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Editoriale
L'Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche prosegue nel-
la diffusione della rivista con un numero doppio, riferito al peri-
odo gennaio-giugno 2008, nel corso del quale l'Area ha portato
avanti le sue attività, suddivise in ambiti tematici.
In tema di sviluppo locale, sono stati redatti i report delle ricer-
che "Modelli di sviluppo locale e integrazione delle politiche:
evoluzione dei risultati nella passata programmazione e
potenzialità di sviluppo nella programmazione 2007-2013" e
"Strumenti normativi, economici e finanziari a supporto della
progettazione integrata per l'occupabilità e lo sviluppo locale".
Inoltre, è stato realizzato il Seminario nazionale "L'integrazione
delle politiche per lo sviluppo locale" (Roma, 18 giugno 2008)
che ha chiuso il monitoraggio realizzato dall'ISFOL nell'ambito
del progetto "PIT Lavoro", ottenendo uno scambio di riflessioni
sul rapporto tra ricerca, formazione, imprese e credito. Infine,
l'Area ha tenuto un intervento "Le politiche del lavoro a sostegno
dello sviluppo locale", al Convegno nazionale "Le politiche di
sviluppo territoriale. Riflessioni teoriche e buone pratiche", or-
ganizzato a Salsomaggiore (PR) dal centro di ricerca Laboratorio
di Economia Locale dell'Università Cattolica di Piacenza il 6-7
giugno 2008.
Per la tematica dei sistemi produttivi locali, l'Area ha partecipato
all'organizzazione tecnico-scientifica della Conferenza interna-
zionale OCSE/Ministero del Lavoro "Decentralisation and
coordination: the twin challenges of labour market policy", tenu-
tasi a Venezia dal 17 al 19 aprile 2008. Ha inoltre realizzato il
Workshop "Integrazione delle politiche, decentramento e svilup-
po territoriale"(Roma, 19 giugno 2008) finalizzato sia ad una
riflessione prospettica sull'integrazione e coordinamento delle
politiche attive del lavoro e dello sviluppo territoriale sia alla
presentazione degli esiti del Progetto IESED-Integrating,
Employment, Skills and Economic Development- dell'OCSE, con
particolare riguardo al caso italiano. Sono infine stati elaborati i
report delle ricerche: "La rilevazione di modelli ed esperienze di
diffusione delle conoscenze nei sistemi produttivi locali" e "Ri-
costruzione e analisi delle politiche, delle esperienze e delle
problematiche relative alla governance e integrazione delle politi-
che nei sistemi produttivi locali nei territori del Centro Nord".
Nell'ambito dell'attività relativa all'emersione del lavoro, l'Area
ha fornito supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione del-
la riunione (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 12
marzo 2008) della Cabina di Regia per l'emersione del lavoro nero
e irregolare. E'stato altresì organizzato un Tavolo tecnico (ISFOL,
26 giugno 2008) sul Monitoraggio delle attività regionali finaliz-
zate al contrasto del lavoro nero e/o irregolare, finanziate con la
Delibera CIPE n. 138/00: oltre a verificare lo stato di avanzamen-
to delle attività oggetto del Monitoraggio, si è inteso condividere
l'opportunità di estendere l'indagine sulle politiche per l'emersione
a tutte le Regioni e a tutti gli strumenti normativi, programmatici
e finanziari adottati, a partire dall'analisi delle misure contenute
nei rispettivi POR 2007-2013. Sono state realizzate ricerche di
cui: l'una, "Emersione come politica di sviluppo - case studies
regionali", ha approfondito quattro studi di caso; l'altra, "Analisi
quali-quantitativa del lavoro maschile sommerso e irregolare", ha
avuto ad oggetto l'esperienza maturata da 150 lavoratori per cia-
scuna area urbana (Torino, Roma, Bari); la terza, relativa all'ela-
borazione di stime statistiche per il 2006-2007 sulle persone
impegnate in attività sommerse e irregolari, si è basata su dati
ISTAT, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali e delle Regioni e Province autonome.
Quanto alle attività connesse alla governance delle politiche atti-
ve del lavoro, è continuata l'analisi dei principali atti normativi e
documentali, con l'elaborazione di articoli tematici e la promo-
zione e diffusione dell'"Osservatorio Istituzionale e Normativo"
e della Banca Dati Normativa ARLEX, per la quale si è parteci-
pato alle riunioni con i referenti della redazione centrale del Por-
tale ISFOL e con gli esperti informatici, al fine di metterne a
punto la nuova configurazione. Si è tenuta la relazione "Politiche
formative e del lavoro: quadro giuridico-istituzionale di riferi-
mento", nell'ambito del corso "Finanziamenti alla formazione:
tutte le agevolazioni nazionali e comunitarie per gli investimenti
in risorse umane" organizzato a Roma il 30-31 gennaio 2008 dal
Sole 24Ore Formazione; si è altresì fornito supporto tecnico-
scientifico all'organizzazione della Conferenza Internazionale
sopra citata e si è realizzata la ricerca "Ricognizione delle moda-
lità di governance territoriale delle politiche attive lavoro, alla
luce della ripartizione di competenze operata dal decentramento
e dalla riforma del Titolo V della Costituzione".

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

Anche questo numero dell'"Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo" viene pubblicato doppio, ossia

relativo alperiodo gennaio-giugno 2008.

La rubrica "In Primo Piano" presenta un commento

della Quinta relazione intermedia sulla coesione eco-

nomica e sociale, in cui si cerca, in particolare, di

fare il punto sulle idee concernenti le priorità, l'or-

ganizzazione e la governance della politica di coe-

sione. Si evidenzia come tale politica non debba

costituire l'unico strumento e neppure ilprincipale al

fine di una politica di coesione, poiché non poche

tematiche relative alla questione sono anche di per-

tinenza delleAgende di Lisbona e di Göteborg.

Nel"Parere dell'esperto"sicommenta sinteticamente

la normativa inerente aiDistretti produttivi in cui si

evidenzia come la stessa possa essere applicata alle

reti di imprese. In particolare, vengono evidenziati i

tratti salientidella più recente normativa in materia

(d.l. n. 112/2008, convertito con la l. n. 133/2008),

secondo cui le reti di impresa sono qualificate quali

"libere aggregazionidisingoli centriproduttivicoesi

nello sviluppo unitario di politiche industriali". Il

modello delle reti di impresa viene, quindi, assunto

quale opportunità significativa per promuovere e

favorire la competitività delnostro sistema produt-

tivo, ponendosiper certi versi inmaniera alternativa

o quantomeno complementare al tradizionale mo-

dello distrettuale. Quanto premesso rappresenta il

sintomo evidente di una evoluzione non più

arrestabile.

Nella rubrica "Documentie Commenti" sipropone

un'analisi e un confronto degli atti normativi della

regione Puglia (l.r. n. 23/2007 e D.G.R. n. 91/2008)

e della regione Veneto (l.r. n. 8/2003 successiva-

mente modificatadalle leggi regionalin. 5/2006 e n.

21/2007). Le leggi regionali citate si inseriscono a

pieno titolo tra gli interventinormativipiù innovativi

in tema didefinizione e disciplina deidistretti e dei

sistemiproduttivi locali.

Quanto alcommento alla “Nuova ipotesidi credito

d'imposta a favore dell'occupazione nelle Regioni

del Sud”, che pubblichiamo nella medesima rubri-

ca, esso evidenzia come la nuovafattispecie del cre-

dito d'imposta, a favore dell'occupazione, rappre-
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senta principalmente una misura dinatura fiscale fi-

nalizzata a incentivare l'aumento occupazionale sta-

bile presso aree svantaggiate delPaese e, seconda-

riamente, a incentivare l'emersione del lavoro irre-

golare. A tale riguardo il comma 539, art. 2 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008),

stabilisce che il credito di imposta riguarda i datori

di lavoro che, nelperiodo compreso tra il 1 gennaio

2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano ilnume-

ro di lavoratoridipendenti con contratto di lavoro a

tempo indeterminato, nelle aree delle regioni

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sar-

degna, Abruzzo e Molise.

Fra le "Recensioni" si segnala la Conferenza Inter-

nazionale - High-levelConference "Decentralisation

and Coordination: the Twin challenges of Labour

Market Policy - Decentramento e Coordinamento:

la Doppia sfida delle Politiche delMercato del La-

voro", tenutasi a Venezia il 17-19 aprile 2008 cui

l'ISFOL ha contribuito in maniera rilevante.

La Conferenza ha proposto una comparazione in-

ternazionale delle politiche e delle pratiche adottate

neiPaesiaderentiall'OCSE intemadidecentramento

delle politiche del lavoro, esaminando i progressi

intervenutinegliultimidieci anni, al fine diverificare

se la maggiore aderenza del processo decisionale

alla realtà locale fosse in grado di favorire l'adatta-

bilità delle economie locali alle sfide economiche

globali.

Della rubrica "Dall'Unione Europea" segnaliamo il

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento

europeo edelConsiglio dell'11 marzo 2008 che isti-

tuisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

con l'obiettivo dicontribuire alla crescita economi-

ca e alla competitività sostenibili in Europa, raffor-

zando la capacità d'innovazione degliStati membri

e dell'Unione, promuovendo e integrando l'istruzio-

ne superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi

livelli. L'IET intende fornirenuovesoluzioniper gran-

di sfide, come il cambiamento climatico, le energie

rinnovabili e la prossima generazione delle tecnolo-

gie dell'informazione e della comunicazione.

Di rilevante importanza è anche la Relazione con-

giunta 2008 delConsiglio e della Commissione sul-

l'attuazione delprogramma di lavoro "Istruzione e

formazione 2010" - "L'apprendimento permanente

per la conoscenza, la creatività e l'innovazione". Il

Consiglio, nel programma di lavoro "Istruzione e

formazione 2010", siè prefissato obiettivi ambiziosi

che possono essere raggiunti solo mediante un im-

pegno di lunga durata e, in particolare, è stata sot-

tolineata la necessità di compiere uno sforzo per:

elevare il livello delle competenze; rivolgere un'at-

tenzioneparticolareall'orientamento lungo tutto l'arco

della vita; accelerare le riforme, promuovere l'ec-

cellenza nell'istruzione superiore e nel partenariato

tra università e aziende e garantire che tutti i settori

dell'istruzione e della formazione svolgano appieno
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il loro ruolo nella promozione della creatività e del-

l'innovazione.

Passando agli atti normatividi livello nazionale, se-

gnaliamo, per la macrotematica "Istruzione", il de-

creto del 29 novembre 2007, emanato dal Mini-

stero della Pubblica Istruzione e pubblicato in

G.U.R.I. del 22 febbraio 2008, n. 45, concernente

ipercorsisperimentalidiistruzioneeformazionepro-

fessionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ildecreto è volto

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione in fase di

prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-

2009 ancheattraverso ipercorsisperimentalidiistru-

zionee formazioneprofessionale, didurata triennale,

disciplinati all'articolo 28, comma 1 deldecreto le-

gislativo n. 226 del 2005. Talipercorsi, oggetto di

monitoraggio e valutazione da parte degli organi

preposti e i cui finanziamenti sono stanziati nei bi-

lanci del Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale, hanno la finalità di fare acquisire aigiovani

i saperi e le competenze necessarie e sono proget-

tati e realizzatidalle strutture formative accreditate

dalle regioni.

Sempre in materia di "Istruzione" degno di nota ci

appare il decreto del Presidente della Repubblica

del 9 gennaio 2008, n. 23, pubblicato in G.U.R.I.

del 15 febbraio 2008, n. 39 e riguardante ilRegola-

mento recantenorme inmateria di"Convenzionicon

le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-

bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005,

n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3

febbraio 2006, n. 27", con il quale il Presidente

della Repubblica emana mediante Regolamento i

nuovicriterie requisitiche lescuoleprimarie paritarie

devono possedere ai fini dell'ottenimento dei con-

tributi statali per lo svolgimento delle attività.

Per la macrotematica "Formazione e Orientamento

Professionale", tra i provvedimenti selezionati, si

segnala il decreto legislativo del 14 gennaio 2008,

n. 22 e pubblicato in G.U.R.I. del 7 febbraio 2008,

n. 32. Tale decreto definisce "I percorsi di orienta-

mento finalizzatialle professioni e al lavoro, a nor-

ma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio

2007, n. 1" e prevede la definizione di percorsi

personalizzati di orientamento e di iniziative sulle

opportunità formative offerte daipercorsi di istru-

zione e formazione tecnica superiore, grazie al rac-

cordo tra scuola e professione, tra la formazione in

aula e quella in laboratorio e ilmondo del lavoro.

In materia di "Lavoro" si segnalano alcuni provve-

dimenti quali la deliberazione del 24 giugno 2008

emanata dal Senato della Repubblica e pubblicata

in G.U.R.I. del28 giugno 2008, n. 150, riguardan-

te "L'istituzione diuna Commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro

conparticolare riguardo alle cosiddette "mortibian-

che"; la Commissione parlamentare, composta da

un presidente e da venti senatori, ha il compito di
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svolgere inchieste sul fenomeno degli infortuni sul

lavoro, con particolare riguardo nei confronti del

fenomeno delle cosiddette "mortibianche" e diac-

certare il livello di applicazione delle leggi

infortunistiche e l'efficacia reale della legislazione vi-

gente, anche con riferimento all'effettiva incidenza

della normativa in materia di lavoro flessibile e pre-

cario.

Il decreto-legge del25 giugno 2008, n. 112, a sua

volta, pubblicato in S.O. n. 147 alla G.U.R.I. del

25 giugno 2008, n. 152/L e recante le "Disposizio-

niurgentiper lo sviluppo economico, la semplifica-

zione, la competitività, la stabilizzazione della finan-

za e la perequazione tributaria", dotato di

ottantacinque articoli, emana le nuove disposizioni

urgenti in materia di sviluppo economico, semplifi-

cazione, competitività, stabilizzazione della finanza

pubblica e perequazione tributaria.

La Circolare dell'11 marzo 2008, n. 2, infine, ema-

nata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e

pubblicata in G.U.R.I. del20 giugno 2008, n. 143,

reca le"Disposizioni in tema dicollaborazioni ester-

ne, il Dipartimento della Funzione Pubblica inter-

viene ulteriormente sulnuovo regime delle collabo-

razioniesterne nellePubblicheAmministrazioni- in-

trodotto dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria

2008) - con l'obiettivo precipuo di escludere che

siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per ri-

spondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgi-

mento di attività non altamente qualificate. Nel ri-

spetto del principio di trasparenza, leAmministra-

zioni Pubbliche potranno affidare incarichi esterni

(anche a dipendenti pubblici che siano incaricati da

amministrazionidiverse dalproprio datore di lavo-

ro) solo per attività altamente qualificate e a sogget-

ti che siano in possesso almeno della laurea, così

come previsto dalla legge n. 244 del2007 che spe-

cifica "esperti di particolare e comprovata specia-

lizzazioneuniversitaria" (facendoeccezioneper igior-

nalisti e gli addetti stampa).

Si evidenzia ancora ildecreto legislativo del9 aprile

2008, n. 81, recante "L'Attuazione dell'articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tu-

tela della salute e della sicurezza nei luoghidi lavo-

ro", pubblicato in S.O. n. 108 alla G.U.R.I. del 30

aprile 2008, n. 101, composto di 306 articoli e 51

allegati, e che reca il riassetto normativo in materia

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi

di lavoro. Si provvede dunque al riordino e al

contestuale coordinamento delle medesime norme

in ununico testo normativo, e sono pertanto abro-

gati iprincipalidecreti legislativi fino ad ora capisal-

didiriferimento in materia disicurezza (numeri626

del 1994, 493 e 494 del 1996).

Il Ministero delLavoro e della Previdenza Sociale,

di concerto con il Ministero per le Riforme e le In-

novazioninella PubblicaAmministrazione, ha ema-

nato ildecreto del 21 gennaio 2008 di "Definizione



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2008
11

degli standard e delle regole per la realizzazione del

modulo per la comunicazione delle dimissioni vo-

lontarie presentate dal lavoratore in caso di recesso

dal contratto di lavoro", e pubblicato in G.U.R.I.

del 19 febbraio 2008, n. 42.

Altro provvedimento rilevante è ildecreto del Pre-

sidente delConsiglio deiMinistri21 dicembre 2007

avente a oggetto il "Coordinamento delle attività di

prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro", pubblicato in G.U.R.I. del 6 feb-

braio 2008, n. 31. Tale decreto definisce la com-

posizione, icompiti e le attività deiComitati istituiti

presso ogniRegione e ProvinciaAutonoma, detti in

seguito Comitati regionali di coordinamento con

compitidiprogrammazionee indirizzo delle attività

diprevenzione e vigilanza.

