente a

oggetto la promozione del processo di Copenhagen

e organizzata a Helsinki il 4 e 5 dicembre 2006.

Ildocumentodefiniscegliorientamentidellapolitica

europea comune in materia di formazione profes-

sionale per i prossimi anni e stabilisce sia i punti co-

muni che possono facilitare la mobilità in Europa

degli studentie deglioperatoridellaformazionepro-

2 Disponibile, oltre che in inglese, in francese e tedesco, sul
sito: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
helsinkicom_en.pdf
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fessionale, sia il riconoscimento e la presa in carico

dei traguardida raggiungere entro il2010.Tali punti

comuni comprendono il Quadro Europeo delle

Certificazioni (EQF), volto a permettere la compa-

razione dei diplomi, e il Sistema Europeo diTrasfe-

rimento dei Crediti (ECVET).Altro punto impor-

tante è costituito da Europass.

Ulteriore obiettivo è la creazione di una base solida

per redigerestatistichecomparabili inmateriadi for-

mazioneprofessionale, affinchélamisurazionedello

sviluppo si fondi su dati sempre più certi.

Commissione delle Comunità Europee

ComunicazionedellaCommissionealConsiglioeu-

ropeo

(Riunione informale a Lahti – Finlandia, 20 ottobre

2006)

Un’Europa moderna e favorevole all’innova-

zione

COM 589 del 12 ottobre 2006

Con l’ingresso di un sempre maggior numero di

Paesi sul mercato globale, il mondo è divenuto più

intensamente competitivo in un arco di tempo rela-

tivamente breve. La Commissione ha pertanto già

presentato un quadro generale destinato a promuo-

vere l’innovazione in Europa, con unpiano scandito

in dieci punti3 e recentemente discusso dal Consi-

glio“Competitività”.

L’Europa e i suoi Stati membri possiedono grandi

risorse in materia di innovazione, ma sono anche

vittime dialcuni paradossi:

- si inventa,maspessonon le invenzioninonven-

gono convertite in nuovi prodotti, posti di lavo-

ro e brevetti;

- esistonomoltepiccolegiovani impresealtamente

innovative, che però non si trasformano facil-

mente in grandi imprese operanti con successo

alivellomondiale;

- in settori come le telecomunicazioni, l’adozio-

ne di innovazioni ha condotto aun significativo

aumento della produttività, ma ciò non si è ve-

rificato inaltri settori, come i servizi finanziari e

il commercio.

Per ottenere il massimo dal progresso tecnologico

occorrono in generale cambiamenti a livello

organizzativo. Potrebbe aumentare considerevol-

mente la capacità innovativa dell’Europa con

un’azioneneiseguentiambiti:

- affermareilprimatodell’Europanellefuture tec-

nologie strategiche;

- stringere legami più saldi tra università, ricerca

e imprese;

3 Commissione delle Comunità europee, Mettere in pra-
tica la conoscenza: un’ampia strategia di innovazione
per l’UE (COM 502 del 13 settembre 2006)
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- migliorare lecondizionigenerali.

European Commission

The economy of culture in Europe

[L’economia della cultura in Europa]

Ildocumento4 , commissionato dall’esecutivo euro-

peo epresentato ai Ministri dellaCultura dell’Unio-

ne in novembre, evidenzia l’importanza della cultu-

ra per l’economia e sottolinea il suo potenziale oc-

cupazionale.Laculturacontribuisceallarealizzazione

dell’Agenda diLisbona sia in manieradiretta, in ter-

mini di crescita e occupazione, sia indiretta, con i

legami tra la creatività e l’innovazione, con il settore

delle tecnologie informatiche e telematiche, con lo

sviluppo delle regioni e delle città.

L’analisi dimostra che la spesa a favore della cultu-

ra rappresentaun investimento sicuro efa riferimen-

to a una strategia coerente, includendo alcune rac-

comandazioni intesea rilanciare il “potenzialedi Li-

sbona” dell’economia culturale europea.

La strategia proposta per il futuro si compone di tre

filoniprincipali:

- migliorare la raccolta di dati statistici sull’im-

portanza del settore culturale in Europa;

- accrescere gli sforziper il raggiungimento degli

obiettivi della Strategia di Lisbona attraverso i

programmi dell’Unione, l’incentivazione della

creatività, la condivisione di tecnologie, la

creazionedipiattaformecomuni, lapromozione

degli investimenti nell’industria della cultura,

nonchél’inserimentodelladimensioneculturale

negli accordidi cooperazionefra l’UEegliStati

terzi;

- realizzare una riformastrutturale tramite un co-

ordinamento rafforzato delleattività e delle po-

litiche dellaCommissione europea concernenti

il settore culturale e creativo.

Lo studio alimenterà il dibattito delVertice europeo

della primavera del 2007.

4 Disponibile, in inglese e in tedesco, sul sito http://
ec .europ a .eu /cu l ture /ea c/sources_ in fo / s tud ies /
economy_en.html

In termini economici:
- La cultura nel 2003 ha contribuito per il 2,6%

al PIL dell’Unione europea e il suo apporto
ha superato quello dell’industria chimica,
della gomma e della plastica (2,3%)

- Tra il 1999 e il 2003 il comparto è cresciuto del
12,3% in più rispetto all’andamento generale
dell’economia europea

- Il giro d’affari ha toccato i 654 miliardi di euro
nel 2003, contro i 541 delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, e i 271 nel
2001 dell’industria automobilistica.

In termini sociali:
- Il settore nel 2004 impiegava 5,8 milioni di

persone, pari al 3,1% del totale della forza
lavoro dell’Unione a venticinque

- L’occupazione nel comparto della cultura è
aumentata del 1,85% nel biennio 2002-2004,
mentre l’occupazione totale dell’Unione è
diminuita
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Commissione delle Comunità Europee

ComunicazionedellaCommissionealConsiglioeal

Parlamento europeo

La sostenibilità di lungo termine delle finanze

pubbliche nella UE

COM 574 del 12 ottobre 2006

Nei decenni a venire la popolazione europea subirà

un cambiamento radicale, in termini sia quantitativi

sia di età,dovuto ai bassi tassidi fertilità, all’aumen-

tocontinuodell’aspettativadivitaealpensionamento

della generazione del cosiddetto ‘baby-boom’.

L’invecchiamentodellapopolazionecomporteràuna

serie di sfide impegnative: sociali, economiche e di

bilancio e ci si aspetta che abbia un impatto signifi-

cativo sulla crescita e che eserciti una pressione cre-

scente sulla spesa pubblica5 . Questo fatto renderà

difficilepergliStatimembrimantenerefinanzepub-

bliche sanee sostenibili nel lungo termine, elemento

di particolare importanzanell’Unione politicae mo-

netaria. Emerge tuttavia dal documento che, se

riequilibrano i loro bilanci a medio termine, gli Stati

membridell’Unioneeuropeapotrannofar frontecon

maggiore tranquillità alla preoccupante crescita del

costo delle pensioni legata all’invecchiamento della

popolazione.Sesi raggiungesse taleobiettivo, il rap-

porto medio debito/PIL nell’Unione passerebbe

entro il 2050 dall’attuale 63% a circa 80%, mentre

mantenendo le politiche attuali si arriverebbe quasi

al200%. La comunicazionemostrache i rischi sono

più elevati per gli Stati membri che presentano forti

squilibri di bilancio e prevedono sensibili aumenti

delle spese legate all’età. Ma far fronte all’impatto

finanziario dell’invecchiamentodellapopolazione è

una grande sfida politica per l’intera Unione, e la

soluzione va ricercata nella riduzione del debito

5 Comitato di politica economica e Commissione euro-
pea (DG ECFIN 2006), The impact of ageing on public
expenditure: projection for the EU25 Member States
on pensions, health-care, long-term care, education
and unemployment transfers (2004-2050), European
Economy, Special Reports n. 1, 2006.

Sulla base dell’attuale posizione di bilancio e del-
l’aumento previsto dai costi legati all’età, i Paesi del-
l’Unione possono dividersi in tre gruppi per quanto
riguarda il rischio che grava sulla sostenibilità a lun-
go termine delle loro finanze pubbliche:
- Paesi ad alto rischio, caratterizzati da un au-

mento molto significativo della spesa legata
all’età nel lungo periodo, che richiede l’attua-
zione di riforme; in questi Paesi è necessario e
urgente anche risanare il bilancio, poiché la
maggior parte di essi presenta forti disavanzi:
Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Ungheria, Por-
togallo, Slovenia

- Paesi a medio rischio, per i quali i costi legati
all’invechiamento della popolazione sono si-
gnificativi e richiedono riforme strutturali: Bel-
gio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussem-
burgo, Malta, Slovacchia, Regno Unito

- Paesi a basso rischio: si trovano nella posizio-
ne più favorevole per far fronte all’invecchia-
mento. Tuttavia, un rischio basso non signifi-
ca ‘nessun rischio’ per quanto riguarda la
sostenibilità di bilancio: Austria, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi
Bassi, Polonia, Svezia.
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pubblico, nell’aumento del tasso di occupazione e

nelmiglioramentodellaproduttività,portandoavanti

nelcontempolariformadeisistemipensionistici,del-

l’assistenza sanitaria e delle cure di lunga durata.

Commissione delle Comunità Europee

ComunicazionedellaCommissione

Regioni per il cambiamento economico

COM 675 del 8 novembre 2006

Nel periodo 2007-2013 la Commissione, in coo-

perazione con gli Stati membri, intende indirizzare

due strumenti dellapolitica regionale europea (coo-

perazione interregionale e rete di sviluppo urbano)

verso l’individuazione della migliore prassi per la

modernizzazione economica eilmiglioramentodel-

lacompetitività.Questanuova iniziativa,denomina-

ta “Regioni per il cambiamento economico”,mira a

rafforzare il contributo della politica di coesione eu-

ropeaalla realizzazionedegliobiettivi della rinnova-

ta agenda di Lisbona; la dotazione di bilancio sarà

di 375 milioni di euro.