Sempre ilPresidente del Consiglio deiMinistri, in

data 17 dicembre 2007, ha emanato il decreto di

"Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, re-

cante il Patto per la tutela della salute e la preven-

zione nei luoghi di lavoro", pubblicato in G.U.R.I.

del4 gennaio 2008, n. 3.Atal fine ilMinistero della

Salute, incollaborazione con gliEntie le Istituzioni,

si è adoperato per realizzare progetti il cui scopo è

quello di supportare e rafforzare il sistema di pre-

venzione nei luoghidi lavoro su tutto il territorio na-

zionale.

Infine, in data 28 febbraio 2008 è stata emanata la

legge n. 31 di "Conversione, con modificazioni, del

decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante

proroga dei terminiprevisti da disposizioni legislati-

ve edisposizioniurgenti inmateria finanziaria", pub-

blicata inSupplemento Ordinario n. 47 alla G.U.R.I.

del 29 febbraio 2008, n. 51. Tale legge, entrata in

vigore il 1 marzo 2008, ha introdotto numerose

modifiche aldecreto-legge n. 248 del2007, cosid-

detto "decreto milleproroghe".

Per quanto concerne la normativa regionale, con

riferimento ai provvedimenti selezionati per la se-

zione "Istruzione", segnaliamo la deliberazione del-

la Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6563 ap-

provata il 13 febbraio 2008, che contiene le "Indi-

cazioni regionaliper l'offerta formativa inmateria di

istruzione e formazione professionale (art. 22,

comma 4, l.r. n. 19/2007)" finalizzate al consegui-

mento della certificazione delsistema di istruzione e

formazione.

Nell'ambito della sezione "Formazione e Orienta-

mento Professionale" la regione Lombardia, con il

decreto dirigenziale Unità operativa del 24 aprile

2008, n. 4229, ha approvato il "Dispositivo Pro-

getti Quadro legge 236/93 -Anno 2008", finalizza-

to ad avviare un sistema territoriale per il rafforza-

mento del sistema produttivo regionale, della

competitività e delladinamicità dell'economia regio-

nale.

La regione Calabria ha approvato la deliberazione

della Giunta del 5 aprile 2008, n. 241, concernente
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"L'Accordo regionale per l'integrazione scolastica e

formativa deglistudenti con disabilità (Legge5 feb-

braio 1992, n. 104)". L'Accordo regionale intende

garantire, attraverso un complesso di azionidi co-

ordinamento sistematico, la piena realizzazione del

processo di integrazione scolastica, formativa e so-

ciale degli studentiportatoridi disabilità.

Nella stessa sezione si evidenzia la legge provincia-

le del 14 marzo 2008, n. 2 approvata dal Presiden-

te della provincia di Bolzano e concernente le "Di-

sposizioniinmateriadiistru-

zione e formazione" che

evidenzia il complesso di

competenze di cui la Pro-

vincia diBolzano dispone in

materiadiistruzioneedifor-

mazione, nonché in quella

relativa allo sviluppo socia-

le, economico, produttivo,

occupazionale che delinea

un assetto del sistema del-

l'istruzione volto a

modernizzare ilsistemasco-

lastico equello diformazio-

ne professionale.

Rilevante è anche la delibe-

razione della Giunta Regionale delLazio del29 no-

vembre 2007, n. 969 di "Approvazione del Piano

2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato

nella Regione Lazio", pubblicata in S.O. n. 5 al

B.U.R. Lazio del21 gennaio 2008, n. 3. La Regio-

ne con ilPiano favorisce, inparticolare, lo sviluppo

delle risorse umane, l'integrazione con il territorio,

la formazione deglioperatoridel sistema formativo

e la formazione dei tutor aziendali. IlPiano, inoltre,

garantisce un'offerta formativa agli apprendisti as-

sunti in tutti i settori produttivi, attraverso la

predisposizione diunCatalogo regionale dell'offer-

ta formativa esterna.

In materia di "Formazione

Universitaria" si segnala la

leggeregionaledelLazio del

18 giugno 2008, n. 7 con-

cernente le "Nuove dispo-

sizioni in materia di diritto

agli studiuniversitari", che

trasformal'Agenziaper ildi-

ritto agli studi universitari,

nelLazio Laziodisu, inEnte

pubblico dipendente per il

diritto aglistudiuniversitari

delLazio. Alcontempo, la

Regione stabilisce che le

Adisu sonoarticolazioni ter-

ritoriali diLaziodisu dotate

di autonomia amministrativa, organizzativa e

gestionale, nel rispetto delle risorse finanziarie, stru-

mentali e umane dicuidispongono. Lo stesso testo

Sempre in materia di "Lavoro" la re-

gione Liguria ha emanato in data 3 apri-

le 2008 la legge regionale n. 7 riguar-

dante le" Norme sul sistema statistico

regionale". In essa vengono disciplina-

te le attività di rilevazione, di gestione,

di elaborazione, di analisi, di diffusio-

ne e di archiviazione dei dati statistici

da parte della Regione e degli Enti pub-

blici e privati operanti sul territorio,

viene altresì istituito il Sistema stati-

stico regionale composto dalla Struttu-

ra statistica regionale.
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di legge dispone lo scioglimento del Consorzio

polifunzionale Pegaso le cuicompetenze sono tra-

sferiteadunaapposita strutturacentralediLaziodisu

per la realizzazione delle residenze universitarie e

delle altre strutture funzionalialdiritto aglistudiuni-

versitari.

Per la sezione "Lavoro" rilevanti appaiono alcuni

provvedimenti quali: la legge della Regione Lazio

del 27 maggio 2008, n. 5 avente a oggetto la "Di-

sciplina degli interventi regionali a sostegno dell'in-

ternazionalizzazione delle piccole e medie imprese

nel Lazio", in cui ilConsiglio della Regione confer-

ma ilproprio impegno in tale settore programmati-

co e strategico, volto alla crescita dell'export e alla

promozione delle eccellenze produttive laziali. La

legge prevede, in particolare, finanziamenti per in-

terventidisostegno diretto e indiretto alle PMI, con-

sistenti in iniziative da attuare anche in accordo con

Enti e organismioperanti a livello regionale e nazio-

nale e nella concessione di fondia gruppidi imprese

attraverso appositi bandi. Sempre la regione Lazio,

in data 14 maggio 2008, ha approvato il "Regola-

mento regionale n. 7 di attuazione ed integrazione

della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Di-

sposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto

e all'emersione del lavoro non regolare)", che rap-

presenta un passaggio assai significativo dell'azione

amministrativa regionale in materia di tutela del la-

voro, dicontrasto e diemersione del lavoro. Ilprov-

vedimento, infatti, neldettare disposizioni attuative

e integrative della legge suddetta, è diretto al raffor-

zamento deglistrumentidi tutela di tutti i lavoratori

e, in particolar modo, diquelli più esposti alle incer-

tezze della precarietà e del lavoro nero.

Citiamo altresì la deliberazione della Giunta regio-

nale della Puglia del 5 febbraio 2008, n. 106 recan-

te "Disposizioni inmateria di comunicazioni obbli-

gatorie", pubblicata in B.U.R. Puglia del 1 aprile

2008, n. 52. La Regione, di concerto con le Pro-

vince, ha attivato un sistema informatico per l'invio

delle comunicazioniobbligatorie, conformandosi al

decreto del 30 ottobre 2007 del Ministro del La-

voro e della Previdenza Sociale che, di concerto

con ilMinistro per le Riforme e le Innovazioninella

Pubblica amministrazione, ha definito gli standard e

le regole per la trasmissione telematica delle comu-

nicazioniobbligatorie riguardanti l'instaurazione, la

trasformazione, la proroga e la cessazione del rap-

porto di lavoro da parte deidatoridi lavoro pubbli-

cie privatiaiservizicompetenti, al finedigarantire il

principio diunitarietà e omogeneità delSIL - Siste-

ma Informativo Lavoro - su tutto il territorio nazio-

nale.

La regione Autonoma Valle d'Aosta, a sua volta,

con l'emanazione della legge regionale del18 aprile

2008, n. 16 , "Disposizioni inmateria di telelavoro",

ha inteso promuovere e regolamentare il telelavoro,

ovvero il lavoro a distanza, nelle pubbliche ammini-



Osservatori o
14

Gennaio / Giugno 2008

strazioni regionali, introdotto nell'ordinamento giu-

ridico italiano dall'art. 8 della legge n. 191 del1988,

quale forma di lavoro flessibile di tipo subordinato

svolto sotto la direzione del datore di lavoro in un

luogo distante dalla sede dell'ente di appartenenza.

In particolare, il testo di legge intendefissare i com-

piti degli uffici regionali che si occupano della

tematica e le procedure da seguireper: razionalizzare

l'organizzazione del lavoro e realizzare economie di

gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse

umane; conciliare il lavoro con la famiglia e la vita

privata; lottare contro lo spopolamento delle locali-

tà decentrate; decongestionare i poli urbanie con-

tribuire alla riduzione deicosti, pubblicie privati, di

trasporto.

Sempre inmateria di "Lavoro" la regione Liguria ha

emanato in data 3 aprile 2008 la legge regionale n.

7 riguardante le" Norme sul sistema statistico regio-

nale". In essa vengono disciplinate le attività di

rilevazione, di gestione, di elaborazione, di analisi,

di diffusione e di archiviazione deidati statistici da

parte della Regione e degli Enti pubblici e privati

operanti sul territorio, viene altresì istituito ilSiste-

ma statistico regionalecomposto dalla Struttura sta-

tistica regionale.Altro provvedimento dirilievo della

regione Liguria è la legge regionale dell'11 marzo

2008, n. 3 di "Riforma degli interventi di sostegno

alle attività commerciali". Nell'ambito delle compe-

tenze attribuite alle Regionidall'art. 117 della Costi-

tuzione e nel rispetto delle finalità indicate dall'art.

2, della legge regionale 3 gennaio 2007, n. 1 riguar-

dante il Testo unico in materia di commercio, la

Regione sostiene lo sviluppo delle attività commer-

ciali, conparticolare riguardo al settore delle picco-

le imprese, mediante misure di carattere economico

finanziario.

La regione Piemonte ha emanato la deliberazione

della Giunta Regionale del 28 dicembre 2007, n.

22-7952 diapprovazione dell'"Atto di indirizzo re-

lativo alle comunicazioniobbligatorie previste dal-

l'articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicembre

2006 n. 296 di modifica dell'articolo 4 bis del De-

creto legislativo 21 aprile 2000 n. 181", che stabi-

lisce lemodalitàapplicative relative allagestionedelle

comunicazioniobbligatoriedi instaurazione, trasfor-

mazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavo-

ro, tramite i servizi informatici residisponibili dai

servizi competentipresso i quali è ubicata la sede di

lavoro, attenendosi anche il Piemonte al decreto

interministeriale 30 ottobre 2007.

Nella sezione "StrumentiFinanziari" segnaliamo per

la regione Lazio la deliberazione della Giunta regio-

nale 28 dicembre 2007, n. 22-7952 di "Approva-

zione del Piano esecutivo triennale 2008-2010 del

Programma Operativo del FSE, Obiettivo

Competitività regionale e occupazionale 2007-

2013". Tale Piano Esecutivo agisce in un'ottica di

continuità e complementarietà con le politiche re-
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gionali in materiadiformazione professionale, istru-

zione, lavoro e inclusione sociale, al fine di conse-

guire gliobiettiviprefissati dalla Strategia diLisbo-

na.

La regione Liguria ha approvato la deliberazione

del Consiglio regionale del 30 gennaio 2008, n. 2

avente a oggetto il "Programma Operativo Regio-

nale - Obiettivo Competitività Regionale e Occu-

pazione - Fondo sociale europeo 2007/2013", che

prende atto del Programma Operativo Regionale

così come definito nell'ambito delnegoziato tra Re-

gione,Amministrazione Centrale (Ministero delLa-

voro e della Previdenza Sociale) e Commissione

Europea e viene approvato con decisione della

Commissione del 7 novembre 2007, n. 5474.

Per la regione Calabria con la deliberazione del

Consiglio regionale del 31 marzo 2008, n. 256 di

"Presa d'atto del programma Operativo FSE per

l'attuazione della Politica Regionale di Coesione

2007/2013" siè adottato, in armonia con la norma-

tiva comunitaria, ilProgramma operativo realizzato

nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" nella Re-

gione Calabria per il periodo di programmazione

2007-2013.

Per la regione Umbria segnaliamo la deliberazione

della Giunta regionale del 26 marzo 2008, n. 303 di

approvazionedeldocumentodi indirizzo relativo agli

interventidi politiche per la competitività regionale

e l'occupazione: "POR Umbria FSE 2007-2013,

Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazio-

ne. DGR 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione

definitiva deldocumento di indirizzo per l'attuazione

degli interventi".

Per la regioneAutonoma Friuli-Venezia Giulia, ci

appare degno di nota il decreto del Presidente della

Regione 9 gennaio 2008, n. 7 riguardante l'appro-

vazione del"Regolamento per l'attuazione diattività

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/

2013". Il regolamento inoggetto definisce le moda-

litàdiattuazione delleoperazionirelativealProgram-

ma Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazio-

ne - 2007/2013, approvato dalla Commissione

Europea con decisione del 7 novembre 2007, n.

5480.

Nella macroarea "Decentramento" citiamo la legge

regionale della Basilicata del27 giugno 2008, n. 11

"Normediriordino territoriale degliEntilocalie delle

funzioni intermedie" anche in applicazione della L.

24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008)", conla quale

il legislatore haridisegnato l'assetto istituzionale delle

Autonomie, conferendo maggiori responsabilità alle

Regionie alle Province.

La RegioneAutonomaFriuli-Venezia Giulia, indata

22 maggio 2008, ha emanato ildecreto del Presi-

dente della Regione di approvazione del "Regola-

mento per il sostegno all'esercizio da parte delle

Province delle funzioni e dei compiti trasferiti in
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materia di lavoro". Il regolamento disciplina le for-

me e le modalità di sostegno all'esercizio da parte

delle Provincedelle funzionie deicompiti in materia

di lavoro, incluso ilpotenziamento degliuffici.

Infine, per la sezione "Sviluppo Locale", citiamo la

deliberazione della Giunta della regione Puglia del

21 dicembre 2007, n. 2214 di approvazione del

"Programmadipromozionedell'internazionalizzazio-

ne dei sistemiproduttivi localiper il 2008".

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

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 gennaio al 30 giugno 2008

Anna Lopez

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

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 29 novembre 2007

Percorsi sperimentali di istruzione e formazio-

ne professionale ai sensi dell'articolo 1, comma

624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Pubblicato in G.U.R.I. del 22 febbraio 2008, n. 45

Il decreto è volto all'assolvimento dell'obbligo di

istruzione (articolo 1 commi 622 e 624 della legge

n. 2961 del2006) in fase diprima attuazione per gli

anni 2007-2008 e 2008-2009 anche attraverso i

percorsisperimentalidiistruzione e formazione pro-

fessionale, didurata triennale, disciplinati all'artico-

lo 28, comma 1 del decreto legislativo n. 2262 del

2005.

Talipercorsi, oggetto dimonitoraggio e valutazione

da parte degli organi proposti e i cui finanziamenti

sono stanziatineibilancidelMinistero delLavoro e

della Previdenza Sociale, hanno la finalità di fare

acquisire aigiovani i saperi e le competenze neces-

sarie e sono progettati e realizzati dalle strutture

formative accreditate dalle regioni.

I criterigenerali di rispondenza sono disciplinati al-

l'articolo 2.

Mentre il contributo del Ministero della Pubblica

Istruzione relativo aifinanziamentiè finalizzato esclu-

sivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzio-

ne, quello del Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale è finalizzato alla prosecuzione dei

percorsisperimentalidiistruzione e formazione pro-

fessionale oggetto del decreto.

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di

favorire ilsuccesso formativo deigiovani, è inoltre

prevista lapossibilità che sirealizzino percorsie pro-

getti sperimentali facendo ricorso a contributi ag-
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giuntivimessia disposizionedalMinistero della Pub-

blica Istruzione nel quadro di intese con le singole

Regioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 gen-

naio 2008, n. 23

Regolamento recante norme in materia di con-

venzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi

dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge

5 dicembre 2005, n. 250, convertito con

modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.