Un nuovo elemento è dato dal fatto che la Commis-

sione stessa offrirà alle reti volontarie di Stati mem-

bri, regionie città partecipanti unaserie di tematiche

incentrate sulla modernizzazioneeconomica e sulla

rinnovata agenda di Lisbona. Inoltre, per rafforzare

lacomunicazioneeladisseminazionedeirisultatidelle

migliori prassi, specie per quanto riguarda i progetti

chedannouncontributosignificativoall’Agendaeu-

ropea sull’occupazione e sulla crescita, si prevede

l’istituzionedi unaConferenza annualedelle Regio-

ni per il cambiamento economico, nonché di premi

annuali per lemigliori idee di progettoper le diverse

categorie dimodernizzazione economica.

European Union

RegionalPolicy

Innovative Strategies and Actions. Results of

15 Years of Regional Experimentation

[Strategie eazioni innovative. Risultati di15 anni di

sperimentazioneregionale]

Ildocumento6 , apparso in ottobre su iniziativa della

Commissione europea e realizzato dalla Direzione

Generale Politica Regionale, costituisce una guida

pratica per esortare le regioni e gli Stati membri a

includere la sperimentazione di approcci innovativi

nei loro futuri programmi operativi e per aiutarle a

migliorare le lorostrategied’innovazione.Vienetrac-

ciato il bilancio di ormai 15 anni di esperienza in

6 Soltanto in lingua inglese e reperibile dal sito: http://
guide_innovation_en.pdf
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materia di strategie e azioni regionali innovative fi-

nanziate dall’Unione, fornisceconsigli ed esempi di

buone pratiche e propone metodologie e strumenti

sulla base di esempi concreti.

Le azioni innovative del Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR)costituisconodei laboratoridi idee

per le regioni.Nell’ambitodegli principali interventi

deiFondistrutturali, lepossibilitàdi sperimentazione

sono spesso limitate e le azioni innovative offrono

pertanto ai soggetti attivi a livello regionale “quello

spazio di rischio” necessario per rispondere alle sfi-

de poste dalla nuova economia.

Nel periodo 2000-2006 i programmi hanno com-

preso misure relative a uno o più temi strategici fra i

tre seguenti:

- l’economia regionalebasatasulla cono-

scenza e l’innovazione tecnologica

- e-Europa: la società dell’informazione

al serviziodello sviluppo regionale

- l’identità regionale e lo sviluppo dura-

turo.

Per il periodo 2007-1013 i programmi regionali di

azioni innovativenonsarannoco-finanziati dai fondi

strutturali, in quanto azioni distinte dai programmi

operativi.

Commissione delle Comunità Europee

Proposta di decisione del Consiglio relativa a

orientamenti per le politiche degli Stati mem-

bri a favore dell’occupazione

COM 815 del 12 dicembre 2006

La nuova strategia di Lisbona in vigore dal 2005 si

fonda su un nuovo ciclo di governance contenente

una seriediorientamentiorganici, validi finoal2008

e che contemplano la dimensione economica, quel-

la socialee quella ambientale. GliStati membri han-

no pertanto dei programmi nazionali di riforma, che

rappresentano la loro strategia triennale per la cre-

scita e l’occupazione. Dalla valutazione di tali pro-

grammidapartedellaCommissioneemergechel’oc-

cupazione sta crescendo e la disoccupazione è in

calo; tuttavia la crescita della produttività e la quali-

tà dei posti di lavoro rimangono inferiori alle neces-

sità dell’Europa e la capacità di risposta dei mercati

del lavoro europei alle sfide della globalizzazione e

dell’invecchiamento della popolazione. Si indicano

i seguenti temichiave:

- l’aumentodell’occupazioneeilsuomantenimen-

to a livelli elevati ha visto il più alto grado di

attuazione a livello politico. E’ stata prestata

maggiore attenzione a un approccio al lavoro

integrato basato sul ciclo della vita, tuttavia le

politiche destinate ai giovani, alle donnee ai la-

voratori anziani vengono ancora in massima
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parte messe a punto separatamente

- si registra il più basso tassodi attuazione politi-

ca nell’ambitodelmiglioramento dell’adattabi-

lità dei lavoratori e delle imprese; in questo set-

tore appare opportuno adottare un approccio

più globale, che combini con maggiore effica-

cia la flessibilità e la sicurezza

- si è lavorato intensamente sulle riforme struttu-

rali dei sistemi d’istruzione e formazione e sul

loro aggancio al mercato del lavoro; tuttavia in

molti Stati membri devono ancora essere mes-

se a punto strategie coerenti e globali.

Nella seconda parte della comunicazione successi-

va (COM 816 del 12 dicembre)7 , vengono valutati

i programmi nazionali di riforma dei diversi Stati

membri.

Commissione delle Comunità Europee

Proposta di Regolamento del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che istituisce l’Istituto

europeo di tecnologia

COM 604 del 18 ottobre 2006

La proposta di creare un Istituto europeo di tecno-

logia (IET) è stata avanzata per la prima volta dalla

Commissione nella sua relazione per il Consiglio di

primaveradel20058 . La Commissione ha poi adot-

tato, il 22 febbraio 2006, una prima comunicazione

Per quanto riguarda l’Italia, emerge che il tasso di
occupazione, che secondo le stime del 2006 dovrebbe
raggiungere il 56,8%, rimane decisamente inferiore alla
media comunitaria, con valori inferiori nel Sud del Pa-
ese. Permangono ritardi strutturali che incidono ne-
gativamente sulla produttività e limitano la capacità
competitiva.
Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2005-2008,
aveva individuato sei priorità: sostenibilità fiscale di
lungo termine; ampliamento dell’area di libera scelta
dei cittadini e delle imprese; incentivazione della ricer-
ca scientifica e dell’innovazione tecnologica; raffor-
zamento dell’istruzione e della formazione;
adeguamento delle infrastrutture; tutela ambientale.
Nel 2006 la relazione annuale della Commissione face-
va appello a provvedimenti più incisivi in materia di:
sostenibilità fiscale; incentivi alla competitività; in-
cremento dell’offerta di lavoro e dei tassi occupazio-
nali. Si è cercato di ovviare alle carenze individuate
dalla Commissione, abbracciando in particolare que-
stioni macroeconomiche e occupazionali. Si rileva ades-
so che sono stati compiuti notevoli progressi nell’at-
tuazione del PNR, in particolare nel settore dei servizi
professionali, in termini di potenziamento della
competitività e semplificazione della regolamentazione,
e per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC). Risultati incoraggianti
si registrano inoltre negli ambiti seguenti: risanamento
fiscale; incentivi agli investimenti a favore della ricer-
ca e dello sviluppo; liberalizzazione dei mercati del-
l’energia; tutela ambientale; partecipazione al merca-
to del lavoro di soggetti svantaggiati; riduzione del
cuneo fiscale sul lavoro. Ulteriori passi in avanti ri-
sultano invece necessari in materia di: attuazione del-
le riforme pensionistiche; contenimento della spesa
sanitaria; accesso potenziato ai servizi di cura per l’in-
fanzia, prevenzione dell’abbandono scolastico, rifor-
ma dell’università.

7 Commissione delle Comunità Europee, COM 816 del
12 dicembre 2006, Parte I, Comunicazione della Com-
missione al Consiglio europeo di primavera. Attuazione
della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e
l’occupazione. « Un anno di realizzazioni » ; Parte II,
Attuazione della strategia di Lisbona rinnovata per la
crescita e l’occupazione « Un anno di realizzazioni ».
Valutazione dei programmi nazionali di riforma ; Parte
III, Raccomandazione di raccomandazione del Consi-
glio sull’aggiornamento nel 2007 degli indirizzi di mas-
sima per le politiche economiche degli Stati membri e
della Comunità sull’attuazione delle politiche per l’oc-
cupazione degli Stati membri

8 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
al Consiglio europeo di primavera, Lavorare insieme
per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strate-
gia di Lisbona. Comunicazione del presidente Barroso
d’intesa con il vicepresidente Verheugen COM 24 del 2
febbraio 2005, par. 3.3.2
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sull’IET9 che definiva l’ambizione dell’Istituto e il

suo eventuale campo di attività. Il Consiglio euro-

peo del marzo 200610 ha riconosciuto che l’IET

costituirebbe un passo importante per colmare il

divario esistente fra l’insegnamento superiore, la ri-

cerca e l’innovazione.Al termine di un’approfondi-

ta consultazione delle parti interessate e degli Stati

membri, la Commissione ha presentato l’8 giugno

2006 una seconda comunicazione11 , precisando

ulteriormente alcune questioni specifiche e indican-

do le nuove tappe verso la creazione dell’Istituto.

La Commissione proponeuna piccola struttura cen-

trale di gestione e una rete di “comunità della cono-

scenza edell’innovazione” che ne attueranno i com-

piti. L’IET potrebbe entrare in funzione nel 2008,

conun bilanciostimato aun massimodi 2,4 miliardi

di euro per il periodo 2008-2013, finanziato da fonti

pubbliche e private. L’Istituto dovrebbe costituire

un farodi eccellenza in Europanei settori dell’inno-

vazione, della ricerca e dell’istruzione superiore,

nonché un modello di riferimento per la collabora-

zione tra Università, ricerca e imprese. Si propone

di dotare l’IETdi una struttura integrataa due livelli:

- l’IET propriamente detto, guidato da un comi-

tato direttivo

- laComunitàdellaconoscenza edell’innovazio-

ne, iniziativa che costituisce una caratteristica

peculiare dell’IET: andrebbero create sei co-

munitàdellaconoscenzaedell’innovazioneen-

tro il 2013, che affronteranno le sfide strategi-

che di lungo periodo in settori economici e so-

ciali d’importanzavitale per l’Unione.

Commissione delle Comunità Europee

Libro Verde. Modernizzare il diritto del lavoro

per rispondere alle sfide del XXI secolo

COM 708 del 22 novembre 2006

Obiettivo del Libro Verde è di lanciare un dibattito

pubblico nell’Unione europea al fine di riflettere su

una possibile evoluzione del diritto del lavoro che

sostenga gliobiettivi della strategia di Lisbona: otte-

nere una crescita sostenibile con maggiori posti di

lavoro e di migliore qualità. I mercati del lavoro eu-

ropei devono raccogliere la sfida che consiste nel

conciliare una maggiore flessibilità con la necessità

di massimizzare la sicurezza per tutti12 . La ricerca

9 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
della Commissione al Consiglio europeo, Concretizzare il
rinnovato partenariato per la crescita e l’occupazione.
Creazione di un faro della conoscenza: l’Istituto europeo di
tecnologia (COM 77 del 22 febbraio 2006)

10 Consiglio europeo 23-24 marzo 2006. Conclusioni della
Presidenza: europa.eu/european_council/conclusions/
index_it.htm

11
Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della
Commissione al Consiglio europeo, nuove tappe verso la
creazione di un Istituto Europeo di Tecnologia (COM 276
del 8 giugno 2006)

12 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione al
Consiglio europeo di primavera. E’ ora di cambiare mar-
cia. Il nuovo partenariato europeo per la crescita e l’oc-
cupazione (COM 30 del 25 gennaio 2006)
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della flessibilità sul mercato del lavoro ha generato

una crescente diversità delle forme dei contratti di

lavoro, che possono essere molto diversi dal mo-

dello classico di contratto, sia dal punto di vista del-

la sicurezza dell’occupazione e del reddito sia da

quello della stabilità relativa delle condizioni di la-

voro e di vita che vi sono associate.

Il Libro verde pertanto esamina il ruolo che potreb-

be svolgere il diritto del lavoro nel promuovere la

“flessicurezza” nell’ottica di un mercato del lavoro

più equo, più reattivo e più inclusivo. Esso intende:

- identificare le principali sfide che non hanno

ancora trovato unarisposta soddisfacente e che

sono il riflessodiun’evidentedistanzatra i con-

testi giuridici e contrattuali esistenti, daun lato,

e le realtà del mondo del lavoro dall’altro;

- far partecipare i governi degli Stati membri, le

parti sociali e le altre parti interessate a un di-

battito aperto per esaminare in quale maniera

il dirittodel lavoro può promuovere la flessibi-

lità combinata con la sicurezza del posto di la-

voro, indipendentemente dalla forma di con-

tratto, contribuendo in tal modo ad aumentare

l’occupazione e a ridurre la disoccupazione;

- stimolare il dibattito sui modi in cui ivari tipidi

rapporti contrattuali, insiemeai diritti del lavo-

ro applicabili a tutti i lavoratori, potrebbero

favorire la creazione di posti di lavoro e av-

vantaggiare sia i lavoratori sia le imprese, age-

volando le transizioni nel mercato del lavoro,

incoraggiando l’apprendimento permanente e

sviluppando la creativitàdella manodopera nel

suoinsieme;

- contribuireall’obiettivo“meglio legiferare”, in-

coraggiando la modernizzazionedel diritto del

lavoro, senza dimenticare di considerare glo-

balmente i suoi benefici e i suoi costi, per con-

sentire ai lavoratori e alle imprese di compren-

dere meglio i loro diritti e i loro obblighi.

Una consultazione pubblica sarà aperta sulle que-

stioni sollevate dal Libro verde per un periodo di

quattro mesi, al termine dei quali le principali que-

stioni e opzioni politiche identificate nelle risposte

degli Stati membri, delle parti sociali e delle altre

parti interessate saranno esaminate nel quadro di

una comunicazione della Commissione nel giugno

2007; tale testo avrà lo scopo di definire entro la

fine del 2007 gli argomenti a favore della

“flessicurezza”,nonchéunaserie diprincipi comuni

volti ad aiutare gli Stati membri a incrementare gli

sforzi nel processo di riforma.
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a cura di Carla Natali

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche

svolgeattivitàdiricerca,consulenzaeassistenzatecni-

caalleamministrazionicentrali,regionalielocali,non-

ché ai soggetti pubblici e privati che operano nelle

materiedell’Istituto.

Piùspecificamente,focalizzailproprioambitod’inte-

ressesull’analisi, ilmonitoraggioelavalutazionedelle

principalipolitichedisviluppoedeglistrumentidipro-

grammazioneefinanziamentoterritoriali,nonchésulla

ricostruzionedelquadroistituzionaleedeimodellior-

ganizzativicheconnotanoiSistemilocali.Inoltre,me-

diante lostudiodegli interventiadottatidalleammini-

strazionicentrali,regionalielocaliperlapromozionee

la realizzazionedellepolitichedi sviluppoecoesione

sociale, l’Areaanalizzaesupportasialeformed’inte-

grazione tra queste politiche e le politiche attive del

lavoro,sialeevoluzionidicarattereistituzionale,socia-

leedeconomicochecaratterizzanolegovernanceter-

ritoriali.Inparticolare,l’Areaanalizzaemonitoraipro-

cessididecentramentoelegovernancedellepolitiche

formative e del lavoro adottate dalle Regioni e dagli

Entilocaliancheallalucedellecompetenzedefinitedai

processididecentramentoavviaticonleriformedegli

anni Novanta edelTitoloVdellaCostituzione.Atal

fine, l’Area ha adottato un approccio incentrato es-

senzialmente su due dei diversi aspetti che possono

concorrereadeterminare loSviluppoLocale: il capi-

taleumanoelepoliticheattivedel lavorodaunlato, le

governance territoriali e, quindi, le reti locali ed i

partenariati istituzionaliesocio-economicidall’altro.

Correlativamente, èimpegnataacogliereeadanaliz-

zare iriflessicheleinnovazionidicaratterenormativo

edistituzionale,di livellocomunitario,nazionaleere-

gionale,hannosullepoliticheformativeedel lavoro.

Qualemembroattivodella task forcenazionalesulle

politiche di emersione del lavoro nero e irregolare,
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l’Areahailcompitodianalizzareilquadroistituzionale

enormativo,monitorarelepolitichepromosseallivello

regionaleesvolgereindaginisulfenomenodel lavoro

sommersoeirregolare.

Ha promosso l’adesione dell’ISFOLal partenariato

con ilProgrammaLEED dell’OCSE (LEED- Local

EconomicandEmploymentDevelopment-Sviluppo

economicoedell’occupazionealivellolocale) concui

vienerinnovatoannualmenteilProtocollod’intesaine-

rentealletematichegeneralidellosviluppolocaleedel

decentramentodellepolitichesottoscrittonel2004.

In sintesi, l’Area opera sui seguentiquattro ambiti di

attivitàtralorointegrati:

1. Sviluppolocale e sistemi produttivi locali;

2. Emersionedellavorononregolare;

3. Governance territoriale in tema di Politiche

FormativeedelLavoro;

4. Sistemainformativo.

1. L’Attività “Sviluppo Locale e Sistemi

produttivi locali”

L’AreaSistemi Locali e IntegrazionedellePolitiche,

nell’ambitodellostudiodeiSistemi localidisviluppo,

haintrapresodiversifilonidiattivitàtralorointerconnessi.

Hapromossola realizzazionediunOsservatorioNa-

zionale sullo SviluppoLocale, partecipa al progetto

PITLAVORO 2003/2006 del Ministero del Lavoro

edellaPrevidenzaSocialeedhaavviatoun’attivitàdi

analisiediassistenzatecnicaai soggettipubbliciepri-

vaticheoperanoneiSistemiProduttiviLocali.

1.1. Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale

L’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Locale ha

l’obiettivodianalizzare lebuoneprassiprodottesinei

contesti territoriali,prendendoinesameiprogrammidi

sviluppolocalepromossialivellonazionaleeregionale

eattuatinelleRegionidell’Obiettivo1edell’Obiettivo

3neiperiodidiprogrammazione1994-1999e2000-

2006deiFondiStrutturali.Leinformazioniacquisiteai

fini dell’Osservatorio vengono organizzate e

sistematizzate inunaBancaDatidedicata,cheracco-

gliedatieinformazionisuprogrammieiniziativeattiva-

tealivelloterritoriale(PattiTerritoriali,Contrattid’Area,

PIC,ecc.),conunapprofondimentoparticolaresuiPIT

delleRegionidell’Obiettivo1,inrelazioneaiqualièin

corso unaspecificaattività di monitoraggioevaluta-
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zione.LaBancaDatisaràconsultabileonlinedaparte

dituttiisoggetticoinvoltinellarealizzazioneegestione

deiprogrammidisviluppolocale.

1.2. Progetto PIT LAVORO

L’Areapartecipaalprogetto triennale2003-2006PIT

LAVOROdelMinisterodelLavoroedellaPreviden-

za Sociale. Il progetto pone l’attenzionesui Progetti

IntegratiTerritorialinelleRegioniObiettivo 1emiraa

rilevaretuttiiprogrammiapprovati, lelorocaratteristi-

cheeconomico-finanziarie, lemodalitàd’integrazione

edipartenariatoindividuatenelloroambitoterritoriale

e i risultatiattesi.Nell’ambitodi taleprogetto, il ruolo

dell’Areasièsostanziatonellosvolgimentodidueat-

tività.Laprima,dirilevazione,rivoltaall’acquisizione

di informazioni edati specifici relativi aogni PIT; la

seconda,dimonitoraggioedivalutazione,svoltasotto

formadianalisidicaso,destinatasiaadindividuareea

valutarel’impattooccupazionaledeiPITeirelativief-

fetti incampoeconomico,socialeeproduttivo,siaad

evidenziare irisultatidellepoliticheattivedel lavoroe

le sinergie emerse con il partenariato. L’attività di

monitoraggiointendefornireelementiutiliaifinidiuna

successivamodellizzazionedelleesperienzemonitorate

ediun’analisidi raffrontoevalutazionetraPITemo-

dellidisviluppolocalefinalizzataall’individuazionedi

buoneprassiedicasidi eccellenza.

Le attività dell’Osservatorio dello sviluppo loca-

le sono proseguite nel corso del trimestre con la

realizzazione del field della ricerca “Indagine sui

progetti di sviluppo locale ai fini di una analisi,

valutazione e modellizzazione” articolata in:

una fase di desk; una fase di approfondimento

qualitativo; una fase di indagine quantitativa.