27

Pubblicato in G.U.R.I. del 15 febbraio 2008, n. 39

Con ildecreto in oggetto, aisensidell'articolo 1-bis

comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.

250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 feb-

braio 2006, n. 273 , il Presidente della Repubblica

emana mediante Regolamento i nuovi criteri e re-

quisiti che le scuole primarie paritarie devono pos-

sedere ai finidell'ottenimento dei contributi statali

per lo svolgimento delle attività.

Il contributo annuo sarà stabilito in funzione delnu-

mero minimo dialunni, fissato indieciunità per clas-

se, di ore destinate agli alunni disabili e delle diffi-

coltà specifiche diapprendimento degli stessi.

Il decreto contiene, pertanto, nuove condizioni e

modalità per la stipula delle convenzioni da parte

delle scuole paritarie primarie e degliUfficiscolasti-

ci regionali (laddove per scuole paritarie primarie si

2 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S. O. n. 244 alla
G.U.R.I. del 27 dicembre 2006, n. 299) - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge Finanziaria 2007). L'articolo 1 al comma
622 dispone che "L'istruzione impartita per almeno dieci
anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conse-
guimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età
per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da
quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre
dall'anno scolastico 2007/ 2008" e il 624 dispone che
"Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma
622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto,
confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vi-
gente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse
per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate
alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano
tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281

2 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (in S. O. n.
174 alla G.U.R.I. del 4 novembre 2005, n. 257) - Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al se-
condo ciclo del sistema educativo di istruzione e forma-
zione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53.. L'articolo 28 comma 1 dispone in materia di "Gra-
dualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione" che: "1. A partire dall'anno scolastico e
formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del
presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla for-
mazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istru-
zione e formazione professionale realizzati sulla base del-
l'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giu-
gno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad
applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unifi-
cata 28 ottobre 2004"

3 Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (in G.U.R.I. del 6
dicembre 2005, n. 284) - Misure urgenti in materia di
università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da
gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mu-
tui. Legge 3 febbraio 2006, n. 27 (in G.U.R.I. del 4 feb-
braio 2006, n. 29) - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
recante misure urgenti in materia di università, beni cul-
turali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie,
nonché in tema di rinegoziazione di mutui. L'articolo 1-
bis reca "Norme in materia di scuole no statali"
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intendono le scuole di infanzia ed elementariprivate

a pagamento, gestite da entidiversidallo Stato quali

privati o persone giuridiche, o enti religiosi dipen-

dentidalla Santa Sede a patto che abbiano ottenuto

la personalità giuridica in Italia, o da enti locali ed

abilitate a rilasciare titoli di studio alpari di quelle

statali).

Da ciò deriva la condizione per tali scuole di cosid-

detta "parità", diversamente da quelle considerate

semplicemente "parificate".

L'entità delcontributo annuo sarà determinata invia

generale per tutte le scuole primarie paritarie con-

venzionate mediante successivo decreto del Mini-

stro della Pubblica Istruzione.

Ilprovvedimento disciplina, inoltre, le condizionie i

requisiti per determinare l'importo da erogare e i

titoli prescritti per i gestori e per idocenti che pos-

sono stipulare le convenzioni tra le scuole primarie

paritarie e lo Stato.

Le istanzediconvenzionamento da partedelle scuole

primarie paritarie devono pervenire all'Ufficio sco-

lastico regionale competente per territorio entro e

non oltre il 31 marzo di ognianno, facendo decor-

rere la convenzione dall'inizio dell'anno scolastico

successivo.

Soltanto per giustificatie/o documentatimotivi, nel-

la tutela degliutentidell'istituto e mediante apposita

comunicazione (almeno tremesiprima della chiusu-

ra dell'anno scolastico), il gestore della scuola può

disporre il recesso dalla convezione stipulata a se-

guito delquale, l'ufficio regionale competente potrà

sospendere l'erogazione dei fondi per gravi irrego-

larità nel funzionamento della scuola convenzionata

o perfino farla cessare nel caso incuiall'istituto do-

vesse essere revocata la parità scolastica.

Punto fermo è la durata massima della convenzione

che è di nove anni.

Alla modifica delle convenzionisiprovvede nell'ipo-

tesidiaumento o diminuzione delnumero delle classi

operanti, del numero delle ore di sostegno o di in-

segnamento integrativo.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 no-

vembre 2007, n. 268

Regolamento recante ulteriori modifiche ed

integrazioni al decreto del Presidente della Re-

pubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente

la disciplina delle iniziative complementari e

delle attività integrative nelle istituzioni scola-

stiche

Pubblicato in G.U.R.I. del 29 gennaio 2008, n. 24

Con gli articoli1 e 2 del decreto emanato dalPresi-

dente della Repubblica sono modificati gliarticoli6

(ai commi 1 e 3) e 6-bis al precedente decreto n.

5674 del 1996 che disciplina le iniziative comple-

3
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mentariedelleattività integrative nelle istituzionisco-

lastiche.

In particolare, con l'articolo 6, al comma 1, sostitu-

ito, è fissata a due anni la durata in carica dei due

rappresentantideglistudentiche per ciascun istituto

o scuola di istruzione secondaria superiore si riuni-

scono inconsulta provinciale.

Resta fermo al31 ottobre il termine per la loro ele-

zione cosìcomepure le condizionidiattuazione della

prima riunione convocata dal dirigente dell'ufficio

scolastico locale a livello provinciale entro quindici

giornidal completamento delle operazionielettora-

li. Inaggiunta è prevista la possibilitàdisostituire gli

eletti venuti a cessare per una qualsivoglia ragione

con coloro che siano risultati primi fra i non eletti

delle rispettive liste.

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 6, è previ-

sto che la consulta dotata diun proprio regolamen-

to a norma delquale elegge un presidente e un con-

siglio dipresidenza, si articoli in commissionidi la-

voro territoriali e/o tematiche.

Con l'articolo 2 è sostituito l'articolo 6-bis che di-

sciplina le disposizionifinanziarie assumendo la nu-

merazione 6-ter. In particolare, il nuovo 6-bis di-

spone inordine alConsiglio nazionaledeipresidenti

delle consulte provinciali degli studenti (ex Confe-

renza nazionale) composto da tutti ipresidenti eletti

in ciascuna consulta e dotato diun proprio regola-

mento interno. In quanto organo consultivo delMi-

nistero è in grado di assicurare una sede permanen-

te di confronto e di rappresentanza degli studenti a

livello nazionale le cui funzioni sono disciplinate al

comma 3. Ladurata incarica deicomponenti ilCon-

siglio è tale fino al subentro dei rispettivi successori.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 29 novembre 2007, n. 267

Regolamento recante: ‹‹Disciplina delle moda-

lità procedimentali per il riconoscimento della

parità scolastica e per il suo mantenimento, ai

sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-leg-

ge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.

27››

Pubblicato in G.U.R.I. del 28 gennaio 2008, n. 23

L'analisidelprovvedimento in oggetto è unificata al

provvedimento successivo inquanto riguarda la stes-

sa materia.

Con gli articoli1 e 2 del decreto emanato dalPresi-

dente della Repubblica sono modificati gliarticoli6

(ai commi 1 e 3) e 6-bis al precedente decreto n.

567 del 1996 che disciplina le iniziative comple-

4

4 Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996,
n. 567 (in G.U.R.I. del 5 novembre 1996, n. 259) - Rego-
lamento recante la disciplina delle iniziative complemen-
tari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche
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mentariedelleattività integrative nelle istituzionisco-

lastiche.

In particolare, con l'articolo 6, al comma 1, sostitu-

ito, è fissata a due anni la durata in carica dei due

rappresentantideglistudentiche per ciascun istituto

o scuola di istruzione secondaria superiore si riuni-

scono inconsulta provinciale.

Resta fermo al31 ottobre il termine per la loro ele-

zione cosìcomepure le condizionidiattuazione della

prima riunione convocata dal dirigente dell'ufficio

scolastico locale a livello provinciale entro quindici

giornidal completamento delle operazionielettora-

li. Inaggiunta è prevista la possibilitàdisostituire gli

eletti venuti a cessare per una qualsivoglia ragione

con coloro che siano risultati primi fra i non eletti

delle rispettive liste.

Con la modifica al comma 3 dell'articolo 6, è previ-

sto che la consulta dotata diun proprio regolamen-

to a norma delquale elegge un presidente e un con-

siglio dipresidenza, si articoli in commissionidi la-

voro territoriali e/o tematiche.

Con l'articolo 2 è sostituito l'articolo 6-bis che di-

sciplina le disposizionifinanziarie assumendo la nu-

merazione 6-ter. In particolare, il nuovo 6-bis di-

spone inordine alConsiglio nazionaledeipresidenti

delle consulte provinciali degli studenti (ex Confe-

renza nazionale) composto da tutti ipresidenti eletti

in ciascuna consulta e dotato diun proprio regola-

mento interno. In quanto organo consultivo delMi-

nistero è in grado di assicurare una sede permanen-

te di confronto e di rappresentanza degli studenti a

livello nazionale le cui funzioni sono disciplinate al

comma 3. Ladurata incarica deicomponenti ilCon-

siglio è tale fino al subentro dei rispettivi successori.

Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 29 novembre 2007, n. 263

Regolamento recante: ‹‹Disciplina delle moda-

lità procedimentali per l'inclusione ed il man-

tenimento nell'elenco regionale delle scuole

non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma

5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 feb-

braio 2006, n. 27››

Pubblicato in G.U.R.I. del 24 gennaio 2008, n. 20

I due decreti risultano accorpatinell'analisidel testo

in quanto, afferendo alla stessa materia, ovvero alla

parità scolastica, sono adottati dal Ministero della

Pubblica Istruzione: ilprimo decreto n. 267 del2007

è, infatti, prosecuzione logica e procedurale del se-

condo n. 263 del 2007.

Nella fattispecie, il regolamento adottato con de-

creto n. 267 del 2007 disciplina esclusivamente le

procedure per il riconoscimento e il mantenimento

della parità scolastica (si veda in tal senso quanto

5
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disciplinato dalla legge 10 marzo 2000, n. 625).

I cinque articoli da cuiè composto disciplinano:

- le procedure per il riconoscimento della parità;

- il riconoscimento della parità;

- ilmantenimento della parità;

- la revoca della parità;

- le norme finali.

L'articolo 1 nel determinare le procedure per il ri-

conoscimento della parità, stabilisce modalità e ter-

mini per la presentazione della domanda che deve

essere presentata entro il termine perentorio del 31

marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui

decorrono gli effetti della parità, dal soggetto ge-

store o dal rappresentante legale in possesso dei

requisiti di legge (come vuole l'articolo 1 comma 2

del decreto n. 263 del 2007).

Il gestore o il rappresentante legale della gestione

una volta dichiarato ilproprio status, sottoscrive una

serie di impegnie fra questi rileva quello di costitu-

ire classicon non meno di8 alunni.

All'atto della domanda di riconoscimento devono

essere presentati i documentiquali:

- il progetto educativo della scuola;

- le linee essenzialidelpiano dell'offerta formativa

riferito all'anno in corso all'atto dipresentazio-

ne della domanda;

- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature

didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e

che siano conformialle norme vigenti in mate-

ria diigiene e sicurezza (ovvero: ilcertificazione

di idoneità igienico sanitaria, il certificato di

agibilità dell'edificio per uso scolastico, le

attestazionipreviste dallenorme sulla sicurezza

vigent i, la documentazione relativa

all'adeguamento dell'edificio alle norme

antincendio. In questo ultimo caso corre l'ob-

bligo specificare che nel caso di esonero dal-

l'obbligo della presentazione delprescritto cer-

tificato, ai sensi della vigente normativa, il ge-

store dovrà presentare apposita dichiarazione

sostitutiva diatto notorio redatta nelle forme di

legge, da rinnovare annualmente);

- ilnumero deglialunni iscrittia ciascuna classe o

sezione.

L'istanza può essere inoltrata sia per le scuole non

statali già funzionantisia per quelleche attiveranno il

funzionamento all'inizio dell'anno scolastico succes-

sivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funziona-

mento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia,

deve essere attivato con corsi completio, a partire

dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero

corso.

Anche soltanto nell'ipotesidi sdoppiamento di un

5 Legge 10 Marzo 2000, n. 62 (in G.U.R.I. del 21 marzo
2000, n. 67) - Norme per la parità scolastica e disposi-
zioni sul diritto allo studio e all'istruzione
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corso già funzionante, il gestore deve presentare la

richiesta diestensione della parità entro trenta gior-

nidal termine ultimo per l'iscrizionedeglialunniche,

ai sensidella normativa vigente, nonpuò essere ri-

conosciuta a singoleclassi"tranne che in fase di isti-

tuzione dinuovicorsi completi, ad iniziare dalla pri-

ma classe" (articolo 1, comma 4 Legge n. 62 del

20006).

L'articolo 2 definisce il procedimento per il ricono-

scimento della parità scolastica che consiste in una

verifica, da parte del dirigente preposto all'ufficio

scolastico regionale competente per territorio, cir-

ca la completezza e la regolarità delle dichiarazioni

e deidocumentiprodotti dalgestore e nell'adozione

diun provvedimento di riconoscimento della parità

o didiniego della stessa entro il30 giugno con effet-

to dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quel-

lo incui è stata presentata la relativa domanda.

E' prevista l'emanazione di un apposito provvedi-

mento anche nell'ipotesi di istituzione dicorsidi in-

dirizzidiversio di corsi serali.

L'articolo 3, che stabilisce le condizioniper il man-

tenimento della parità scolastica, individua nel ge-

store o nel rappresentante legale, la figura preposta

a dichiarare al competente ufficio scolastico regio-

nale, entro il 30 settembre diogni anno scolastico,

la permanenza del possesso dei requisiti richiesti

dalle norme vigenti cosìcome a segnalare tempesti-

vamente ogni eventuale variazione relativa al fun-

zionamento della scuola (come nell'ipotesidi trasfe-

rimento di sede e di cambio di gestione).

Mancando l'osservanza delle suddette prescrizioni

o in caso di irregolarità di funzionamento, l'ufficio

scolastico regionale invita la scuola a provvedere,

entro trentagiorni, alla regolarizzazione diesse. Sca-

duto il termine senza che la scuola abbia provvedu-

to positivamente, l'ufficio dispone gliopportuniac-

certamenti al fine di determinare se vi siano le con-

dizioniper disporre la revoca della parità.All'uopo,

infatti, dispone le opportune verifiche ispettive.

L'articolo 4 stabilisce i casi in cui l'ufficio scolastico

regionale conprovvedimento adottato devedisporre

la revoca dell'atto di riconoscimento della parità

scolastica:

- libera determinazione delgestore;

- gravi irregolaritàdifunzionamento;

- accertata violazione dell'art. 1 bis, 3° comma,

6 Vedi nota 5. L'articolo 1 comma 4 dispone che "La parità
è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richie-
sta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai
commi 2 e 3: un progetto educativo in armonia con i
principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa
conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità
dei bilanci; la disponibilità di locali, arredi e attrezzature
didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle nor-
me vigenti; l'istituzione e il funzionamento degli organi
collegiali improntati alla partecipazione democratica;
l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori
ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di
studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendo-
no frequentare; l'applicazione delle norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio; l'organica costituzione di corsi
completi: non può essere riconosciuta la parità a singole
classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi
completi, ad iniziare dalla prima classe; personale do-
cente fornito del titolo di abilitazione; contratti indivi-
duali di lavoro per personale dirigente e insegnante che
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore"
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della legge n. 27 del 2006;

- mancato completamento del corso;

- mancata attivazione diuna stessa classeper due

anni scolastici successivi.

L'articolo 5 contiene le norme finali.

Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli

studenti nei percorsi di istruzione

Pubblicato in G.U.R.I. del 23 gennaio 2008, n. 19

Per delega della legge n. 17 del 2007 il Governo

incentiva l'eccellenza degli studenti nei percorsi di

istruzione relativialle scuole diogniordine e grado,

conparticolare riferimento all'istruzione tecnico pro-

fessionale e all'istruzione tecnica superiore delle

scuole statali e paritarie.

IlMinistero della Pubblica Istruzione attua, con ap-

posito decreto e prima dell'avvio dell'anno scolasti-

co, il programma nazionale di promozione dell'ec-

cellenza che fornisce a tutti gli utenti - scuole, do-

centi, studenti, genitori- l'informazionepuntualesulle

iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

Nello specifico il decreto legislativo ne disciplina

obblighi e finalità, criterie procedure ma anche l'or-

ganizzazione per renderepossibile ilcoinvolgimento

di tuttiglistudenti.