Nella prima fase si è proceduto alla ricostruzione

dell’universo dei Progetti di Sviluppo Locale me-

diante l’aggiornamento puntuale dei Progetti at-

tivati. Nella fase qualitativa sono state condotte

24 interviste personali a Referenti regionali e Re-

sponsabili di progetto dei PSL volte ad approfon-

dire gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi in

fase di progettazione. Nella fase quantitativa sono

state realizzate 180 interviste con metodologia

CAWI (Computer Aided Web Interviewing) a Re-

sponsabili di progetto finalizzate a rilevare gli

aspetti legati al ruolo del partenariato come fat-

tore cruciale di successo dei programmi di svilup-

po locale, le procedure di concertazione messe in

atto, l’impatto degli interventi realizzati con par-

ticolare riferimento agli interventi inerenti alle

politiche attive del lavoro e della formazione.

In continuità rispetto alle attività di ricerca e

monitoraggio svolte, nel corso trimestre è stata

progettata e avviata la terza fase di monitoraggio

dei Progetti Integrati Territoriali “Analisi della

progettazione integrata: elementi della program-

mazione 2000-2006 e prospettive della nuova
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1.3. Studio dei Sistemi Produttivi Locali

Apartiredal2005l’Areahaavviatounospecificofilo-

nedianalisieassistenzatecnicarelativoaisistemipro-

duttivi locali,distrettiemetadistretti,dislocatisul terri-

torionazionale,finalizzatoall’individuazionedistrate-

giedipoliticaattivadel lavoroingradodipromuovere,

accompagnare e integrarsi con le innovazioni in atto

neisistemiproduttivi locali.L’obiettivoèquellodifor-

nireunaletturadei fenomenidi trasformazioneesvi-

luppoposti inattonelle realtàproduttive locali, anche

connessiaformedidelocalizzazioneeriorganizzazione

delleattivitàeaprocessidi innovazioneeincremento

dimensionaledelleimprese,alfinedidefinireglisvilup-

pi strategicie le traiettorieoccupazionali eprofessio-

nalida introdurreperaccompagnare iprocessi evolu-

tiviincorso.All’internodiquestoquadroleattivitàpre-

vistesonovolteanchealsuperamentodelladicotomia

tra politiche di sviluppo e politiche per il lavoro e la

formazione.

programmazione 2007-2013” che prevede la rea-

lizzazione di interviste e la somministrazione di

questionari diretti ai principali attori istituzionali

e sociali (Referenti della progettazione integrata

al livello regionale e Referenti della programma-

zione dello sviluppo locale a livello nazionale e

comunitario) in qualità di testimoni privilegiati.

L’indagine ha l’obiettivo di rilevare i punti di forza

e di debolezza dell’esperienza PIT e ricostruire il

quadro delle opportunità per lo sviluppo di forme

di programmazione integrata a partire dagli spazi

individuabili all’interno della nuova programma-

zione dei Fondi strutturali 2007-2013.

Nell’ambito delle attività di analisi dei fenomeni

in corso nei sistemi locali del lavoro, distretti e

metadistretti, il 18 ottobre si è tenuta presso l’ISFOL

una Tavola rotonda sui temi dell’integrazione del-

le politiche del lavoro e della formazione nei pro-

cessi di sviluppo locale, organizzata in collabora-

zione con l’OCSE nell’ambito del Programma

LEED, di cui l’ISFOL è partner. L’incontro ha visto

la partecipazione di esponenti delle istituzioni (Mi-

nistero del Lavoro e Previdenza Sociale, Ministero

dell’Istruzione, Dipartimento Sviluppo e Coesione

del Ministero dell’Economia, Coordinamento del-

le Regioni), delle Associazioni di categoria

(Confartigianato e Confindustria), dei Sindacati

(CISL) e di Agenzie che si occupano di politiche di

sviluppo e di politiche per il lavoro (Sviluppo Ita-

lia e Italia Lavoro). Nel corso del trimestre si è con-

clusa la fase di field della ricerca “Analisi dell’inte-

grazione delle politiche del lavoro e della formazio-

ne nei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto

nei sistemi produttivi locali” con analisi desk e studi

di caso di realtà produttive distrettuali. In particola-

re sono stati condotti 84 colloqui tra personali e di

gruppo a Rappresentanti delle istituzioni locali (Re-

gioni, Province, Camere di Commercio), delle realtà

distrettuali (imprenditori e rappresentanti di distret-

to) e delle Parti sociali (Sindacati e Associazioni di

categoria) rispettivamente nel Vicentino e nella zona

Est di Milano per la filiera della meccatronica, nei

distretti di Arezzo, Marcianise (Tarì), Valenza Po e

Vicenza per la filiera dell’oreficeria e nei distretti di

Fermo, Casarano e del Valdarno per la filiera del

tessile-abbigliamento-calzaturiero.
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2. L’Attività “Emersione del lavoro non

regolare”

Apartiredal2004l’Area,nell’ambitodeiprogrammi

delMinisterodel Lavoro e dellaPrevidenza Sociale,

ha avviato una serie di attività di studio, analisi e

monitoraggio, sullepolitichediemersionedel lavoro

sommersoeirregolare.

Leattivitàpossonosuddividersisostanzialmenteindue

areed’interesse:

- unaincentratasurilevazioni inerentialquadroisti-

tuzionaleenormativoeallepoliticheperl’emersione

poste inesserenelleRegionidell’Obiettivo1;

- l’altrafocalizzatasustudiericerchesul territorioe

sulle modalità di lavoro in un’ottica di genere e

settorediattività.

2.1. Attività istituzionali, misure e strumenti

volti alla regolarizzazione dei lavoratori

“sommersi” e irregolari

Unaprimaindagine,ricostruzionedelquadronormativo

eistituzionalenazionaleeregionale,hariguardatol’ana-

lisieilmonitoraggiodellemisureedeglistrumentivolti

siaaconsentirelaregolarizzazionedellaposizionedei

lavoratori“sommersi”, siaacontrastareladiffusione

diformedilavoroirregolare. Intalecontestosonostati

identificati iprincipali strumentidi interventodiretti e

indirettiedanalizzateeclassificate,percategorieomo-

genee, leattivitàpromossedalleRegioninell’ambito

dei Piani Operativi Regionali ed è stata realizzata la

ricerca Politiche per l’emersione del lavoro nero:

analisi del fenomeno e quadro istituzionale-

normativo.

Oltre allemisure attuate dalla leggen. 381 del 2001,

si èrivoltaparticolareattenzionealle iniziative finan-

ziate nelle sei regioni dell’Obiettivo 1 con i fondi

erogati dalla Delibera CIPE n. 138 del 2000 che

prevedeva il riparto delle risorse per le aree depresse

per il triennio 2001-2003 per attività formative e di

emersione del lavoro sommerso. E’ stata elaborata

una prima sintesi dei dati disponibili che hanno per-

messo di ricostruire le tipologie di interventi realiz-

zati e il loro stato di attuazione, le criticità riscontra-

te e gli elementi e/o fattori di successo. Il lavoro è

contenutonel documento Politicheper l’emersione:

iniziative attivate dalle Regioni Obiettivo 1 in

attuazione della delibera CIPE n. 138/2000.

Schede di approfondimento, ISFOL, Roma, 2005.

Nel 2006, il Ministero del Lavoro ha incaricato

l’Area di procedere a un’ulteriore rilevazione e al

monitoraggio delle azioniattivatea livello regionale

mediante l’utilizzo dei fondi erogati con la Delibera

CIPE indicata.

Nel corso del trimestre è proseguita l’attività di ag-

giornamento del quadro normativo-istituzionale re-

lativo alle politiche per l’emersione attraverso la ri-

cognizione delle novità legislative introdotte al li-

vello nazionale (c.d. Decreto Bersani - Decreto-leg-

ge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 ago-

sto 2006) e regionale (Legge regionale 26 ottobre
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2.2. Studi e ricerche sul territorio e sulle mo-

dalità del lavoro sommerso/irregolare

Questo filone di attività ha privilegiato la progetta-

zione e la realizzazione di indagini sul campo basate

sulla differenziazione di settore e la classificazione

di genere. La ricerca Emersione, sistemi locali,

riforma del mercato del lavoro. Tre studi di caso:

Benevento, Lecce e Venezia è stata svolta in tre

Province al finedi individuare le tipologiee ledeter-

minanti dell’irregolarità, del sommerso e

dell’informalità, attraverso unavalutazione riferita a

specifichesituazioniterritorialie/ospecifichetipologie

d’impresa. LaricercaPoliticheperl’emersione:ana-

lisi nell’ottica di genere è stata realizzata con un ap-

proccio metodologico di tipo prevalentemente

qualitativo,basatosiasull’analisideskdelladocumen-

tazioneedella letteraturarelativealfenomeno,siasul-

l’osservazionedirettaattraversointervisteinprofondi-

tàadonneimpegnate inattivitàsommerse,operatori,

esperti e testimoni privilegiati. Infine, la ricerca Una

stima dell’incidenza del fenomeno del sommerso

femminile attraverso le fonti statistiche ufficiali è

statafinalizzataallastimadelfenomeno,sullabasedel-

lefontiufficialidisponibi

3. L’Attività “Governance territoriale in tema

di Politiche Formative e del Lavoro”

L’Area(giàAreaStudi IstituzionalieNormativi)èda

tempoimpegnatasianellaricostruzionedegliassettiisti-

tuzionali ed organizzativi delineati dagli interventi

del 2006, n. 28 della Regione Puglia). Nell’ambito

delle attività di assistenza tecnica, consulenza e in-

dirizzo alle Regioni in materia di emersione, il 24

ottobre si è tenuto l’incontro di lavoro concernente

lo stato di avanzamento del monitoraggio degli in-

terventi regionali finanziati con i fondi stanziati dal-

la Delibera CIPE n. 138/2000. Alla riunione, orga-

nizzata dall’ISFOL, hanno partecipato i rappresen-

tanti della DG Mercato del Lavoro del Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale, delle Regioni

Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Il tavolo

di lavoro è stato preceduto e seguito da incontri con

i referenti regionali delle attività anche presso le

sedi regionali.