A tal scopo l'incentivazione delle eccellenze consi-

ste nella valorizzazione delle qualità deipercorsi e

nel riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da

parte degli studentiche frequentano istituzioni sco-

lastiche statali e paritarie. Grazie ad essa si concor-

re a promuovere l'innalzamento dei livellidi appren-

dimento deglistudenti nelle diverse discipline e ga-

rantire a tutti pari opportunità nel pieno sviluppo

delle capacità ma anche ad incentivare la prosecu-

zione delpercorso di istruzione neilicei, negli istituti

tecnico-professionali e nella formazione tecnica su-

periore.

Il sistema divalorizzazione dell'eccellenza è orga-

nizzato inmodo da garantire la partecipazione dif-

fusa pur considerando le prestazioni individuali dei

singoliallievi, i risultati raggiuntidaisingolistudentio

se trattasidi settori ove sono richieste forme parti-

colari di collaborazione tra studenti come vuole il

settore tecnico-professionale.

Ulteriori fattori divalorizzazione delle eccellenze

possono essere individuate nella certificazione di

competenze ad elevato livello di standardizzazione

oltre alla votazione conseguita dagli studenti negli

esami diStato conclusivo del corso di studi.

6

7 Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U.R.I. del 13 gennaio
20007, n. 10) - Disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria su-
periore e delega al Governo in materia di raccordo tra la
scuola e le università



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2008
25

Strumentiper l'individuazionedelle eccellenze sono,

fra l'altro, le procedure di confronto e di competi-

zione nazionalie internazionali.

Possono concorrere all'individuazione delle eccel-

lenze i responsabili dei diversi livelli del sistema di

istruzione e altri soggetti pubblici e privati, accredi-

tati dall'amministrazione scolastica a questo scopo

grazie alleintese sottoscritte dalMinistero della Pub-

blica Istruzione.

Le formedi incentivo alraggiungimentodeglielevati

risultatipossono consistere inbenefit, beneficidi tipo

economico, ammissione a tirocini formativi, viaggi

di istruzione, visite presso centri specialistici, altro.

Il conseguimento dell'eccellenza sta nella

certificazione rilasciata da parte dell'amministrazio-

ne scolastica, dai soggetti accreditati e dalla scuole

che hanno proposto e realizzato le iniziative incluse

nelprogramma annuale su richiesta dell'interessato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 30 aprile 2008

Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli

strumenti didattici e formativi a favore degli

alunni disabili

Pubblicato in G.U.R.I. del 12 giugno 2008, n. 136

Emanato dalMinistero per le Riforme e le Innova-

zioninella PubblicaAmministrazione diconcerto con

iMinisteridellaPubblica Istruzione e dell'Università

e Ricerca, il decreto, che entra in vigore per l'anno

scolastico 2008/2009, approva le regole tecniche

per garantire l'accessibilità agli strumenti didattici e

formativi a favore degli alunnidisabili.

Il provvedimento, in particolare, stabilisce le carat-

teristiche tecniche, attraverso la definizione dialcuni

terminichiave, per l'utilizzo didocumenti informati-

ci: si tratta di termini quali accessibilità, tecnologie

assistite, strumentididatticie formativi, software di-

dattico, fruibilità, stilidiparagrafo, tecnologie web,

interfaccia utente.

Al decreto sono allegate linee guida editoriali per i

libri di testo e linee guida per l'accessibilità e la

fruibilità delsoftware didattico da parte degli alunni

disabili.

Nel chiarire che idocumenti elettronicisono forniti

su supporto digitale contenente sia la copia del libro

di testo in formato elettronico sia il relativo program-

ma di lettura (nell'ultima versione ufficiale disponibi-

le almomento della fornitura esenza vincolionerosi

di licenza d'uso), si specifica anche che le istruzioni

d'uso devono indicarne, fra l'altro, l'organizzazione

del contenuto del supporto digitale, le modalità di

installazione e diutilizzo delmateriale fornito.

Si provvede a dare ampio spazio alla

personalizzazione della didattica, che è alla base del

7

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

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
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processo di integrazione nell'ambito della scuola,

attraverso strumenti informatici flessibili e quindi

adattabilialle particolariesigenze diciascun alunno.

Una personalizzazione capillare e specifica dovrà

essere consentita, inoltre, per suoni, colori, immagi-

ni e livellididifficoltà.

Si ricordano, richiamandole nelprovvedimento, in-

fine, le normative dell'Unione europea in materia di

accessibilità edelle innovazioni tecnologiche nelfrat-

tempo intervenute cui il provvedimento esaminato

deve sottoporsial fine diattuare un sistematico ag-

giornamento alle stesse.

Ministero della Solidarietà Sociale di concerto

con il Ministero della Pubblica Istruzione

Decreto 31 gennaio 2008

Integrazioni al decreto 22 marzo 2006, concer-

nente programmi di istruzione e formazione da

effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini

extracomunitari

Pubblicato in G.U.R.I. del 27 marzo 2008, n. 73

Con il provvedimento esaminato, frutto della

concertazione tra Ministero della Solidarietà Sociale

e Ministero della Pubblica Istruzione, si introduco-

no alcune integrazioni al precedente decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di

concerto con ilMinistero dell'Istruzione dell'Univer-

sità e della Ricerca del 22 marzo 20068 che disci-

plina le modalità di svolgimento dei programmi di

istruzione eformazione da effettuarsineiPaesid'ori-

gine per i cittadini non appartenenti all'Unione Eu-

ropea.

Il decreto del 22 marzo 2006, non è soltanto fun-

zionale a quanto previsto nell'articolo 239 delTesto

Unico dell'Immigrazione, ma detta anche le linee

guida necessarie all'organizzazionedeicorsidi istru-

zione eformazione soprattutto aifinidiuneventuale

inserimento lavorativo deicittadini extracomunitari

8 8 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca 22 marzo 2006 (in G.U.R.I. dell'11 luglio
2006, n. 159) - Svolgimento dei programmi di istruzione
e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadi-
ni extracomunitari

9 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in S. O. n.
139 alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n. 191) - Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero. L'ar-
ticolo 23 dispone in ordine ai "Titoli di prelazione" che:
"nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta
delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprendi-
tori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produt-
tivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attività di istruzione e di formazione professiona-
le nei Paesi di origine. L'attività di cui al comma 1 è
finalizzata: all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi ita-
liani che operano all'interno dei Paesi di origine; allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali auto-
nome nei Paesi di origine. Gli stranieri che abbiano par-
tecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei
settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3,
4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico. Il regolamento di at-
tuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1"
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in Italia o presso aziende italiane operantinel Paese

diappartenenza.

In particolare le modifiche consistono nelle

integrazioniapportate all'articolo 6 ovvero:

- nella specifica individuazione dei requisiti che i

programmi devono possedere: è stata inserita

una ulteriore condizioneper mezzo della lettera

f comma 1 che specifica che "le fonti di finan-

ziamento che saranno utilizzate per lo svolgi-

mento delle attività, con espressa esclusione di

qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei

lavoratori dei Paesid'origine che partecipano

alle attività formative";

- nell'inserimento del comma 2 che prevede

l'inammissibilità del programma presentato

nell'ipotesi in cui manchi uno dei requisiti

prescritti.

Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22

Definizione dei percorsi di orientamento fina-

lizzati alle professioni e al lavoro, a norma del-

l'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio

2007, n. 1

Pubblicato in G.U.R.I. del 7 febbraio 2008, n. 32

Il decreto legislativo esaminato prevede la defini-

zione deipercorsipersonalizzati di “orientamento”

e delle iniziative sulle opportunità formative offerte

dai percorsi di istruzione e formazione tecnica su-

periore. Ciò avviene grazie al raccordo tra scuola e

professione, tra la formazione in aula e quella in la-

boratorio e ilmondo del lavoro.

Gli interventiprogettati e presentinelPiano dell'of-

ferta formativa che ogni singola istituzione scolasti-

ca predispone, si attengono a determinaticriterige-

nerali (specificati nell'articolo 2 deldecreto legisla-

tivo).

Le iniziative promosse prevedono lo svolgimento di

attivitàediesperienze, dinormaall'interno delmonte

ore annuale delle discipline di insegnamento e sono

organizzate incollaborazioneconsoggettiquali:

- centri territorialiper l'impiego;

- strutture formative accreditate;

- aziende, imprese, cooperative, amministrazioni

pubbliche, comunità, enti ed associazioni di

volontariato;

- organismi competenti (Legge 12 marzo 1999,

n. 68) in materia di inserimento lavorativo di

persone disabili.

La gestione delle azioni da realizzare e le modalità

di svolgimento sono attribuite al consiglio di classe

che ne programma le attività relative, ne valuta l'ef-

ficienza e l'efficacia.

9
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Decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 2008, n. 27

Regolamento recante disciplina dell'organizza-

zione, del funzionamento e dell'ordinamento

contabile della Scuola superiore per la forma-

zione e la specializzazione dei dirigenti della

Pubblica amministrazione locale e delle Scuole

regionali ed interregionali

Pubblicato in G.U.R.I. del 18 febbraio 2008, n. 41

Con l'emanazione del Regolamento sono discipli-

natil'organizzazione, ilfunzionamento e l'ordinamen-

to contabile della Scuola superiore per la formazio-

ne ma anche la specializzazione dei dirigenti della

Pubblica amministrazione locale e delle scuole re-

gionali ed interregionali attraverso:

- la definizionedeicompitidella Scuola(fra iquali

emergono quellidiformazione professionale dei

segretaricomunali eprovincialie di svolgimen-

to di corsi di specializzazione e delle relative

proveselettive finalizzatealconseguimento della

idoneità a segretario generale; di perfeziona-

mento e aggiornamento professionale dei se-

gretari comunali e provinciali; diprestare parti-

colare attenzione alla formazione per l'accesso

alla qualifica dirigenziale attraverso l'aggiorna-

mento e lo svolgimento dicorsi, seminari...; di

attuazione di percorsi formativi indirizzati agli

amministratori locali; di assistenza tecnica in

materia di formazione)

- l'individuazione degli organi della Scuola (il

Comitato di indirizzo tecnico-scientifico e ildi-

rettore)

- l'espletamento delle attività della Scuola me-

diante il personale docente e non

- l'organizzazione territoriale della Scuola che si

realizza in una propria sede individuata dal-

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo

dei segretaricomunali e provinciali e il funzio-

namento che, in forma decentrata, avviene at-

traverso proprie strutture territoriali. Entrambe

le attività, diorganizzazione e di funzionamen-

to, sono stabilite dal direttore della Scuola.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Decreto 15 gennaio 2008

Criteri di ammissione ai corsi accademici bien-

nali di secondo livello finalizzati alla formazio-

ne di docenti di educazione musicale (classe di

concorso A31 / A32) e di strumento (classe di

concorso A77)

Pubblicato in G.U.R.I. dell'8 febbraio 2008, n. 33

11
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Attivati con decreto ministeriale prot.n. 13710 del

2007, icorsibiennalidi secondo livello sono finaliz-

zati alla formazione didocentidieducazione musi-

cale e di strumento nei Conservatori di musica e

negli Istitutimusicalipareggiati.

Neldecreto ministeriale esaminato vi è l'ammissio-

ne ai corsibiennali anche di coloro che hanno con-

seguito ildiploma accademico di secondo livello in

musica, scienza e tecnologia del suono previo rico-

noscimento deicreditiacquisiti effettuato aisensidel

comma 4 dell'articolo 3 dello stesso decreto

ministeriale n. 137. Difatti, con riferimento all'am-

missione ai corsi, il riconoscimento dei crediti è ef-

fettuato da una apposita commissione nominata dal

direttore dell'istituzione e composta da tre docenti

di cui almeno due della Scuola di Didattica della

Musica.

Qualora glistudenti iscritti ai corsiabbiano comple-

tato ilprimo anno del biennio, transitano nei nuovi

corsibiennali.

Decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21

Norme per la definizione dei percorsi di orien-

tamento all'istruzione universitaria e all'alta

formazione artistica, musicale e coreutica, per

il raccordo tra la scuola, le università e le isti-

tuzioni dell'alta formazione artistica, musicale

e coreutica, nonché per la valorizzazione della

qualità dei risultati scolastici degli studenti ai

fini dell'ammissione ai corsi di laurea universi-

tari ad accesso programmato di cui all'articolo

1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma

dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della

legge 11 gennaio 2007, n. 1

Pubblicato in G.U.R.I. del 7 febbraio 2008, n. 32

Il provvedimento contiene le nuove regole per l'am-

missione ai corsi di laurea a numero chiuso che si

applicheranno a decorrere dall'anno accademico

2008-2009.

IlGoverno, grazie alla delega conferitagli, procede

alla realizzazione dipercorsidi orientamento, a be-

neficio deglistudenti, ai corsidi laurea universitari e

ai corsi di alta formazione artistica, musicale e

coreutica, a quella tecnica superiore, nonché al

mondo del lavoro.

Tali percorsi diorientamento, inserendosi struttu-

ralmente nell'ultimo anno di corso della scuola se-

condaria di secondo grado, hanno la finalità di fa-

vorire una scelta consapevole dei corsi di laurea

universitariattraverso lavalorizzazione della qualità

dei risultatiscolasticidegli studentiper l'ammissione

12

10 Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 28
settembre 2007, prot. n. 137 (in G.U.R.I. del 17 ottobre
2007, n. 242) - Attivazione biennio di secondo livello per
la formazione dei docenti nella classe di concorso di
educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musica-
le (A77)
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ai corsi di laurea ad accesso programmato.

A tal fine, la progettazione, realizzazione e valuta-

zione dei percorsi e delle iniziative previste si

concretizzano attraverso specifiche convenzioni tra

le istituzioni interessate (università, istituzionidell'al-

ta formazione artistica, musicale e coreutica….)

aperte alla partecipazione di associazioni, imprese,

rappresentanze delmondo del lavoro e delle pro-

fessioni che intendono fornire il loro apporto con

proprie risorse tecniche, umane e finanziarie.

Particolare interesse suscita il sistema di

valorizzazione della qualità dei risultati scolastici

conseguiti prima dell'accesso ai corsi universitari;

così, parte delpunteggio dei test di ammissione alle

università verrà infatti attribuito dalle stesse consi-

derando ivotidegliscrutini finalinegliultimitre anni,

ilvoto finale dell'esame dimaturitàed eventuale lode,

i voti conseguiti nelle discipline attinenti il corso di

laurea prescelto.

Per far sì che gli studenti arrivino preparati ai corsi

di laurea che hanno scelto, sono previsti appositi

percorsidiorientamento finalizzati a consolidare le

proprie conoscenze in relazione alla preparazione

richiesta per idiversi corsidi studio e, ove sia previ-

sta la partecipazione diprofessoriuniversitari, a tale

scopo i docenti della scuole secondarie superiori

possono essere coinvolti nella predisposizione dei

test di accesso all'università, mentre nelle scuole

possono essere organizzatipercorsi diorientamen-

to. La Commissione nazionale - con rappresentan-

za paritetica delMinistero della pubblica istruzione

e delMinistero dell'università e della ricerca con una

rappresentanza territoriale deiComuni, delle Pro-

vince e delleRegioni - opererà inraccordo con l'Isti-

tuto nazionale divalutazione del sistema dell'istru-

zione (INVALSI) e con l'Agenzia nazionale per la

valutazione del sistema universitario e della ricerca

(ANVUR) per monitorare le attività svolte in attua-

zione deldecreto e i risultati ottenuti.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Decreto 9 gennaio 2008, n. 1 (Raccolta 2008)

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006,

n. 172, recante: "Regolamento concernente

modalità per l'accesso dei medici alle scuole di

specializzazione in medicina"

Pubblicato in G.U.R.I. del 24 gennaio 2008, n. 20

Il nuovo provvedimento ministeriale, adottando il

Regolamento sulle modalità per l'accesso deimedi-

cialle scuole di specializzazione inmedicina emana-

to con il precedente decreto ministeriale n. 17211

del 2006, ne apporta alcune modifiche che investo-

13

11 Decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172 (in G.U.R.I. del
12 maggio 2006, n. 109) - Regolamento concernente
modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina
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no gli articoli2 e 6. Nello specifico si interviene sui

commi1 e 3 dell'articolo 2: con riferimento all'am-

missione alla scuola nel senso in cuiè fatto obbligo

di superare l'esame di Stato entro il termine fissato

per l'iniziodelle attivitàdidattichedellescuole, mentre

con riferimento alla domanda dipartecipazione alla

prova di selezione, questa deve essere presentata

conraccomandataconricevuta diritorno non meno

di 10 giorniprima della prova stessa.