Le attività di studio ed analisi del fenomeno del

lavoro sommerso in un’ottica di genere sono prose-

guite nel corso del trimestre con l’avvio della ricer-

ca “Analisi quali-quantitativa destinata ad appro-

fondire la tematica del lavoro femminile sommerso

e irregolare”, che si articola in una fase di stime ed

elaborazioni dei dati disponibili sul lavoro som-

merso con l’obiettivo di delineare le caratteristiche

economiche e sociali del fenomeno e quantificarne

l’importanza per fascia d’età, livello d’istruzione,

professione, tipologia di azienda, settore economi-

co e territorio, e in un’indagine sul campo nelle

aree urbane di Torino, Roma e Bari, mediante 1.000

interviste, 150 colloqui e 6 focus group con donne

coinvolte in attività sommerse e/o irregolari e 3 fo-

cus group con datori di lavoro e testimoni privile-

giati, per la verifica dell’importanza dei profili so-

cio-professionali tipo già delineati e l’elaborazio-

ne di sottocategorie di riferimento.
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normativichehannocaratterizzatoilnostroPaesenegli

ultimianni,sianelcogliereletrasformazionichehanno

interessatoilruolo,leprocedure,leprassiorganizzative

elemodalitàdi interventodegliattoripubblicieprivati

operantinell’ambitodellepoliticheformativeedel la-

voro. Sotto questo profilo sono state ideate e pro-

mossediversericercheeattivitàdistudionell’ambito

dell’analisi delle realtà territoriali. In particolare, si è

iniziatoconl’analisideldecentramentoamministrativo

avviatoneglianniNovanta.Successivamente,asegui-

todellariformadelTitoloVdellaCostituzionedel2001,

sièproseguitofocalizzandol’attenzionesuglieffettiche

lecompetenzelegislativeeregolamentariattribuitealle

Regionicomportavanonellaprogrammazioneegestio-

nedellepoliticheformativeedellavoro.L’analisièsta-

tapoiampliatamediante la realizzazionedellaricerca

Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito

della programmazione regionale FSE 2000-2006

voltaarilevarel’influenzacheiprincipieleprocedure

introdottidallaprogrammazionecomunitariahannopro-

dottosullagovernanceregionalee localedelle politi-

cheformativeedel lavoroesulleprospettivefuture in

vista del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi

Strutturali per il periodo 2007-2013. Nellostesso fi-

loned’indaginesièposta laricerca Analisidelleazio-

ni previste dai POR in materia di Politiche attive

del lavoro, conriferimentoalPianodiAzioneNazio-

naleperl’Occupazione.Nell’ambitodellostudiodella

governancedeisistemilocalidel lavoroedellaforma-

zionesonostatipromossiduefilonid’indaginetraloro

integrati.L’unosièsviluppatoconla realizzazionedi

due ricerche. La prima, Decentramento, riforma del

mercato del lavoro e fattibilità di una rete tra sog-

getti istituzionali territoriali, pubblici e privati nel

mercatodel lavoro, èstata incentratasuunostudiodi

fattibilitàdiunareteistituzionaleedorganizzativatrai

variattoricoinvoltinelmercatodellavoro.Laseconda

Analisi dei modelli di rete territoriale tra soggetti

operanti nelmercato del lavoroèstata finalizzata ad

analizzarelevarietipologiedireterealizzateindiversi

contesti territoriali tra i soggetti operantinel mercato

del lavoro.L’altrofilonediattivitàhavisto larealizza-

zionedialtreduericerchedicui, laprima,Analisidei

sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici e

privati che operano nel mercato del lavoro, ha avu-

toadoggettounaricognizioneedanalisidellanormati-

vaedelladocumentazionedi livellocomunitario,na-

zionalee regionale inmateria,nonchéalcuni studidi

caso. Laseconda ricerca, naturalesviluppodellapri-

ma,haprocedutoall’ampliamentoall’interoterritorio

nazionaledell’indaginesuimodellidi regolazionere-

gionale inmateria di accreditamentodei soggetti che

svolgonoservizial lavoro.

Nell’ambito delle attività di ricerca relative ai sistemi

di accreditamento dei servizi al lavoro, nel corso

del trimestre si è proceduto all’analisi dei risultati

conseguiti e all’elaborazione di documenti tematici

volti sia alla diffusione che alla eventuale

prosecuzione
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4. Il Sistema Informativo

Ricadonoinquestalinead’interventoduestrumentiche

sipongonoasupportodelleattivitàdi ricercaediassi-

stenzatecnicadell’Areaedell’interoIstituto: laBanca

DatiNormativaARLEXel’OsservatorioIstituzionale

eNormativo.

4.1. Banca Dati Normativa ARLEX

L’Areagestisce laBancaDatiNormativaARLEXsui

temidellaformazioneprofessionale,dell’istruzione,del

lavoro,deldecentramentoistituzionale,dellosviluppo

localeedell’emersione del lavoro nero.Essa dispone

siadiunaraccoltanormativaspecializzatae ragionata

consultabile secondo chiavi di ricerca (estremi del

provvedimento, argomento)e per testo libero,sia di

areeperlaraccoltadidocumentazionetecnicadisup-

portoedicomunicazioneconl’utenza.

LaBancaDatiNormativaARLEXèadisposizionedi

tutti i soggetti,pubblici eprivati, cheoperanoneiset-

toridellepoliticheformativeedellavoroalsitointernet:

http://arlex.isfol.it.

4.2. Osservatorio Istituzionale e Normativo

L’“OsservatorioIstituzionaleeNormativo”èunapub-

blicazione trimestrale (ISSN)di approfondimento e

riflessionesullanormativaesulladocumentazioneco-

munitaria,nazionale,regionaleelocaleintemadifor-

mazione, istruzione,lavoro,decentramento,sviluppo

localeedemersionedel lavorosommersoe irregola-

re. L’“Osservatorio” si compone inoltre di numeri

dell’attività. Si è inoltre preso parte alla riunione

presso il MLPS – DG Mercato del Lavoro avente ad

oggetto “La riforma dei servizi pubblici per l’impiego

e prospettive future”, cui hanno partecipato tutte le

Regioni, il Coordinamento delle Regioni,

Tecnostruttura e Italia Lavoro per avviare un tavolo

congiunto finalizzato ad individuare nuove strategie

e definire nuovi obiettivi per i prossimi cinque anni.

Infine, si è proceduto all’elaborazione di un dossier

tematico per il Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale dal titolo “Governance e

Politiche del lavoro” per la collana dei Dossier

relativi alle attività di ricerca, sperimentazioni e

assistenza tecnica realizzati nel piano di attività

ISFOL per l’attuazione del PON Azioni di sistema

2000-2006 con specifico riferimento alle tematiche

di interesse della Direzione Generale del Mercato

del Lavoro e alle relative attività di ricerca e studio

condotte dall’Area.

In continuità rispetto ai precedenti trimestri sono

proseguite le attività di reperimento, selezione,

codifica ed analisi interpretativa dei principali

provvedimenti normativi e documentali ritenuti più

significativi in relazione ai temi della formazione

professionale, dell’istruzione, del lavoro, del

decentramento istituzionale, dello sviluppo locale e

dell’emersione del lavoro nero ai fini della diffusione

tramite articoli e volumi tematici e dell’inserimento

nella Banca Dati Normativa Arlex. È proseguito il

lavoro di ristrutturazione della Banca Dati ai fini

dell’inserimento nel nuovo portale ISFOL con

diverse riunioni con gli esperti informatici incaricati

della gestione tecnica della Banca Dati.
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monografici attraverso iquali vengono pubblicate le

ricerchepiùsignificativedell’Area.Inumeridell’“Os-

servatorio”vengonoinviatiperiodicamenteaiRespon-

sabilidelleIstituzionidilivellocomunitario,nazionalee

regionaleeagliEsperti chesioccupanodellematerie

trattate dalla pubblicazione. I numeri trimestrali e

monografici dell’ “Osservatorio Istituzionale e

Normativo”possonoessereagevolmenteconsultatie

scaricatiinformatoelettronicosulsitodell’Istitutohttp:/

/www.isfol.it,allavocePubblicazioniISFOL.

I numeri monografici dell’Osservatorio Istituzionale

e Normativo pubblicati alla data del presente tri-

mestre sono:

- Gli assetti istituzionali e organizzativi delle

Province in tema di formazione, Lavoro, Istru-

zione e Politiche Sociali, n. 1/2004

- Banca Dati Normativa Arlex-Istruzione, For-

mazione, Lavoro e Sviluppo locale, n. 2/2004

- Istruzione, Formazione professionale e Lavo-

ro: analisi dei sistemi regionali a Statuto ordi-

nario e dei sistemi regionali e provinciali a

Statuto speciale, n. 3/2004

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione ed ana-

lisi, n. 4/2004

- Analisi dei modelli di governance regionali

nelle politiche del lavoro e dello sviluppo lo-

cale, n. 1/2005

- Prassi promettenti di sviluppo locale, n. 6/2005

- L’accreditamento regionale per i servizi al la-

voro, n. 7/2005

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell’Obiettivo 1: primo monitoraggio e anali-

si delle modalità di programmazione e delle

politiche del lavoro, n. 8/2006

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro

Nord, n. 9/2006
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Data: 23.11.2006
Provvedimento: Provvedimento del Garante per la protezio-
ne dei dati personali
Numero: nessuno
Descrizione: Linee guida in materia di trattamento di dati per-
sonali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro
alle dipendenze di datori di lavoro privati
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 dicembre 2006, n. 285

2

Data: 25.9.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: 288
Descrizione: Istituzione della Commissione scolastica regionale
per l’istruzione in lingua slovena, ai sensi dell’articolo 13, comma
3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 dicembre 2006, n. 283

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2006

Erika Alfonsi

a cura di

Data: 7.11.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero del Commercio Inter-
nazionale
Numero: 20060145864
Descrizione: Modalità per l’applicazione nel 2007 della legge 21
febbraio 1989, n. 83 recante: “Interventi di sostegno per i consorzi
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane”
e del decreto ministeriale 25 marzo 1992
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 14 novembre 2006, n. 265

3

I S T R U Z I O N E

LA V O R O
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Data: 3.11.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero delle Infrastrutture
Numero: 1733
Descrizione: Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
448, recante: “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e
per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 9 novembre 2006, n. 261

4

Data: 5.10.2006
Provvedimento: Provvedimento della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano
Numero: nessuno
Descrizione: Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida
interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni
il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dall’art. 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in
materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di
lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 dicembre 2006, n. 285

5

Data: 30.8.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Concessione, in deroga, degli ammortizzatori
sociali per i settori del comparto moda (tessile, abbigliamento,
confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica, legno,
meccanica e commercio della regione Veneto
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 ottobre 2006, n. 248

6
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7

Data: 11.7.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del Programma statistico nazionale
2006-2008
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 198 alla
G.U.R.I. del 19 ottobre 2006, n. 244

9

Data: 27.12.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 296
Descrizione: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
Mezzo di pubblicazione: Supplemento Ordinario n. 244/L alla
G.U.R.I. del 27 dicembre 2006, n. 299

8

Data: 26.6.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 ottobre 2006, n. 230

S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Data: 25.8.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno

Descrizione: Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al
Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 9 ottobre 2006, n. 235

10
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Data: 3.10.2006
Provvedimento: Decreto Legge
Numero: 262
Descrizione: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finan-
ziaria
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 ottobre 2006, n. 230

11
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Data: 23.11.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1871
Descrizione: Linee guida per il contrasto alla dispersione scola-
stica e per i nuovi percorsi integrati
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Campania del 18 dicembre
2006, n. 58

I S T R U Z I O N E

Data: 10.10.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale delle
Marche
Numero: 30
Descrizione: Linee guida per la programmazione della rete sco-
lastica del sistema scolastico marchigiano per l’anno scolastico
2007/2008 articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Marche del 2 novembre 2006,
n. 105

1

3

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2006

Erika Alfonsi

a cura di

Data: 24.10.2006
Provvedimento: Deliberazione Assemblea Legislativadell’Emila-
Romagna
Numero: 87
Descrizione: Approvazione degli indirizzi regionali di program-
mazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e orga-
nizzazione della rete scolastica ex L.R. 12/03, anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009 (proposta della Giunta regionale in data
9 ottobre 2006, n. 1392)
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Emilia Romagna dell’8 no-
vembre 2006, n. 163 Parte Seconda

2
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Data: 13.12.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 8/3775
Descrizione: Linee guida per la definizione di attività formative
di rilevanza regionale – Integrazione alla deliberazione giunta
regionale 8/1241 del 30 novembre 2005
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 27 dicembre
2006, n. 52

5

Data: 23.11.2006
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia
Numero: 13267
Descrizione: Approvazione del dispositivo per la
“Sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell’ap-
prendistato in attuazione dell’art. 50 del decreto legislativo 276/
2003 – Seconda fase”
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 4 dicembre
2006, n. 49

6

Data: 19.9.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Numero: 2915
Descrizione: Dimensionamento e nuova offerta scolastica: “Li-
nee-guida” per l’anno scolastico 2007/2008
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 6 ottobre 2006, n.
87

4
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Data: 30.10.2006
Provvedimento: Decreto Direttoriale della Regione Toscana
Numero: 5186
Descrizione: Approvazione profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante ai sensi del punto 3) della delibera G.R. n.
706 del 04-07-2005
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 148 del
B.U.R. Toscana del 6 dicembre 2006, n. 49 Parte Seconda

8

Data: 30.10.2006
Provvedimento: Decreto Direttoriale della Regione Toscana
Numero: 5187
Descrizione: Approvazione profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante ai sensi del punto 1) e del punto 2) della
delibera G.R. n. 706 del 04-07-2005
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 148 del
B.U.R. Toscana del 6 dicembre 2006, n. 49 Parte Seconda

9

Data: 26.10.2006
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia
Numero: 11927
Descrizione: Assegnazione delle risorse alle Province e appro-
vazione delle linee d’indirizzo per la formazione esterna degli
apprendisti assunti in Lombardia – Anno formativo 2006/2007
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 6 novembre
2006, n. 45

7
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Data: 16.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 749
Descrizione: Indicazione per l’organizzazione nell’ a.s. 2006/
2007 dei percorsi integrati di istruzione e formazione professio-
nale per l’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla for-
mazione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 31 ottobre 2006,
n. 44

10

Data: 20.10.2006
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Veneto
Numero: 73
Descrizione: Percorsi integrati tra il sistema della formazione
professionale e gli Istituti professionali. Biennio 2006-2008. Ap-
provazione modulistica
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 14 novembre 2006,
n. 99

12

Data: 20.9.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana
Numero: 93
Descrizione: Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di
cui all’art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educa-
zione, istruzione, orientamento, formazione professionale e la-
voro)
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 134 del
B.U.R. Toscana del 18 ottobre 2006, n. 42

11
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Data: 9.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 24-3997
Descrizione: Indirizzi generali per l’individuazione di un model-
lo regionale di “Polo formativo per l’Istruzione e la Formazione
Tecnica Superiore (IFTS)”. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Piemonte del 2 novembre
2006, n. 44

15

Data: 6.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Veneto
Numero: 19
Descrizione: Interventi per la formazione degli operatori di di-
scipline bio-naturali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 10 ottobre 2006,
n. 88

14

Data: 24.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 3314
Descrizione: Direttiva Regionale per gli Interventi di Orienta-
mento per l’anno 2007
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 10 novembre 2006,
n. 98

13

Data: 14.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Campania
Numero: 21
Descrizione: Programmazione di Formazione Professionale per
Operatore Socio Sanitario per soggetti non dipendenti da strut-
ture sanitarie
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Campania del 30 ottobre 2006,
n. 49

16
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Data: 5.10.2006
Provvedimento:Determinazione Direttoriale della Regione Emilia
Romagna
Numero: 13737
Descrizione: Disposizioni attuative di modalità di gestione del-
le attività formative presenti nel “Catalogo elettronico delle pro-
poste formative in apprendistato” di cui alla delibera di Giunta
Regionale 881/06
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Emilia Romagna del 13 otto-
bre 2006, n. 148 Parte Seconda

17

Data: 13.12.2006
Provvedimento: Legge Provinciale della Regione Trentino Alto-
Adige - Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 14
Descrizione: Ricerca e innovazione
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 2 del B.U.
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2006 n.
52

19

Data: 25.9.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale delle
Marche
Numero: 1069
Descrizione: Legge 53/2000, art. 6 comma 4: interventi di for-
mazione continua – linee guida per assegnazione di voucher for-
mativi individuali collegati a Piani Formativi Aziendali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Marche del 6 ottobre 2006,
n. 98

18
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Data: 24.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna
Numero: 81
Descrizione: Approvazione ai sensi della L.R. 50/96, del pro-
gramma regionale per il diritto allo studio universitario relativo
agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 (propo-
sta della Giunta Regionale in data 11 settembre 2006, n. 1238)
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Emilia Romagna dell’8
novembre 2006, n. 163 Parte Seconda

20

Data: 31.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Liguria
Numero: 33
Descrizione: Testo unico in materia di cultura
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Liguria del 2 novembre 2006,
n. 16

21

Data: 5.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1556
Descrizione: L.R. n. 13 del 20 dicembre 2004. Approvazione in
via definitiva delle Linee di programmazione e di indirizzo,
relative al primo triennio attuativo
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 30 ottobre 2006,
n. 49

22
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Data: 22.11.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero: 41
Descrizione: Programma regionale degli interventi in materia
di emigrazione per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 3 della leg-
ge regionale 11 giugno 1993, n. 27 (nuove norme in materia di
emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigra-
zione)
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Liguria del 27 dicembre 2006,
n. 52 Parte Seconda

23

Data: 18.12.2006
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma della Sardegna
Numero: 20
Descrizione: Riordino delle professioni turistiche di accompa-
gnamento e dei servizi
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma della Sarde-
gna del 23 dicembre 2006, n. 42

24

Data: 22.11.2006
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 5667
Descrizione: Approvazione schede da inserire nel repertorio
regionale dei profili professionali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 20 dicembre
2006, n. 51 Parte Seconda

25

L A V O R O

Data: 13.11.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 831
Descrizione: Integrazione dell'ottica di genere in tutte le
articolazioni del processo di programmazione regionale
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 29 novembre
2006, n. 48 Parte Seconda

26
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Data: 12.12.2006
Provvedimento: Determinazione della Regione Emilia-Romagna
Numero: 17660
Descrizione: Linee interpretative condivise dell'Accordo in Con-
ferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3 del D.
Lgs 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato nella G.U. del 14 febbraio
2006, n. 37) - Recepimento e diffusione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Emilia-Romagna del 20 di-
cembre 2006, n. 184 Parte Seconda

27

Data: 25.10.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio
Numero: 28
Descrizione: Legge Regionale n. 20 del 21 luglio 2003, art. 4.
"Piano Triennale per la Cooperazione". Approvazione Piano
Triennale (D.P.T.) annualità 2006-2008
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 2 del
B.U.R. Lazio del 9 dicembre 2006, n. 34

28

Data: 12.9.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 583
Descrizione: Attivazione nodo regionale della borsa continua
nazionale del lavoro secondo l'offerta sussidiaria del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, art. 15 del dlgs 276/2003;
attivazione e sviluppo Sistema Informativo Lavoro (SIL)
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lazio del 30 novembre 2006,
n. 33

29

Data: 23.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Lazio
Numero: 13
Descrizione: Istituzione e disciplina del consiglio regionale del-
l'economia e del lavoro. Abrogazione dell'articolo 22 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 4 del
B.U.R. Lazio del 30 ottobre 2006, n. 30

30
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Data: 11.11.2006
Provvedimento: Regolamento Regionale della Calabria
Numero: 2
Descrizione: Regolamento per il funzionamento della Commis-
sione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non
regolare
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Calabria del 1 dicembre 2006,
n. 22

31

Data: 27.11.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Piemonte
Numero: 36
Descrizione: Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti
operanti nel mercato del lavoro regionale
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 30 novembre
2006, n. 48

32

Data: 7.11.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 1648
Descrizione: Articolo 2 Legge Regionale 22 novembre 2005, n.
13. Approvazione profili formativi apprendistato
professionalizzante - Settore Gomma - materie plastiche - cavi
elettrici ed affini
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 22 novembre 2006,
n. 154