La modifica all'articolo 6 riguarda esclusivamente e

semplicemente la dicitura al comma 2 e quindi la

dicitura "Ministro dell'universitàe della ricerca scien-

tifica e tecnologica" è sostituita con"Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca".

Presidente del Consiglio dei Ministri di con-

certo con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 23 novembre 2007

Definizione dei rapporti del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale e della solida-

rietà sociale, relativi all'Istituto della Forma-

zione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), a

Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto Italiano di

Medicina Sociale (IIMS)

Pubblicato in G.U.R.I. del 4 gennaio 2008, n. 3

Con il provvedimento adottato dal Presidente del

Consiglio deiMinistri vengono definiti i rapporti in-

tercorrenti tra Ministero del Lavoro e della Previ-

denza Sociale e della Solidarietà Sociale e i soggetti

diseguito specificati:

- l'Istituto della Formazione Professionale dei

Lavoratori (ISFOL)

- Italia Lavoro S.p.A.

- l'Istituto Italiano diMedicina Sociale (IIMS).

In particolare nei confronti dell'SFOL, si chiarisce

che ilMinistero delLavoro esercita in via esclusiva

la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere gene-

rale all'Istituto e ne verifica l'operato in termini di

efficienzaIlMinistero esercita, su ItaliaLavoro S.p.A.

quale società strumentale dello stesso Ministero,

un'azione diverifica dei risultati e di efficienza degli

interventi effettuati e di concerto con il Ministero

dell'Economia e delle Finanza, definisce lo statuto e

le priorità e gliobiettivi approvandone le linee gene-

rali diorganizzazione interna.

Il Ministero individua con proprio decreto, tra l'al-

tro, gliatti digestione ordinaria e straordinaria della

Società.

La vigilanza nei confronti dell'Istituto Italiano di

Medicina Sociale è esercitata in via esclusiva dal

Ministero della Solidarietà Sociale che impartisce

indirizzidicarattere generale e assume le iniziative

necessarie per l'adeguamento dell'Istituto al nuovo

14



Osservatori o
32

Gennaio / Giugno 2008

assetto dicompetenze fra le quali rientra l'approva-

zione delnuovo statuto.

Senato della Repubblica

Deliberazione 24 giugno 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul la-

voro con particolare riguardo alle cosiddette

"morti bianche"

Pubblicata in G.U.R.I. del 28 giugno 2008, n. 150

Con ilprovvedimento si istituisce una Commissione

parlamentare composta da un presidente - nomina-

to dal Presidente del Senato - e da venti senatori

col compito di svolgere inchieste sul fenomeno de-

gli infortunisul lavoro, con particolare riguardo nei

confrontidelfenomeno delle cosiddette "mortibian-

che".

Particolare attenzione merita il compito della Com-

missione diaccertare il livello di applicazione delle

leggi infortunistiche e l'efficacia reale della legisla-

zione vigente, anche con riferimento alla effettiva

incidenza della normativa in materia sulle due

tipologie di lavoro flessibile e precario.

Tali accertamenti (indagini ed esami) sono svolti

dalla Commissione con gli stessi poteri e le stesse

limitazionidell'autoritàgiudiziaria, anche avvalendosi

dieventualicollaborazioni.

Fissati i tetti massimidi spesa per il funzionamento

della Commissione, eventuali incrementi di spesa

possono essere autorizzatidal presidente annual-

mente, inmisura comunque non superiore al30 per

cento del tetto massimo e soltanto qualora si pre-

sentino motivate esigenze connesse allo svolgimen-

to dell'inchiesta.

La relazione è lo strumento con ilquale la Commis-

sione riferisce al Senato al termine dei suoi lavori,

ma altresìogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-

co, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza e la perequazione

tributaria

Pubblicato in S.O. n. 147 alla G.U.R.I. del 25

giugno 2008, n. 152/L

Conildecreto dotato diottantacinque articoli, sono

emanate le nuove disposizioniurgenti inmateria di

sviluppo economico, semplificazione, competitività,

stabilizzazione della finanzapubblica e perequazione

tributaria. Tali disposizionicomprendono le misure

necessarie e urgentiper attuare comefinalità princi-

16
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pale, dalla seconda metà dell'esercizio 2008 e in-

sieme con altre misure indicate nel Documento di

programmazione economicaefinanziariaper il2009,

un obiettivo di indebitamento netto delle ammini-

strazionipubbliche pari al2,5% delProdotto Inter-

no Lordo (PIL) nel 2008, al 2% nel 2009, all'1%

nel2010 e allo 0,1% nel 2011, nonché un rapporto

tra debito pubblico e PIL non superiore al 103,9%

nel 2008, al102,7% nel 2009, al100,4% nel 2010

e al 97,2% nel 2011.

Inparticolare, ilprovvedimento contiene misure che

investono vari settori:

- innovazione;

- impresa;

- energia;

- casa ed delle infrastrutture;

- istruzione e della ricerca;

- liberalizzazioniedella deregolazione;

- semplificazioni;

- piano industrialedellapubblica amministrazione;

- giustizia;

- privatizzazioni.

Con particolare riferimento alle modifiche e

integrazioniapportate daldecreto alle materiedi in-

teresse dell'ISFOL si rilevano, fra le altre, quelle:

- all'articolo 23 ove, nel disciplinare il contratto

di apprendistato, simodificano gli articoli49 e

50 del decreto legislativo n. 27612 del 2003

attraverso l'eliminazione dell'obbligo dicomu-

nicazione delle assunzionie la durata minima.

La durata massima resta a 6 anni(la stessa du-

rata si applica al dottorato di ricerca);

- all'articolo 26, intitolato "Taglia-enti", ove rile-

va l'approvazione della soppressione degli enti

pubblicinon economici con una dotazione or-

ganica inferiore alle 50 unità e dinumerosi altri

enti;

- all'articolo 39, ove con riferimento agli

adempimentidinatura formale nellagestionedei

rapporti di lavoro, rileva l'istituzione del libro

unico del lavoro che pertanto porta all'elimina-

zione dei libri paga e matricola. L'obbligo di

iscrizione nel libro unico del lavoro vale non

soltanto per idipendenti, ma anche per i colla-

boratoriegliassociatiinpartecipazionecuisono

tenuti, con esclusione dei datori di lavoro do-

mestici, tutti i datori di lavoro privati. I dati

immessi nel libro unico attestano tra l'altro, il

codice fiscale, la qualifica e il livello, la retribu-

zione dibase, l'anzianità di servizio etc…. Deve

contenere un calendario delle presenze ove

sono evidenziati il numero diore di lavoro ese-

guite da ogni lavoratore, quelle di straordina-

rio, leassenze(anchesenza retribuzione), le ferie

12 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in S. O. 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 legge 14 febbraio 2003, n. 30
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e i riposi. La sua compilazione deve avvenire

entro ilgiorno 16 delmese successivo a quello

diriferimento. Le sanzionisono previste sia per

la mancata istituzione del libro sia per la sua

messa inuso qualora non conforme inparte o a

tutte le disposizioninormative di legge.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Circolare 11 marzo 2008, n. 2

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni

in tema di collaborazioni esterne

Pubblicata in G.U.R.I. del 20 giugno 2008, n. 143

Con ilprovvedimento, ilDipartimento della Funzio-

ne Pubblica interviene ulteriormente sulnuovo regi-

me delle collaborazioniesterne nelle pubbliche am-

ministrazioni introdotto dalla legge n. 24413 del2007

(finanziaria 2008) con l'obiettivo precipuo di esclu-

dere chesiano stipulati rapportidi lavoro autonomo

per risponderea fabbisognipermanentieper lo svol-

gimento diattivitànon altamente qualificate.

Ciò comporta che le due tipologie contrattuali siano

nettamente distinte e individuate in uno schema di

regolamento per le pubbliche amministrazioni e gli

enti locali.

Nell'assicurare il principio di trasparenza, le ammi-

nistrazioni pubbliche potranno affidare incarichi

esterni (anche a dipendenti pubblici che siano inca-

ricati da amministrazionidiverse dalproprio datore

di lavoro) solo per attività altamente qualificate e a

soggetti che siano in possesso almeno della laurea,

così come previsto dalla legge dibilancio n. 244 del

2007 che specifica "esperti di particolare e com-

provata specializzazione universitaria" (facendo ec-

cezione igiornalistie gli addetti stampa).

Per rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni

sulla pubblicità degli incarichi, le pubbliche ammini-

strazionidovranno pubblicare sulproprio sito web i

provvedimentidi incarico con l'indicazione delno-

minativo del soggetto percettore, dell'oggetto del-

l'incarico e dell'ammontare del compenso".

Nell'ipotesidimancata pubblicazione, questa costi-

tuirà illecito disciplinare e farà scattare la responsa-

bilità erariale a carico deldirigente preposto.

In assenza di una normativa di adeguamento, con

riferimento invece al limite massimo di spesa cui le

amministrazionisono sottoposte, vale quello stabili-

to al 40 per cento della spesa sostenuta nel 2004 a

decorrere dal 2006. Ciò vale anche per le somme

previste per le indennità, i compensie le retribuzioni

o altre utilità automaticamente ridotte del 10 per

cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30

17

13 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S. O. n. 285 alla
G.U.R.I. del 28 dicembre 2007, n. 300) - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)
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settembre 2005.

Con riferimento agli obblighi di legge previsti nel-

l'affidamento di incarichidi collaborazione esterna

presso le Regionie le autonomie locali, è obbligato-

ria la trasmissione per estratto delle disposizioni

previste dal regolamento sull'ordinamento degliuf-

fici e dei servizi alla sezione regionale di controllo

della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro

adozione.

Talicollaborazionisaranno attivate soltanto nell'am-

bito delprogramma approvato daiConsiglideglienti

ai quali l'ordinamento ha già attribuito competenze

generali inmateria diprogrammazione.

Con riferimento ai limiti di spesa, se si tratta di enti

sottoposti alpatto di stabilità interno, si prevede il

raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dispe-

se del personale.

La responsabilità derivante dal conferimento degli

incarichidi collaborazione nell'assenza dei requisiti

di legge è, in primo luogo, del dirigente che abbia

conferito l'incarico alla quale potrebbe seguire una

responsabilità disciplinare ed eventualmente civile

nelcaso incui la collaborazione si traduca in unrap-

porto di lavoro subordinato, non escludendosi an-

cora la responsabilità nell'ipotesi didanno erariale.

Condizione necessaria alversamento dei contributi

da parte del committente per i lavoratori che hanno

stipulato un contratto dicollaborazione è l'iscrizione

18

Ministero dello Sviluppo Economico

Decreto 27 marzo 2008, n. 87

Regolamento di istituzione di un regime di aiu-

to a favore delle attività di ricerca, sviluppo e

innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Pubblicato in G.U.R.I. del 20 maggio 2008, n. 117

In linea con quanto autorizzato a livello della Com-

missione europea, il provvedimento ministeriale

adotta ilRegolamento di istituzione, aisensidell'ar-

ticolo 114 , comma 845 della legge n. 296 del 2006,

delregimediaiuto per laconcessione diagevolazioni

in favore di ricerca, sviluppo e innovazione anche

alla luce diquanto disciplinato ai commi841 e 842.

Tale regimediaiuti, utilizzatiprioritariamenteper l'at-

tuazione deiprogetti citati e caratterizzati da una

adeguata flessibilità, individua quali beneficiari tre

categorie di soggetti fra i qualisono ricomprese sia

le imprese di tutte le dimensioni (piccole, medie e

grandi) operanti in tutti i settoridi attività, mentre

non si annoverano le imprese in difficoltà o quelle

operantinel settore agricolo e dei trasporti. Gli aiuti

sono indirizzati agli organismi e ai centri di ricerca

pubblici e privati, ma anche alle persone giuridiche

che assumono la gestione di polidi innovazione in

coerenza con la disciplina comunitaria in materia.
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alla gestione separata I.N.P.S..

Ai finidell'ottenimento delle agevolazioni, per tutti i

soggetti beneficiarivalgono i requisiti fissati dall'ar-

ticolo 2: in linea generale, riassumendo, deve trat-

tarsidiprogetti di ricerca fondamentale o industria-

le e di sviluppo sperimentale, di studi di fattibilità

tecnica preliminari a dette attività e di progetti di

innovazione deiprocessi e dell'organizzazione nei

servizi.

Le spese, inoltre, devono essere relative aidiritti di

proprietà industriale delle PMI, mentre il personale

messo a disposizione deve essere altamente qualifi-

cato e, infine, è necessaria non solo la creazione ma

anche l'ampliamento e l'animazione di polidi inno-

vazione.

Sempre nell'ambito diquanto disciplinato all'artico-

lo 2 meritano attenzione:

- la previsione delle agevolazioni anche per le

nuove imprese innovatriciovvero quelle picco-

le imprese esistenti da meno di sei anni per le

quali si possa dimostrare, ai fini della conces-

sione dell'aiuto, che sarebbero state ingrado di

sviluppare prodotti, servizi o processi

tecnologicamente nuovio sensibilmente miglio-

rati rispetto allo stato dell'arte nelsettore inte-

ressato nell'Unione europea;

- le specificate modalità di realizzazione deipro-

getti e delle attività poste in essere. Le agevo-

lazioni, notificate individualmente a seguito del-

14 Vedi nota 1. L'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 dispo-
ne al comma 845 che "il Ministro dello Sviluppo Econo-
mico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di
aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso
Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri
utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni,
sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di
raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto ine-
rente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a
carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per
cento di ciascuno stanziamento". Al comma 845 che "il
Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto,
istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla nor-
mativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annual-
mente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione
dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finan-
ziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, alle-
gando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestio-
ne, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite
massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento". Al
comma 841 dispone che "al fine di perseguire la maggiore
efficacia delle misure di sostegno all'innovazione indu-
striale, presso il Ministero dello sviluppo economico e' isti-
tuito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il
Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo
60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
sono contestualmente soppressi. Al Fondo e' altresì confe-
rita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assi-
curando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui
al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla
normativa vigente. Per la programmazione delle risorse
nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funziona-
mento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresì alimentato, per
quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti
di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al
Ministero dello sviluppo economico nell' ambito del ripar-
to del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle
risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 842. A valere sulla quota di risorse del
Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo
dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i
progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della
mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita,
delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnolo-
gie innovative per i beni e le attività culturali. 845. Il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla nor-
mativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annual-
mente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione
dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finan-
ziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, alle-
gando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestio-
ne, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite
massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento"
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la valutazione dettagliata della Commissione

europea, spendibili su tutto il territorio nazio-

nale e non cumulabili con altre agevolazioni

pubbliche, possono essere concesse secondo

tre modalità:

- mediante contributidiretti alla spesa;

- mediante contributi in conto interessi;

- mediante anticipi rimborsabili.

E' prevista l'ipotesi di una revoca totale o parziale

delle agevolazioniconcesse:

- qualora manchi uno o più requisiti di

ammissibilità;

- nel caso di mancato rispetto dei divieti di cu-

mulo;

- mancata realizzazione delprogetto;

- nell'ipotesidimancato rispetto delle procedure

presentineiprovvedimentidi legge.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 19 marzo 2008, n. 3

Linee di indirizzo in merito alla stipula dei con-

tratti di lavoro subordinato a tempo determi-

nato nelle pubbliche amministrazioni in attua-

zione delle modifiche apportate all'articolo 36

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicem-

bre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)

Pubblicata in G.U.R.I. del 19 maggio 2008, n. 116

La circolare ha carattere esplicativo e interpretativo

della legge n. 24415 del 2007 (legge finanziaria

2008) che detta disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con particolare attenzione alla disciplina dell'utiliz-

zo dei contratti a termine e del lavoro flessibile di

tipo subordinato nella PubblicaAmministrazione, il

provvedimento mira a limitarne l'uso escludendo dal

novero i contratti di formazione e lavoro, il part-

time e i contratti di inserimento adottabili anche ne-

gli entidi ricerca (siveda quanto previsto in tal caso

con decreto legislativo 27616 del 2003).

Con riferimento agli incarichi individuali di lavoro

autonomo, questi possono essere affidati soltanto

ad esperti di "particolare e comprovata specializza-

zione universitaria" e non solo "diprovata compe-

tenza" come era in precedenza. In talmodo si ridu-

ce di fatto il ricorso a questa tipologia di incarichi,

per rendere questiultimipiù rispondentialle esigen-

ze dialta professionalità, evitare l'uso distorto fatto

dalle amministrazioninegliultimianni, garantire che

19

15 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S. O. n. 285 alla
G.U.R.I. del 28 dicembre 2007, n. 300) - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)

16 Vedi nota 12
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restringendo ilricorso a determinate ipotesidi lavo-

ro flessibile di tipo subordinato, nonsi ricorra diffu-

samente alle tipologie di lavoro autonomo. Con tali

restrizioni si intende garantire la tutela del precaria-

to. Il provvedimento, forte diquanto già disciplina-

to in finanziaria, esclude che sipossano accendere

altri contratti se non per particolari esigenze e per

un massimo di tre mesi.

Nel sottolineare l'applicabilità dell'articolo 3617 del

decreto legislativo 165 del 2001 a tutte le pubbli-

che amministrazionidi cuiall'art. 1, comma 2, stabi-

lisce che il fine della modifica introdotta dalla finan-

ziaria 2008 (articolo 3, comma 79) "è quello di evi-

tare ilricostituirsidiillegittimitàedicriticitàgestionali".

Con la finalità di salvaguardare l'interesse pubblico

primario edigarantire il rispetto dibuon andamento

e la continuità dell'azione amministrativa, incoeren-

za con iprincipidi economicità ed efficienza, il legi-

slatore ha provveduto con disposizioni rivolte, fra

l'altro, alla PubblicaAmministrazione affinché sipre-

dispongano pianiper la progressiva stabilizzazione

delpersonale inpossesso deirequisitidicuialla legge

finanziaria 2007 (legge n. 29618 del 2006) nell'am-

bito della programmazione triennale dei fabbisogni

per gli anni 2008, 2009, 2010. La circolare, infine,

chiarisce:

- le varie formecontrattuali flessibili utilizzabiliai

sensi delrichiamato articolo 36 deldecreto le-

gislativo 165 del2001 (punto 4);

- il nuovo regime del contratto di lavoro subor-

dinato a tempo determinato (punto 5);

- le esigenze stagionali (punto 6);

- le deroghe ai limiti temporali connesse ad esi-

genze disostituzione di lavoratoriassenti (pun-

17 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in S. O. n.
112 allaG.U.R.I. del 9 maggio 2001, n. 106) - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le pubbliche amministrazioni. L'articolo 36 dispone in
ordine alle "Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale" (Art. 36, commi 7 ed 8 del d.
lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del
d .lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d. lgs. n. 80
del 1998) che: "Le pubbliche amministrazioni, nel rispet-
to delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui
ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrat-
tuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavo-
ro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi naziona-
li provvedono a disciplinare la materia dei contratti a
tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della fornitura di presta-
zioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto
previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 3 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, non-
ché da ogni successiva modificazione o integrazione del-
la relativa disciplina". bis. "Le amministrazioni possono
attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze
temporanee ed eccezionali e previo esperimento di proce-
dure inerenti assegnazione di personale anche tempora-
nea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di at-
tivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determi-
nato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto
dei servizi. bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis
costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme
contrattuali flessibili negli enti locali. ter. Le amministra-
zioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni con-
cernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. In ogni
caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pub-
bliche amministrazioni, non può comportare la costitu-
zione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le
medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha di-
ritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazio-
ne di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabi-
li, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave"

18 Vedi nota 1
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to 7);

- le deroghe connesse con la tipologia dell'inca-

rico (punto 8).

Un approfondimento particolare è dedicato al pun-

to 9delprovvedimento cheriguarda la tematicadelle

supplenze che trova una disciplina separata e spe-

ciale nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo de-

terminato: risulta infattinecessario garantire ildiritto

costituzionale all'educazione, all'istruzionee allo stu-

dio (si vedano gli articoli 33 e 34 della Costituzio-

ne) e quindi la costante erogazione del servizio sco-

lastico ed educativo.

Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, recante interventi finanziari a sostegno

delle imprese agricole a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,

n. 38

Pubblicato in G.U.R.I. del 5 maggio 2008, n. 104

Il provvedimento emanato dal Presidente della Re-

pubblica modifica il precedente decreto legislativo

n. 10219 del2004 che disciplina gli interventi finan-

ziari a sostegno delle imprese agricole. In partico-

lare le modifiche intervengono all'articolo 1, ora in-

teramente sostituito: conriferimento alle finalità pre-

viste dalFondo di solidarietà nazionale (FSN), que-

ste sono principalmente rappresentate da interventi

diprevenzione nelle ipotesididannialle produzioni

agricole e zootecniche piuttosto che alle strutture

aziendali agricole o agli impiantiproduttivie alle in-

frastrutture agricole nelle zone colpite da calamità

naturali o eventi eccezionali (tutto seguendo la di-

sciplina fissata innumerosi regolamenti comunitari

inmateria).

Gli interventidiprevenzione possono concretizzarsi

nella stipula di contratti assicurativi o in interventi

compensativipiuttosto che in interventidi ripristino

delle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Di taliinterventipossono beneficiare le imprese agri-

cole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le

cooperative che svolgono attivitàdiproduzione agri-

cola (purché iscritte nel registro delle imprese o nel-

l'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le

Province autonome che ricadono nelle zone inte-

ressate) a condizione che abbiano subito danni su-

periori al 30% della produzione lorda vendibile. I

compiti dicontrollo cui sono obbligate le Regionie

le Province autonome diTrento e diBolzano ai fini

dell'espressione del parere di ammissibilità al con-

tributo, sono disciplinati al punto 2 dell'articolo 1.

20

19 Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (in G.U.R.I. del
23 aprile 2004, n. 95) - Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38
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Alcontrollo segue un parere che si intende positivo

nel caso di silenzio nei trenta giorni successivi alla

richiesta.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro

Pubblicato in S.O. n. 108 alla G.U.R.I. del 30

aprile 2008, n. 101

Il 15 maggio entra in vigore il decreto - composto

di 306 articoli e 51 allegati - recante il riassetto

normativo in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si provvede dunque al riordino e al contestuale

coordinamento delle medesime norme in un unico

testo normativo. Ciò in attuazione delladelega con-

tenuta nella legge n. 12320 del 2007.

Sono pertanto abrogati iprincipalidecreti legislativi

fino ad ora capisaldi di riferimento in materia di si-

curezza (numeri 62621 del 1994, 49322 e 49423

del1996). Tutte le norme abrogateconfluiscono nel

Testo Unico, inalcunicasiopportunamente modifi-

cate ed integrate:

- le misure per la salute e sicurezza nei cantieri

temporanei e mobili;

- le norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;

- le norme attinenti alla segnaletica di salute e

sicurezza sul lavoro o la movimentazione

manuale dei carichi.

L'accorpamento delle norme investe anche le san-

zioniprecedentemente disciplinate neldecreti legi-

slativi 493 e 494 citati.

A tal fine si abbia riguardo a quanto prescritto negli

Allegati tecnici (in particolare dalX alXXXII).

Con riferimento alla effettiva operatività del prov-

vedimento normativo, differenti sono i termini ini-

zialidiapplicazione:

- la parte principale del provvedimento, com-

prese le relative disposizioni sanzionatorie,

che consiste nella definizione del termine per

l'aggiornamento della valutazione dei rischi

21

20 Legge 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U.R.I. del 10 agosto
2007, n. 185) - Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia

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

22 Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (in S.O. n. 156
alla G.U.R.I. del 23 settembre 1996, n. 223) - Attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni mi-
nime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro

23 Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (in S.O. n. 156
alla G.U.R.I. del 23 settembre 1996, n. 223 ) - Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni mi-
nime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri tempo-
ranei o mobili
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aziendali, invece, entra in piena operatività a

novanta giornidalla pubblicazione, ovvero il29

luglio;

- le disposizioni di cui al capo V (della

protezione dei lavoratori dai rischi di espo-

sizione aradiazioniotticheartificiali)dello stesso

titolo VIII entrano, invece, in vigore il26 aprile

2010;

- le norme, infine, sui campielettromagnetici di-

sciplinate attraverso le disposizioni di cui al ti-

tolo VIII (degliAgenti fisici), capo IV (della

Protezione dei lavoratori dai rischi di espo-

sizione a campi elettromagnetici) entrano in

vigore alla data fissata dal primo comma

dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva

2004/40/CE, ovvero il 30 aprile 2012.

Partendo dalTitolo I, ove sono disciplinati i "Princi-

picomuni" inmateria, dopo ladefinizionediuna serie

di termini quali ad esempio quelli di lavoratore,

datore di lavoro, azienda, dirigente, preposto, re-

sponsabile del servizio diprevenzione e protezione,

etc…., si passa a definire il campo di applicazione

delprovvedimento che, pertanto, è quello relativo a

tutti i settori di attività: privatie pubblici, e a tutte le

tipologie di rischio, oltreché a tutti i lavoratori su-

bordinati o autonomi (facendo salve le fattispecie

disciplinate diversamente). Sono individuati succes-

sivamente:

- gliobblighi cuisono tenuti idatoridi lavoro ma

anche idirigenti;

- le responsabilità gravantisuivarisoggetticoin-

volti nelprocesso diproduzione.

Sono inoltre definiti:

- l'oggetto e le modalità divalutazionedelrischio;

- la regolamentazione della protezione e preven-

zione del rischio.

Viene semplicemente ribadito l'obbligo del datore

di lavoro alla formazione, all'informazione e all'ad-

destramento del lavoratore e particolare interesse

rivestono le norme che stabiliscono titolie requisiti

del medico competente alla sorveglianza sanitaria

(è stato introdotto "il libretto sulrischio sanitario") e

tutte le disposizioni successive in materia di inter-

vento per emergenza piuttosto che dipronto soc-

corso, di prevenzione degli incendi e quelle sulle

modalità di consultazione e partecipazione dei rap-

presentantidei lavoratorima altresìquelle delle sta-

tistiche degliinfortuni e delle malattie professionalie

infine ilnuovo apparato sanzionatorio già citato.

Un cenno di attenzione in più merita la disciplina

dell'articolo 90 ("Obblighidel committente e del re-

sponsabile dei lavori") e quindidelle relative misure

per la salute e sicurezza nell'ambito dei cantieri tem-

poraneio mobili: nella fase diprogettazione dell'ope-

ra e in particolare al momento delle scelte tecniche,
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nell'esecuzione delprogetto e nell'organizzazione

delle operazionidicantiere, si attengono l'uno o l'al-

tro aiprincipie alle misure generalidi tutela (artico-

lo 15). L'uno o l'altro stabiliscono durata e fasi di

lavoro, valutano i documenti (articolo 91 comma 1

lettere a) e b)), designano il coordinatore per la pro-

gettazione, etc.

Ministero dello Sviluppo Economico di concer-

to con il Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze

Decreto 28 marzo 2008, n. 76

Regolamento concernente disposizioni per

l'adempimento degli obblighi di comunicazione

a carico delle imprese, per le modalità di ac-

certamento e verifica delle spese per il credito

d'imposta inerente le attività di ricerca e di

sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'ar-

ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Pubblicato in G.U.R.I. del 18 aprile 2008, n. 92

Nell'ambito delle attività di ricerca e di sviluppo

condotte ai fini dell'accertamento e verifica delle

spese per il credito di imposta (come disciplinato

all'articolo 1, commi 280, 281 e 282 della legge n.

29624 del 2006), il Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, di concerto con ilMinistero dell'Economia

e delle Finanze, adotta il Regolamento recante le

disposizioniper l'adempimento degliobblighidi co-

municazione acarico delle imprese. Incoerenza con

quanto previsto dalla disciplina comunitaria, le atti-

vità di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di

imposta sono tre e attengono:

- ai lavorisperimentalio teoricisvoltiingranparte

per acquisire nuove conoscenze sui fonda-

menti di fenomenie di fatti osservabili, senza

che siano previste applicazionio utilizzazioni

pratiche dirette;

- alla ricerca pianificata o alle indagini critiche

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da uti-

lizzare per mettere a punto nuoviprodotti, pro-

cessi o servizi o permettere un notevole mi-

glioramento deiprodotti, processio serviziesi-

stenti;

- alla creazione di componenti di sistemi

complessi necessaria per la ricerca indu-

striale, in particolare per la validazione di tec-

nologie generiche, ad esclusione dei prototipi

di cui al terzo punto;

- all'acquisizione, alla combinazione, alla

strutturazione e all'utilizzo delle conoscenze e

capacità esistenti di natura scientifica,

tecnologica, commerciale e altro, allo scopo

di produrre piani, progetti o disegni per

prodotti, processi o servizinuovi, modificati o

22

24 Vedi nota 1
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migliorati.

Può trattarsianche dialtre attività la cuidestinazio-

ne è specificata alla lettera c dell'articolo 2 del de-

creto. I soggetti beneficiari del credito di imposta -

ovvero le imprese operanti in tutti i settoridi attività

con esclusione diquelle imprese in difficoltà che ri-

chiedono aiuti allo Stato per il loro salvataggio o la

loro ristrutturazione - devono indicare, a pena di

decadenza, inun'apposita sezione delladichiarazione

dei redditi, il prospetto relativo ai costi sulla base

dei quali è stato determinato l'importo del credito

d'imposta.

I controlli sulla corretta fruizione del credito d'im-

posta da parte dei soggetti beneficiari sono effet-

tuatidall'Agenzia delleentrate qualora rientrantinelle

attività diordinario controllo. LastessaAgenzia delle

entrate procede al recupero dell'importo se indebi-

tamente fruito, deirelativi interessie all'applicazione

delle sanzioni previste. Se, invece il controllo ne-

cessita diuna valutazione tecnica più specifica, in-

terviene ilMinistero dello Sviluppo Economico.

In entrambi i casi le imprese beneficiarie devono

conservare tutta ladocumentazioneutileadimostrare

l'ammissibilità e l'effettività degli stessi, ma anche i

titoli dispesa relativi alle acquisizionidibenie servi-

zi. Ladisciplina deicostiammissibilisitrova espressa

all'articolo 4.

Legge 13 marzo 2008, n. 45

Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante di-

sposizioni urgenti in materia di interventi di co-

operazione allo sviluppo e a sostegno dei pro-

cessi di pace e di stabilizzazione, nonché relati-

ve alla partecipazione delle Forze armate e di

polizia a missioni internazionali

Pubblicata in G.U.R.I. del 28 marzo 2008, n. 74

Il decreto-legge n. 825 del 2008 che disciplina la

materia degli interventidi cooperazione allo svilup-

po e a sostegno dei processi di pace e di stabilizza-

zione ma anche la partecipazione delle Forze arma-

te e dipolizia a missioni internazionali è convertito,

con modifiche, in legge.

Nella fattispecie le modifiche investono:

- l'articolo 1, degli"interventidicooperazione allo

sviluppo", laddove al comma 2 è stabilito che

nel caso di necessità e diurgenza, il Ministero

degli affari esteri è autorizzato a ricorrere ad

acquisti e lavorida eseguire in economia, pur-

23

25 Decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 (in G.U.R.I. del 1°
febbraio 2008, n. 27), coordinato con le legge di conver-
sione 13 marzo 2008, n. 45, recante: "Disposizioni urgen-
ti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e
a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, non-
ché relative alla partecipazione delle Forze armate e di
polizia a missioni internazionali" pubblicata in G.U.R.I.
del 28 marzo 2008, n. 74
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ché ciò venga fatto assegnando priorità assolu-

ta all'impiego di risorse locali sia umane sia

materiali. Tale priorità è da rispettare anche

stando a quelche dispone il comma 6 nel caso

di autorizzazioni di spesa complessiva di euro

10.500,00 per interventi urgenti e acquisti o

lavorida eseguire in economia dispostidaiCo-

mandantidei contingentimilitari che partecipa-

no alle missioni internazionali per la pace. Al

comma 3 la modifica investe gli incarichi tem-

poranei di consulenza che possono essere au-

torizzatidalMinistero degliAffari esteria entio

organismi specializzati e i contratti di collabo-

razione coordinata e continuativa con perso-

nale estraneo allaPubblicaAmministrazione ma

in possesso di specifiche professionalità. En-

trambi devono essere affidati assicurando il ri-

spetto del principio delle pari opportunità tra

uomo e donna, con persone di nazionalità lo-

cale, ovvero di nazionalità italiana o dialtriPa-

esiacondizioneche ilMinisterodegliaffariesteri

abbia escluso che localmente esistano le pro-

fessionalità richieste. Sono stati inseritiex novo

i commi 6-bis e 6-ter in virtù della posizione

particolare e di pericolo in cui versano Paesi

come ilLibano o l'Afghanistan.