33

Data: 26.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Puglia
Numero: 28
Descrizione: Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 27 ottobre 2006,
n. 139

34
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Data: 16.10.2006
Provvedimento: Regolamento della Regione Puglia
Numero: 17
Descrizione: Regolamento in materia di accesso ai rapporti di
lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia
Mezzo di pubblicazione:In B.U.R. Puglia del 24 ottobre 2006, n.
136

35

Data: 13.11.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Basilicata
Numero: 28
Descrizione: Disciplina degli aspetti formativi del contratto di
apprendistato
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Basilicata del 17 novembre
2006, n. 71

36

Data: 3.11.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Veneto
Numero: 23
Descrizione: Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 7 novembre 2006,
n. 96

37

Data: 17.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Numero: 3200
Descrizione: Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1, come
modificata dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 6. Strumenti
agevolativi in favore dell'imprenditoria femminile.
Deliberazione/CR n. 91 del 7 agosto 2006
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 3 novembre 2006,
n. 95

38
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Data: 20.10.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia
Numero: 0319/Pres
Descrizione: Regolamento per l'attuazione di interventi in ma-
teria di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regio-
nale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Ap-
provazione
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia dell'8 novembre 2006, n. 45

39

Data: 24.10.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autonoma
del Friuli-Venezia Giulia
Numero: 0325/Pres
Descrizione: Legge Regionale 2/2006, articolo 8, commi 3, 4 e
5. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizza-
zione di un programma integrato di servizi informativi, di acco-
glienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprendi-
tori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese col-
locate sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Approvazione
Mezzo di pubblicazione:In B.U. Regione Autonoma Friuli-Vene-
zia Giulia dell'8 novembre 2006, n. 45

40

Data: 12.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli-
Venezia Giulia
Numero: 2402
Descrizione: Legge Regionale 5/2005. "Piano regionale integra-
to per l'immigrazione. Approvazione definitiva
Mezzo di pubblicazione:In B.U. Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia dell'8 novembre 2006 n. 45

41
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Data: 26.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Friuli-Venezia Giulia
Numero: 20
Descrizione: Norme in materia di cooperazione sociale
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma Friuli-Vene-
zia Giulia del 2 novembre 2006, n. 44

42

Data: 15.9.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1464
Descrizione: Disegno di legge "Testo Unico della normativa del-
la Regione Campania in materia di lavoro e formazione profes-
sionale per la promozione della qualità del lavoro"
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Campania del 6 novembre
2006, n. 50

43

Data: 28.9.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Lombardia
Numero: 22
Descrizione: Il mercato del lavoro in Lombardia
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 1 del
B.U.R. Lombardia del 3 ottobre 2006, n. 40

44
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Data: 10.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 663
Descrizione: Legge Regione Lazio n. 4 del 28 aprile 2006 art.
182 comma 3. Modalità di gestione del fondo per lo sviluppo
economico, la ricerca e l'innovazione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lazio del 30 dicembre 2006,
n. 36

45
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Data: 20.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 682
Descrizione:POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Direttive regionali
per l'attuazione delle Misure C1, D1, E1. Attribuzione compiti e
funzioni amministrative inerenti la gestione delle attività con-
nesse Euro 20.784.169,36
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 6 del
B.U.R. Lazio del 20 novembre 2006, n. 32

46

Data: 20.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 683
Descrizione: POR Obiettivo 3 FSE 2000-2006. Direttive attuative
in ordine all'impiego delle risorse FSE 2000-2006. POR Obiettivo
3 biennio 2006-2007
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento Ordinario n. 6 del
B.U.R. Lazio del 20 novembre 2006, n. 32

47

Data: 2.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale delle Marche
Numero: 14
Descrizione: Disposizioni sulla partecipazione della Regione
Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure re-
lative all'attuazione delle politiche comunitarie
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Marche del 12 ottobre 2006,
n. 99

48

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

Data: 26.10.2006
Provvedimento: Legge Regionale della Puglia
Numero: 29
Descrizione: Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 27 ottobre 2006,
n. 139

49
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Data: 14.11.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale delle
Marche
Numero: 33
Descrizione:Documento strategico regionale - I fondi europei
2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Marche del 30 novembre
2006, n. 114

50

Data: 7.11.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Numero: 3434
Descrizione: Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modifi-
cata dalla L.R. 16.3.2006, n. 5. "Disciplina delle aggregazioni di
filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo indu-
striale e produttivo locale". Rideterminazione dell'iter
procedimentale dei criteri di integrazione e valutazione dei Patti
per lo sviluppo dei Distretti e dei Metadistretti
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Veneto del 28 novembre
2006, n. 103

51

Data: 5.10.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1555
Descrizione: Recepimento degli strumenti pattizi per la
regionalizzazione dei Patti Territoriali - Accertamenti finali di
spesa delle iniziative agevolate con gli strumenti della Program-
mazione Negoziata: procedure amministrative e
regolamentazione della nomina dei commissari per la verifica
finale sugli investimenti realizzati
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Campania del 30 ottobre
2006, n. 49

52
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LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge finanziaria 2007)

Commi contenenti le misure di contrasto al lavoro nero e irregolare

266. All’ articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: a) sono ammessi

indeduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,

le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro,

su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,

le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e

depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000

euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

tale deduzione e’ alternativa a quella di cui al numero 2), e puo’ essere fruita nel rispetto dei limiti

derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commis-

sione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,

le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia,

dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta

e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e

previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di

formazione e lavoro, nonche’, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
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sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale

sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e

sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettivita’ degli stessi sia rilasciata dal presidente del colle-

gio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi

dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti

del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.

79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,

ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale”; b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: “pari

a euro 2.000” sono inserite le seguenti: “, su base annua,” e le parole da: “; la deduzione” fino a: “di

cui all’articolo 10, comma 2" sono soppresse; c) al comma 4-bis.2 e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: “Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai

giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro

a tempo indeterminato e parziale,nei diversi tipi e modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto legislativo

25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo

verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3,

comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’eser-

cizio di attivita’ commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita’ istituzionali,

l’importo e’ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2"; d) al comma 4-ter, le parole: “la

deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: “le deduzioni indicate nel pre-

sente articolo”; e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: “4-sexies. In caso di lavora-

trici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/

2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ occupazione,

in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile e’, rispettivamente,

moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta

nei limiti di intensita’ nonche’ alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a

favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-

bis.1 e 4-quater, non puo’comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli

altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e 1' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,

lettera a), numeri 2), 3) e 4), e’ alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a),
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numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies”.

267. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all’ auto-

rizzazione delle competenti autorita’ europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per

cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio

ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a

decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio,

con conseguente ragguaglio ad anno.

271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273,

destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,

Basilicata, Sardegna,Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere

a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31

dicembre 2013, e’ attribuito un credito d’imposta secondo le modalita’ di cui ai commi da 272 a 279.

272. Il credito d’imposta e’ riconosciutonella misura massima consentita in applicazione delle intensita’ di

aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita’ regionale per il periodo 2007-2013 e non e’

cumulabile con il sostegno de minimis ne’ con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi

ammissibili.

273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di

locazione finanziaria, di: a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie,

classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3,

dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono

impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271; b) programmi informatici commisurati alle esigenze
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produttive egestionali dell’impresa, limitatamente allepiccole e medie imprese; c) brevetti concernenti nuove

tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attivita’ svolta nell’unita’

produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali

beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo

periodo d’imposta.

280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla

chiusura del periodo d’impostain corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e’ attribuito un credito

d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attivita’ di ricerca industriale e di

sviluppo precompetitivo, in conformita’ alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia,

secondo le modalita’ dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento e’ elevata al 15 per cento

qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati conuniversita’ ed enti pubblicidi ricerca.

281. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ognicaso, superare l’importo

di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con

particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul

lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’ autorizzato: a)

all’immissione in servizio fino a trecento unita’ di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei

concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione

economica C2,per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioniAbruzzo,

Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemon-

te, Puglia, Sardegna,Toscana, Umbria,Veneto, Campania, Molise e Sicilia; b) all’immissione nei ruoli di

destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio

risultato vincitoreovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

571. Al fine di potenziare l’attivita’ ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e’

incrementato di sessanta unita’ di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticin-

que ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero



Osservator io

Ottobre / Dicembre 2006
201

rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unita’

gia’ in possesso di esperienza e capacita’ operativa nella materia giuslavoristica.

600. All’articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: “dell’Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS)” sono inserite le seguenti: “, dell’Ente nazionale di previdenza e

assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA)”.

626. Nella logica degli interventi per ilmiglioramento delle misurediprevenzionedi cui aldecreto legislativo

23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il

triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della

pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanzia-

mento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento

delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e

igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAILdetermina altresi’ l’entita’ delle risorse da

destinare annualmente alle finalita’ di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che

si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’articolo 24 del citato decreto legisla-

tivo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce

i criteri e le modalita’ per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti

dei singoli progetti.

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati

presso altre formeobbligatorie, e la relativaaliquotacontributiva per il computodelleprestazionipensionistiche

sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla

predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo

delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
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771. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al

comma 2:

1) la parola “dodici” e’ sostituita dalla seguente: “tredici”;

2) le parole: “cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo mede-

simo” sono sostituite dalle seguenti: “sei eletti dagli iscritti al Fondo”; b) il comma 3 e’ sostituito dal

seguente: “3. Il presidente del comitato amministratore e’ eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al

Fondo”.

772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non puo’in ogni caso determinare una riduzione del

compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota.Atal fine, si

assume a riferimento il compenso netto mensile gia’ riconosciuto alla data di entrata in vigore della

presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile ricono-

sciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i

compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantita’ e qualita’ del lavoro

eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga

professionalita’, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

779. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23

febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione del-

l’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite

complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione

dell’INAIL, e’ stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali, nel limitecomplessivo di un importopari alle risorse originate da un tasso

di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede

di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno
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lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e,

comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e’ prioritariamente riconosciuta alle imprese in

regolacon tuttigliobblighi previstidaldecreto legislativo19settembre1994,n.626,e successivemodificazioni,

e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il

miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni

dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e territo-

riale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al bene-

ficio.

782. Dopo l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e’ inserito il seguente: “Art. 13-bis.

- (Disposizioni in tema di menomazione dell’integrita’ psicofisica) -

1. All’articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli infortuni sul lavoro

verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano

subito o subiscano una menomazione dell’integrita’ psicofisica di grado pari o superiore al 60 per

cento”.

2. All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

dopo le parole: “purche’ non superiore all’ottanta per cento” sono inserite le seguenti: “e, per le ma-

lattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrita’ psicofisica di

qualunque grado, purche’ non superiore al 60 per cento”.

3. All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole:

“di grado non inferiore al 50 per cento” sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro

verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di

rendita per menomazione dell’integrita’ psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento”.

4. All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

dopo le parole: “invalidita’ permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
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allegato n. 3" sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie

professionalidenunciateadecorrere dal1°gennaio2007,neicasidi invalidita’conseguenteamenomazioni

elencate nella predetta tabella”.

5. All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,

dopo le parole: “invalidita’ permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella alle-

gato n. 3" sono inserite le seguenti: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie

professionalidenunciateadecorrere dal1°gennaio2007,neicasidi invalidita’conseguenteamenomazioni

elencate nella predetta tabella”.

6. All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente comma: “Ferme restando tutte

le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche’ le malattie professionali denunciate a

decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma

spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professiona-

le, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per

cento”.

7. All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1) sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: “e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denun-

ciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell’integrita’ psicofisica di grado superiore al 20 per

cento”.

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 86, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis. Nella predisposizione delle gare di

appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle proce-

dure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a

valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori

economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più

rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici

e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è

determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’ vicino a quello preso in
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considerazione”; b) all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) e’ abrogata; c) all’articolo 87, al comma 4, le

parole: “In relazione a servizi e forniture,” sono soppresse; d) all’articolo 87, dopo il comma 4, e’ inserito il

seguente: “4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto,

devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente

all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla

vigentenormativa”.

910. All’articolo 7 del decreto legislativo19 settembre 1994, n.626, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad

imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unita’

produttiva della stessa, nonche’ nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:”; b) e’

aggiunto, infine, il seguentecomma:“3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore,

nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,

dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

911. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’sostituito dal seguente: “2.

In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in

solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di

due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi

previdenzialidovuti”.

912. L’offerente di cui al comma 908 puo’ essere anche un’associazione temporanea costituita dal

soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbliga-

zione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di

qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti

l’associazione temporanea di imprese, l’altro puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro

soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

1156. Acarico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti
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interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con ildecreto di cui

al comma 1159 del presente articolo: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativa-

mente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi

e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani

territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche’ alla valorizzazione dei comitati

per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, e’ istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI),

destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo

sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201.Ai fini della

presente letterasi provvede, per ciascunodegli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono

destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge

5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive

modificazioni; c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31

dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di

mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti, delle

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e delle imprese

di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; d) in attesa della

riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazioneprofessionale ed il

reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende

interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da

emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentita la Conferenza unificata

di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita’ inerenti

alle disposizioni di cui alla presente lettera.Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

e’ autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno

2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e per
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l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita’ socialmente utili,

nella disponibilita’ da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; f) in deroga a

quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono,

relativamenteallequalifichedicui all’articolo16 della legge28febbraio1987,n.56,esuccessivemodificazioni,

procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita’ socialmente utili nel limite massimo

complessivo di 2.450 unita’.Alle misure di cui alla presente lettera e’esteso l’incentivo di cui all’articolo 7,

comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro

annui a decorrere. dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236, che a tal ime e’ integrato del predetto importo; g) il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei

limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare

e riqualificare la capacita’ di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia

di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema

produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e’ istituito l’accordo di solidarieta’ tra generazioni, con il

quale e’ prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei

dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta’ e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a

tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta’ inferiore ai 25

anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali

e datoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita’ della
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stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta’di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento

e le modalita’ di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di

spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1163. Per il finanziamento delle attivita’ di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-

legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e’

autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’ar-

ticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva,

l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle societa’ e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’

esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalita’ definite da apposite convenzioni,

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

1170. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonche’ per la realizzazione della banca

dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive

modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo’ avvalersi, sulla base di apposite

convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.

1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi

acquisiti per effetto delle predette convenzioni, e’ titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172.Nelsettoreagricolo, l’omessoversamento,nelle formeenei termini di legge, delle ritenute previdenziali

e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi

di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.All’articolo 2 del citato decreto-legge
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n. 463 del 1983, il comma 3 e’ abrogato.

1173. Al fine di promuovere la regolarita’contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e

degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti,

all’individuazione degli indici di congruita’di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative,

articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle

finanze nonche’ i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative

sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli

di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della

salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruita’ del rapporto tra la qualita’

dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantita’ delle ore di lavoro necessarie nonche’ lo scostamento

percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e

tecniche nonche’ dei volumi di affari e dei redditi presunti.

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in

materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del

documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli

accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’

rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali

interessati e le parti sociali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ di rilascio, i contenuti

analitici del documento unico di regolarita’contributiva di cui al comma 1175, nonche’ le tipologie di

pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non

considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui
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al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarita’

contributiva nei settoridell’edilizia e dell’agricoltura.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro,

legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima

del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20

e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e

dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la

sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente

comma non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile

2004, n. 124.

1179. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere

dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti: “2. In caso di instaurazione del

rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella

modalita’ a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto

lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche

amministrazioni sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’

ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante

documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del

lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indetermi-

nato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di

esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della
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previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di

assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la loro sede operativa, l’assun-

zione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 2-bis. In caso di

urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo’ essere effettuata entro

cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il

giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la

data di inizio della prestazione, le generalita’ del lavoratore e del datore di lavoro”.

1181. L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e’abrogato.

1182. Fino alla effettiva operativita’ delle modalita’ di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per

le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo

21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2,

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti

informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore

marittimo.

1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le

seguenti lettere: “e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della

ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa”.

1184. All’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e’sostituito dai seguenti:

“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,

subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente,

inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al

comma 7, sono valide ai finidell’assolvimento degliobblighidi comunicazione nei confronti delle direzioni

regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,

nonche’ nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. 6-bis. All’articolo 7, comma 1, del

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa
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alle proprie dipendenze” sono soppresse. 6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori

di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti

presso i quali e’ ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita’ e i

tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma”.

1185. E’abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni.

1186. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: “e per il finanziamento di attivita’ promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro,

con particolare riferimento ai settori a piu’ elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno

2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21

settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale”.

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul

lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e’ istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato

Fondo.Al Fondo e’conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese

anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonche’ i requisiti e le modalita’ di accesso agli stessi.

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo econtributivo di rapporti

di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono

presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza

ai sensi del comma 1193.
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1193. L’istanza di cui al comma 1192 puo’essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che

abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non

siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazio-

ni nazionali comparativamente piu’ rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro

di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalita’ dei lavoratori che intende

regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni

precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.

1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione

dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di

atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa

vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai

diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di

regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonche’ ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195.Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata

contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla pro-

cedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e’consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari

diprovvedimenti amministrativi ogiurisdizionalidefinitiviconcernenti il pagamentodell’onere contributivoed

assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque

sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma

1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di

tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di

accertamenti ispettivi.

1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai

rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di

una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai

lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalita’: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari
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ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo

senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio

carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione e’

determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi

speciali inmateria di versamenti di contributi e premi, nonche’ di obbligazioni per sanzioni amministrative

e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi

compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per 1' assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, nonche’all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma

1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni

e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche

con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facolta’

dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella

materia oggetto della regolarizzazione, al finedell’integrazionedella regolarizzazionemedesimada parte del

datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di

cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi

e strutturali previsti dallavigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezzadei lavoratori.

L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti

organi ispettividelle aziende sanitarie localiovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro

per leattivita’ produttive previsti dal regolamento dicui al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 14

ottobre 1997, n. 412.

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura

del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da
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parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in

servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto

di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201. Ferma restando l’attivita’ di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione

provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti

previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario,

richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi

contributivi afferenti alle diverse gestioniprevidenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupa-

zione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonche’ di garantire il corretto utilizzo dei rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non

oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cuinelle aziende non

siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle

associazioni nazionali comparativamente piu’ rappresentative conformemente alle previsioni dei commi

da 1203 a 1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro

subordinato. Aseguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di concilia-

zione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I

contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione

vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a

progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’ articolo 63 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a
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contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche’ stabilire condizioni piu’

favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare

azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della mediadei corrispettivi effettivamente versati ai collabora-

tori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la

media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla

presente legge.

1205. La validita’ degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento

dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al migliora-

mento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta’ della quota di contribuzione a carico

dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a

progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al

comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto

versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro

sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,

approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita’ di integrare presso la gestione separata

dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il

raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle

risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al

presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contribu-

tiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del

codice diprocedura civile con riferimentoai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoriaper il periodo

pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi

speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonche’ di obbligazioni per
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sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei

contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche’ all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto

1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli

oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e’ precluso ogni accertamento di natura fiscale e

contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui

ai commi da 1202 a 1208.

1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 e’consentito anche ai datori di lavoro che siano

stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualifica-

zione delrapportodi lavoro. Inognicaso l’accordosindacaledicui al comma1202comprendelastabilizzazione

delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione

sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo

assolvimento degli obblighi di cui ai commi1205 e 1206.

1209. Per le finalita’ dei commi da 1202 a 1208 e’ autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di

lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche (ex
Area Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione,
formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/
federalismo ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una
sintetica analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il
reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all’Istituto, notizie e documenti inerenti alle
attività dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, an-
che provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono
messi in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.

Di recente è divenuto reperibile sul sito dell’Istituto - www.isfol.it - alla
voce “Pubblicazioni ISFOL”.