- l'articolo 2, degli "interventi a sostegno deipro-

cessidipace e distabilizzazione", ove al comma

6 sichiarisce che, anche al fine di promuovere

la presenza economica italiana nell'area, il fun-

zionario diplomatico inviato in missione, per

l'espletamento delle sue funzioni, può impiega-

re fino a quattro unità di supporto da reperire

in loco. E' stato inserito ex novo il comma 11-

bis ove si inserisce il limite temporale, fissato al

31 dicembre diognianno, entro cui ilMinistro

degliaffari esteririferisce alle Commissionipar-

lamentari competenti sulla situazione, i risultati

e le prospettive delle attività disposte nell'arti-

colo 2.

- l'articolo 3, delle "missioni internazionalidelle

Forze armate e di polizia": è stato inserito ex

novo il comma 27-bis ove si dispone che gli

sviluppi relativi al contesto in cuisi svolge cia-

scuna missione sono riferiti dal Ministro degli

affari esteri dal Ministro della difesa al Parla-

mento entro il30 giugno 2008.

- l'articolo 4, delle "disposizioni in materia diper-

sonale" ove al comma 3 siestende il trattamen-

to economico e l'indennità speciale previstidalla

legge alpersonale che partecipa ai programmi

di cooperazione delle Forze di polizia italiane

ai Paesi dell'area balcanica e alla Libia, come

già previsto per l'Albania. Al comma 9 si spe-

cifica che: ai militari appartenenti ai ruoli dei

marescialli, sergenti, volontaridi truppa in ser-

vizio permanente… soltanto per le ferite, lesio-

nio malattia riportate in servizio o per cause di
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servizio durante l'impiego in attività operative o

addestrative, è attribuita la promozione algra-

do superiore

- l'articolo 7, della"Copertura finanziaria", la mo-

difica intervienenellaparte che riguardaglioneri

che derivano dall'attuazione delle legge, con

particolare interesse ai10 milioni di euro a de-

correre dall'anno 2009.

Sulla stessa GazzettaUfficiale della Repubblica Ita-

liana viene pubblicato ilTesto deldecreto-legge 31

gennaio 2008, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale - serie ge-

nerale - n. 27 del 1° febbraio 2008), recante: “Di-

sposizioniurgenti in materia di interventidi coope-

razione allo sviluppo e a sostegno dei processi di

pace e di stabilizzazione, nonché relative alla parte-

cipazione delle Forze armate e dipolizia a missioni

internazionali” coordinato con la legge di conver-

sione presa in esame.

Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale di concerto con il Ministero per le Rifor-

me e le Innovazioni nella PubblicaAmministra-

zione

Decreto 21 gennaio 2008

Adozione del modulo per le dimissioni volonta-

rie dei lavoratori

Pubblicato in G.U.R.I. del 19 febbraio 2008, n. 42

Con ildecreto sidefiniscono gli standard e le regole

per la realizzazione delmodulo per la comunicazio-

ne delle dimissionivolontarie presentate dal lavora-

tore in caso di recesso dal contratto di lavoro.

Per il rilascio del modulo ai soggetti abilitatie ai la-

voratori, è messo a disposizione dal Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale un sistema

informatico apposito (detto MDV Modulo Dimis-

sioni volontarie). Per soggetti abilitati si intendono

quei soggettiche sottoscrivono la convenzione pre-

disposta condecreto ministeriale di cuiall'articolo 1

comma 6 della legge n. 18826 del 2007.

Il codice identificativo delmodulo permette di atte-

stare la data di partenza della validità del modulo

stesso. Ad ognibuon fine il modulo è in allegato al

decreto preso in esame.

24

26 Legge 17 ottobre 2007, n. 188 (in G.U.R.I. dell'8 no-
vembre 2007, n. 260) - Disposizioni in materia di
modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per
dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore,
nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'ope-
ra. L'articolo 1 comma 6 dispone che "con apposite
convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme de-
finite con decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplina-
te le modalità attraverso le quali è reso possibile alla
lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'ope-
ra e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i
moduli di cui al presente articolo, anche tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati"
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Legge 16 gennaio 2008, n. 16

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio

1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elabora-

tore elettronico (personalcomputer) nello svol-

gimento della prova scritta dell'esame di ido-

neità professionale per l'accesso alla profes-

sione di giornalista

Pubblicata in G.U.R.I. del 6 febbraio 2008, n. 31

La legge promulgata dalPresidente della Repubbli-

ca, modifica la legge n. 6927 del 1963 che discipli-

na l'ordinamento della professione digiornalista.

Con particolare riferimento alla prova di idoneità

professionale disciplinata all'articolo 32, si aggiunge

l'ulteriore comma che dispone in ordine alla possi-

bilità diutilizzo delpersonalcomputer per lo svolgi-

mento della prova scritta, qualora sia inibito l'ac-

cesso alla memoria secondo le modalità tecniche

indicate dalConsiglio nazionale dell'Ordine deigior-

nalisti, sentito ilMinistero della Giustizia.

A talimodifiche provvede ilGoverno entro un mese

dall'entrata invigore della legge conapposito prov-

vedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 21 dicembre 2007

Coordinamento delle attività di prevenzione e

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul

lavoro

Pubblicato in G.U.R.I. del 6 febbraio 2008, n. 31

Il decreto definisce la composizione, i compiti e le

attività deiComitati istituiti presso ogniRegione e

ProvinciaAutonoma, detti in seguito Comitati re-

gionalidi coordinamento.

Nello specifico, il decreto preso inesame interviene

sulle attività diprevenzione e vigilanza in materia di

salute e sicurezza sul lavoro previste dall'articolo 4

della legge n. 12328 del 2007 e dagli articoli 23 e

27 del decreto legislativo n. 62629 del 1994. I Co-

mitati, una volta costituiti e riuniti, almeno ogni tre

mesi, hanno compitidiprogrammazione e indirizzo

delle attività diprevenzione e vigilanza.

Ciò avvienenel rispetto delle indicazionie deicriteri

formulati a livello nazionale daiMinisteridella Salu-

26
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27 Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (in G.U.R.I. del 20 febbraio
1963, n. 49) - Ordinamento della professione di giornali-
sta

28 Legge 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U.R.I. del 10 agosto
2007, n. 185) - Misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il rias-
setto e la riforma della normativa in materia. L'articolo 4
detta "Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro"

29 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in Supple-
mento. Ordinario n. 141 alla G.U.R.I. del 12 novembre
1994, n. 265) - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/
654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/
CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglio-
ramento della sicurezza e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro. Gli articoli 23 e 27 dettano disposizioni
rispettivamente sulla "Vigilanza" e sui "Comitati regionali
di coordinamento"
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te e del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalle

Regioni e ProvinceAutonome diTrento e Bolzano

alfine di individuare isettori e lepriorità di interven-

to delleattività diprevenzione evigilanza inmateria.

Le funzioni svolte dalComitato possono interessa-

re:

- lo sviluppo dei piani di attività e dei progetti

operativi individuatidalleAmministrazionia li-

vello nazionale

- l'indirizzo e la programmazione delle attività di

prevenzione edivigilanza

- la promozione diattività di comunicazione/in-

formazione/formazione/assistenza attraverso il

coordinamento tra le varie istituzioni

- la raccolta e l'analisidelle informazioni relative

agli eventidannosi e ai rischi, proponendo so-

luzionioperative e tecniche atte a ridurre il fe-

nomeno degli infortuni e delle malattie da lavo-

ro

- la valorizzazione, infine, degliaccordi aziendali

e territorialimiratiad orientare i comportamen-

ti deidatori di lavoro, anche secondo iprincipi

della responsabilità sociale, dei lavoratori e di

tutti isoggettiinteressati, ai finidelmiglioramen-

to dei livellidi tutela definiti legislativamente.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giun-

ta regionale o da unAssessore da lui delegato ed è

costituito dagliAssessori regionali competenti per

le funzioni correlate e da rappresentanti

territorialmente competentideiservizidiprevenzio-

ne e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Aziende

Sanitarie Locali, dall'ARPA, dalla Direzione Regio-

nale delLavoro, dagli IspettoratiRegionale deiVi-

gili del Fuoco, ISPESL, INAIL, INPS, IPSEMA

(Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo),

ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia),

UPI (Unione Province Italiane) e da rappresentanti

degli ufficidi sanità aerea e marittima delMinistero

della salute nonché delle autorità marittime portuali

ed aeroportuali.

Ministero del Lavoro e della Previdenza So-

ciale di concerto con il Ministero dell'Econo-

mia e delle Finanze

Decreto 16 gennaio 2008

Determinazione, per l'anno 2008, delle retri-

buzioni convenzionali di cui all'articolo 4,

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

317, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 ottobre 1987, n. 398

Pubblicato in G.U.R.I. del 30 gennaio 2008, n. 25

Nella tabella, che forma parte integrante del decre-

to, sonostabilite le retribuzioniconvenzionalidapren-

dere a base per il calcolo dei contributidovutiper le

27
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assicurazioniobbligatorie dei lavoratori italianiope-

ranti all'estero nonché per il calcolo delle imposte

sul reddito da lavoro dipendente con decorrenza 1

gennaio 2008 e fino a tutto il periodo di paga in

corso al 31 dicembre 2008.

All'interno della tabella sono previste fasce di retri-

buzione nazionale corrispondentiper la retribuzione

convenzionale imponibile se si tratta dilavoratoriper

iquali sono previste fasce retributive.

Con riferimento temporale almese, ivaloriconven-

zionali individuati nelle tabelle, sono divisibili per

ventiseigiornate nell'ipotesidiassunzioni, risoluzio-

nidelrapporto di lavoro, trasferimentidao per l'este-

ro. Ildecreto, inoltre, stabilisce che sulle retribuzio-

niconvenzionaliva liquidato il trattamento ordinario

didisoccupazione in favoredeilavoratoriitalianirim-

patriati.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per i Diritti e per le Pari Oppor-

tunità

Decreto 18 ottobre 2007

Procedure e criteri relativi alla scelta dei com-

ponenti la Commissione per le pari opportuni-

tà tra uomo e donna

Pubblicato in G.U.R.I. del 21 gennaio 2008, n. 17

Dovendo ilPresidente delConsiglio deiMinistri, fra

l'altro, per attribuzione dell'articolo 2 della legge n.

24630 del 2005:

- promuovere e coordinare le azioni diGoverno

volte ad assicurare pari opportunità;

- prevenire e rimuovere le discriminazioni;

- consentire l'indirizzo, il coordinamento e il

monitoraggio dell'utilizzazione deirelativi fondi

europei; con ildecreto delMinistro per iDiritti

e le PariOpportunità, in sede diprima applica-

zione, si stabiliscono le procedure e i criteri re-

lativi alla scelta dei componentidella Commis-

sione per le pari opportunità fra uomo e donna

già riordinata con Regolamento dicuialdecre-

to del Presidente della Repubblica n. 11531 del

2007.

Un apposito organo di valutazione è istituito ai fini

della scelta deicomponentidella Commissione, che,

a loro volta, saranno scelti nell'ambito delle asso-

ciazionie deimovimentididonne che hanno dichia-

rato la loro disponibilità a farne parte entro il 15

settembre 2007, in ragione diuno per ciascuna del-

28

30 Legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U.R.I. del 1 di-
cembre 2005, n. 280) - Semplificazione e riassetto
normativo per il 2005. Articolo 2 "Ulteriore modifica alla
legge 15 marzo 1997, n. 59"

31 Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 115 (in G.U.R.I. del 1 agosto 2007, n. 177) - Regola-
mento per il riordino della Commissione per le pari op-
portunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
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le associazionio movimenti di donne che siano ri-

sultate maggiormente rappresentative sulpiano na-

zionale e che siano in possesso di almeno tre dei

requisiti dicui all'articolo 232 delRegolamento cita-

to. La valutazione dei requisiti di scelta dei compo-

nenti è sottoposta all'esame della documentazione

ovvero diquella specificata all'articolo 6 del prov-

vedimento esaminato.

Una volta espletatigliadempimenti istruttori ritenuti

necessari, l'organo divalutazione procede attribu-

endo un punteggio complessivo a ciascuna associa-

zione o movimento e, sulla basedelle risultanze, alla

scelta deicomponenti la Commissione che sarà sot-

toposta alMinistro per i diritti e le pari opportunità

ai finidella nomina con apposito decreto.

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle pre-

scrizioni minime di sicurezza e di salute relati-

ve all'esposizione dei lavoratori ai rischi deri-

vanti dagli agenti fisici (campi elettromagneti-

ci)

Pubblicato in G.U.R.I. del 11 gennaio 2008, n. 9

Il decreto legislativo in esame determina i requisiti

minimi necessari alla protezione dei lavoratori con-

tro irischi associati ai campielettromagneticia cau-

sa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza, così

recependo le prescrizioniminime dettate nella di-

rettiva del Consiglio europeo n. 2004/40/CE33 in

materia. La direttiva, lasciando agliStatimembri la

facoltà dimantenere o adottare le disposizioni più

favorevoliper laprotezione dei lavoratori, definisce

gliobiettivida raggiungere, i principida rispettare e

le grandezze fondamentalida utilizzare per assicu-

rare salute e sicurezza a i lavoratori.

Ampio spazio è dedicato al tema della valutazione

dei rischi attribuita aldatore di lavoro: infatti, ai fini

delmiglioramento della protezione della sicurezza e

della salute dei lavoratori, la direttiva stabilisce che

il datore di lavoro, con riferimento alla valutazione

dei rischiderivantidall'esposizione ai campielettro-

magnetici, non può che adeguarsi necessariamente

aiprogressi tecnici e alle conseguenze scientifiche in

atto.

A talproposito il decreto legislativo stabilisce che il

datore di lavoro, nell'ambito di valutazione dei ri-

schi, valuta e, quando necessario, misura e calcola i

livelli deicampielettromagneticiaiqualisono espo-

sti i lavoratori. Ciò avviene inconformità alle norme

29

32 Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 115 "Procedura e criteri di scelta
dei componenti provenienti dalle associazioni e dai
movimenti delle donne"

33 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 n. 2004/40/CE sulle prescrizioni mini-
me di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/
391/Cee) (in GUUE del 30 aprile 2004, n. L 159)
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europee standardizzate del Comitato europeo di

normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

Anche la valutazione e il calcolo deivalori limite di

esposizione superati spetta al datore di lavoro che

deve prestare particolare attenzione a determinati

elementi: ciò è specificato all'articolo 5 del decreto

esaminato. I dati risultanti dalla valutazione, misu-

razione e calcolo del livello diesposizione costitui-

scono parte integrante deldocumento divalutazio-

ne del rischio.

Neldare attuazione a quanto disposto dalla diretti-

va in merito al fatto che il datore di lavoro deve

garantire che i lavoratori esposti a rischi derivanti

dai campielettromagneticie/o i loro rappresentanti

ricevano le informazionie la formazione necessaria

in relazione alrisultato della valutazione deirischi, il

provvedimento, ne ribadisce l'obbligo con partico-

lare riguardo:

- alle misure adottate;

- all'entità ealsignificato deivalorilimite diespo-

sizione e deivaloridi azione;

- ai risultati della valutazione, misurazione e del

calcolo dei livelli di esposizione ai campi elet-

tromagnetici;

- alle modalità per individuare e segnalare gli ef-

fettinegatividerivantidall'esposizione per la sa-

lute;

- alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno

diritto a una sorveglianza sanitaria e agliobiet-

tividella stessa;

- alle procedure di lavoro sicure per ridurre al

minimo irischiderivantidall'esposizione.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodica-

mente nei confrontidei lavoratori per iquali è stata

rilevata un'esposizione superiore ai valori limite o

particolarmente sensibili al rischio, comunque non

meno diuna volta l'anno.

Per ciascun lavoratore, ilmedico competente prov-

vede a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e

di rischio.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 17 dicembre 2007

Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, re-

cante: "Patto per la tutela della salute e la pre-

venzione nei luoghi di lavoro"

Pubblicato in G.U.R.I. del 4 gennaio 2008, n. 3

Con il provvedimento è reso esecutivo l'accordo

del1° agosto 2007 tra Governo, Regioni e Provin-

ceAutonome avente ad oggetto ilpatto per la tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal fine il Ministero della Salute in collaborazione

con gli Enti e le Istituzioni, anche attraverso

finanziamenti ad hoc, si è adoperato per realizzare

30
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progetti il cuiscopo è quello disupportare e raffor-

zare ilsistema diprevenzione nei luoghidi lavoro su

tutto ilterritorio nazionale.

Ciò facendo riferimento a criteri e vincoliche si ba-

sano:

- suiLivelliEssenzialidiAssistenza (LEA);

- sulle risorse;

- sugli indicatoridimonitoraggio (indicatoridibi-

sogno, indicatoridi attività/copertura, indica-

toridi risultato);

- sulla valutazione delle attività (diprevenzione,

di coordinamento regionale).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri 8 novembre 2007

Programmazione transitoria dei flussi di ingres-

so dei lavoratori extracomunitari stagionali nel

territorio dello Stato per l'anno 2008

Pubblicato in G.U.R.I. del 3 gennaio 2008, n. 2

Incontinuità con le modifiche e integrazioni interve-

nute nel tempo alle disposizioni normative34 gene-

rali e specifiche in materia di immigrazione, si de-

creta in80.000 unità, quota massima diammissione

in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagiona-

le, deicittadini stranierinon comunitari residenti al-

l'estero. AlMinistero della SolidarietàSociale spetta

ripartire tali unità tra le Regionie le ProvinceAuto-

nome. Nello specifico, l'ammissione dei lavoratori

subordinati stagionalinoncomunitariavviene sia nel

caso in cui da Paesi quali Serbia, Montenegro,

Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di

Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh,

SriLanka e Ucraina o da quei Paesiche hanno sot-

toscritto - o sono in procinto di sottoscrivere - ac-

cordidicooperazione inmateria dimigrazione quali

Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia e Egitto sia

nel caso in cui si tratti di cittadini stranieri non co-

munitari titolaridipermesso di soggiorno per lavoro

stagionale negli anni2005, 2006 e 2007.

Comitato Interministeriale per la Programma-

zione Economica

Deliberazione 21 dicembre 2007, n. 158

Attuazione del Quadro Strategico Nazionale

(QSN) 2007-2013. Obiettivo di cooperazione

territoriale europea.

31

32
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

34 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Supple-
mento Ordinario n. 139 alla G.U.R.I. del 18 agosto
1998, n. 191) - Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero. Decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1999, n. 394 (in Supplemento Ordi-
nario n. 190 alla G.U.R.I. del 3 novembre 1999, n. 258)
- Regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislati-
vo 25 luglio 1998, n. 286
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Pubblicata in S.O. n. 148 alla G.U.R.I. del 12 giu-

gno 2008, n. 136

La delibera approvatadalComitato Interministeriale

per la ProgrammazioneEconomica, su proposta del

Ministero dello Sviluppo Economico, fissa le pro-

cedure tecnico-amministrative e finanziarie per l'at-

tuazione dell'unificazione della strategia dipolitica

regionale, comunitaria e nazionale contenuta nel

Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo

di programmazione 2007-2013.

Il provvedimento, inoltre, interviene nel fissare le

regole per la programmazione delFondo per leAree

Sottoutilizzate (FAS). Forniti, quindi, glielementie i

principidi indirizzo del processo diprogrammazio-

ne unitario, la profonda innovazione determinata

dalla riconduzione delFAS nell'ambito della strate-

gia delineata nel QSN, sta nelle modalità di riparto

delle risorseoperato dalCIPE. Inrelazione all'obiet-

tivo dicooperazione territoriale europea, ilMiniste-

ro dello Sviluppo Economico si colloca qualeAu-

torità nazionale di riferimento per la Commissione

europea e per gli altri Statimembri.

Al Gruppo di controllori istituito per i programmi,

con il compito di fornire unsupporto all'Autorità di

Audit, partecipa uncomponente italiano designato

dal MEF-IGRUE, mentre all'attuazione dei pro-

grammi provvede ilComitato di sorveglianza che

include unadelegazione italiana.

Il coordinamento e la coerenza nell'attuazione dei

programmioperativi, qualora interessino un elevato

numero diregioni italiane, spettano alComitato na-

zionale istituito a tale scopo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

Circolare 24 gennaio 2008, n. 1

Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da

43 a 53 - Disciplina degli emolumenti a carico

di pubblicheamministrazioni, società pubbliche

partecipate e loro controllate e collegate

Pubblicata in G.U.R.I. del 27 marzo 2008, n. 73

Ilprovvedimento inoggetto riguarda la nuova disci-

plina delle retribuzionie degli emolumentia carico

delle PubblicheAmministrazioni, Società pubbliche

partecipate e loro controllate e collegate così come

vuole l'articolo 3 della legge finanziaria 200835 che

detta disposizioni in materia di:

- Fondi da ripartire;

- Contenimento e razionalizzazione delle spese

valide per tutte le missioni;

- Pubblico impiego.

33

35 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S. O. alla G.U.R.I.
del 28 dicembre 2008, n. 300) - Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)
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In particolare nei commi che vanno dal 44 al 49

dell'articolo 3 sono fissati i tetti retributivi, conside-

rati idestinataridegli emolumenti, i soggetti confe-

renti/pagatori e la tipologia del rapporto fra questi

intercorrenticon esclusione dei soggetti diversidal-

le persone fisiche.

Per destinataridi emolumenti sideve intendere tutti

coloro che percepiscono retribuzionio emolumenti

a carico delle pubbliche finanze, iquali sono legati

da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo

con le amministrazionio ad organismi considerati

soggetticonferenti/pagatori.

Con riguardo alla tipologia del rapporto, sono di-

sciplinatiquelliche intercorrono con leAmministra-

zioni statali, leAgenzie, gliEntipubblicieconomicie

non, gliEntidi ricerca, le università, le Società non

quotate a totale o prevalente partecipazione pub-

blica e da queste controllate.

Con riferimento ai contratti d'opera o agli incarichi

aventi natura professionale i cui onerisono a carico

delle finanze pubbliche, non sono soggetti al tetto

del trattamento retributivo. Ciò permette di compe-

tere sulmercato in condizioni di effettiva concor-

renza. Sono chiariti, inoltre, i concetti di

omnicomprensività e ilperiodo temporale di riferi-

mento: siconsiderano tuttigliemolumentilordirice-

vuti a carico delle pubbliche finanze nell'ambito dei

rapporticonisoggettipagatoriecomputate inmodo

cumulativo le somme comunque erogate all'inte-

ressato a carico dello stesso o dipiù organismi. Ciò

vale pur nel caso diuna pluralità di incarichi confe-

riti da un unico organismo nelcorso dell'anno.

L'unica deroga possibile al regime che impone un

tetto al trattamento retributivo, si ha nel caso in cui

ricorrano motivate esigenze di carattere eccezio-

nale e per un periodo di tempo comunque non su-

periore a tre anni. LeAmministrazionidello Stato

possono essere autorizzate a deroghe con decreto

del Presidente delConsiglio deiMinistri.

Il limite del doppio del trattamento retributivo del

Primo Presidentedella Corte diCassazione non può

comunque essere superato per leAmministrazioni

dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità ammi-

nistrative indipendenti. Conriferimento al regime di

pubblicità e comunicazione dei corrispettivi ecce-

denti i tetti, si chiarisce che:

- tuttigliattiche comportino unaspesa, ricevono

attuazione qualora ciò sia stato previamente reso

noto sulsito webdell'amministrazione o delsog-

getto interessato e comunicato a Governo e Par-

lamento con la specifica deinomideidestinatari

e dell'ammontare del compenso stesso.

Con riferimento all'efficacia, sia il regime dipubbli-

cità che quello di comunicazione sono immediata-

mente efficaci. Inparticolare, le comunicazionidel

Governo vanno fatte alDipartimento della Funzio-

ne Pubblica della Presidenza del Consiglio.
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Conriferimento, infine, all'attuazione della normati-

va, poiché si richiede necessariamente la partecipa-

zione dell'interessato, questipotrà effettuare una di-

chiarazione sostitutiva con specifica dell'ammonta-

re deicompensinell'arco dell'anno e gli elementi es-

senziali dei rapporti (qualora il pagamento debba

essere effettuato da una PubblicaAmministrazione

almomento dell'assunzione dell'incarico).

Con particolare attenzione al regime applicabile ai

rapporti già in corso al momento dell'entrata in vi-

gore della legge i tetti oggetto della legge vanno ri-

spettati per tutti i contratti stipulati entro il 28 set-

tembre 2007. La decurtazione è prevista per quegli

incarichi o per quei mandati dinatura pubblicistica

qualora per il loro svolgimento è previsto un tratta-

mento superiore rispetto a quello delPrimo Presi-

dente della Corte di Cassazione o del suo doppio.

L'accertamento delle condizioni poste dalla legge

ad opera del soggetto pagatore è condizione ne-

cessaria ai finidell'attuazione della normativa.

Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante

proroga dei termini previsti da disposizioni le-

gislative e disposizioni urgenti in materia finan-

ziaria

Pubblicata in S.O. n. 47 alla G.U.R.I. del 29 feb-

braio 2008, n. 51

La legge diconversione, entrata in vigore il1 marzo

2008, ha introdotto numerose modifiche al decre-

to-legge n. 24836 del 2007 (cosiddetto decreto

milleproroghe), attraverso:

- disposizioni in materia di sicurezza, in par-

ticolare all'articolo 20 del regime transitorio

per l'operatività della revisione delle norme

tecniche per le costruzioni e all'articolo 29-

bis della proroga del termine in materia di in-

stallazione degli impiantiall'interno degliedifici;

- disposizioni in materiaambientale, inparticola-

re all'art icolo 29 degli incentivi alla

rottamazione, all'articolo 30 delRAEE, all'arti-

colo 32 sulle emissionida impianti (con modifi-

ca dell'art. 281 del decreto legislativo n. 15237

del 2008), all'articolo 32-bis dell'AIA, agli ar-

ticoli 33 e 33 bis dei rifiuti e del servizio di

raccolta rifiutiper le scuole.

Interessate alle modifiche intervenute con la legge

di conversione anche le disposizioni in materia di

34

36 Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U.R.I. del 31
dicembre 2007, n. 302) - Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia fi-
nanziaria

37 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in S. O. n. 96 alla
G.U.R.I. del 14 aprile 2006, n. 88) - Norme in materia am-
bientale aggiornato, da ultimo, al decreto legge n. 90 del
2008, pubblicato in G.U.R.I. del 23 maggio 2008, n. 120
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sfratti per cui è stato prorogato al15 ottobre 2008

il blocco per le categorie svantaggiate e le disposi-

zioniper ilperiodo 2007-2013, che investono il cre-

dito di imposta automatico alle imprese che realiz-

zano investimentinelle zone dell'obiettivo 1.

Ai sensidella legge esaminata, conparticolare rife-

rimento alla materia dell'istruzione, è bene sottoli-

neare che i candidati idonei alle procedure

concorsuali (D.D.G. 17 dicembre 2002, D.D.G. 22

novembre 2004 e D.M. 3 ottobre 2006), potranno

presentare istanza al fine di essere nominati presso

gliUffici ScolasticiRegionali che abbiano ulteriori

posti disponibili e vacanti in organico. Detti posti

saranno resi noti appena possibile dalla Direzione

Generale degliUfficiScolasticiRegionali, tramite la

rete intranet e resipubblici sul sito internet delMini-

stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'Amministrazione valuterà le diverse istanze per-

venute per mezzo dei diversi UfficiScolastici Re-

gionali e stilerà una graduatoria regionale sulla base

della C.M. n. 40 del 26 aprile 2007 con il supporto

del S.I.D.I.. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana viene pubblicato ilTesto coor-

dinato deldecreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248

(Pubblicato in S. O. n. 47 alla G.U.R.I. del 31 di-

cembre 2007, n. 302) recante "Proroga di termini

previsti da disposizioni legislative e disposizioniur-

genti inmateria finanziaria" coordinato conla legge

di conversione presa in esame.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 17 dicembre 2007, n. 38

Assegnazione ed erogazione del prefinanzia-

mento del 2 per cento, per l'anno 2007, della

quota statale a carico del Fondo di rotazione

ex lege n. 183/1987 per i programmi operativi

FSE delle regioni Campania e Puglia dell'obiet-

tivo Convergenza, programmazione 2007/2013.

Pubblicato in G.U.R.I. del 16 febbraio 2008, n. 40

Con il decreto preso in esame si autorizza il Fondo

di rotazione all'erogazione per l'anno 2007 dell'im-

porto pari ad euro 19.177.600,00 per l'attuazione

deiprogrammi delFondo Sociale Europeo relativi

all'obiettivo Convergenza 2007/2013 delle Regioni

Campania e Puglia, quale quota statale.

Alla prima Regione vengono assegnati euro

8.944.000,00 e alla seconda euro 10.233.600,00,

a seguito e nel rispetto della legge n. 18338 del1987

e successiva normativa concernente ilcoordinamen-

to delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Ita-

lia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'or-

dinamento interno agliatti normativicomunitari.

35

38 Legge 16 aprile 1987, n. 183 (in S. O. n. 109 alla
G.U.R.I. del 13 maggio 1987) - Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Co-
munità Europee ed adeguamento dell'ordinamento in-
terno agli atti normativi comunitari
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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 gennaio al 30 giugno 2008

a cura di

Francesca Olleia e Federica Parisi

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

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

Deliberazione Giunta Regionale 13 febbraio

2008, n. 8/6563

Indicazioni regionali per l'offerta formativa in

materia di istruzione e formazione professio-

nale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)

Pubblicata in S.S. n. 2 al B.U.R .Lombardia del 21

febbraio 2008, n. 8

L'art. 22, comma 4, della legge regionale 19/20071

contiene le indicazioniregionaliper l'offerta formativa

finalizzate al conseguimento della certificazione del

sistema di istruzione e formazione professionale.

Il sistema diIstruzione e Formazione Professionale

(IFP) assume la centralità della formazione della

persona attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di

tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di

istruzione e formazione professionale lungo tutto

l'arco della vita. L'intera offerta regionale di IFP

risponde a standard minimi riconducibili a diversi

ambitiquali:

- gli standard formativi che sono l'insieme di tutte

le "specifiche" riconducibili aiprocessi di pro-

gettazione, apprendimento, erogazione e quali-

tà dell'offerta formativa;glistandard minimiche

costituiscono la determinazionenecessaria esuf-

ficiente a garantire, sull'intero territorio nazio-

nale l'omogeneità dell'offerta formativa in rap-

porto all'ambito deldiritto-dovere di Istruzio-

ne e Formazione (DDIF) edell'obbligo di istru-

zione aidiritti sociali e civili fondamentali;

- glistandard professionaliinsieme delle "specifi-

che" che definiscono l'ambito della "professio-

1 Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (in S.O. n. 1 al
B.U.R. Lombardia del 9 agosto 2007, n. 32) - Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia
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2

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

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

nalità", riconducibili a un'analisideiprocessi la-

vorativi, a criterididefinizione di figure/profili

"a banda larga" e incentrate sulla dimensione

della competenza, ovvero della risorsa umana;

- gli standard didescrizione e certificazione delle

competenze che riguardano l'insieme dei for-

mati e regole descrittive, sintattiche e lessicali,

trasversali aidue ambiti di standard professio-

nalie formatividi apprendimento riguardanti in

particolar modo il comune oggetto della com-

petenza e deisuoielementi costitutivi.

Una volta determinato il ciclo formativo viene rila-

sciata una certificazione attraverso la quale si atte-

sta pubblicamente l'avvenutaacquisizionedelle com-

petenze. La certificazione rappresenta una forma

strettamente congiunta a quella di erogazione del-

l'attività formativa, infatti, costituisce uno dei servizi

fondamentali delle IstituzioniFormative del Siste-

ma.

Alla luce di quanto sopra, i percorsi e le azioni del

sistema IFP sono riconducibili alle tipologie di

certificazione diseguito elencate:

- formazione DDIFeFormazioneSuperiore (FS)

le quali sono comprensive delle certificazioni

finalie intermediedegliallievi, relativamente al-

l'insiemedelle competenzedelprofilo formativo;

- percorsidi formazione diapprendistato exartt.

48 e 50 del decreto legislativo 276/20032 , in

questo caso la certificazione deve attestare le

competenze acquisite durante l'intero percorso

formativo, in riferimento alprofilo formativo e

allo standard professionale indicato nel Piano

Formativo Individuale;

- percorsi e azioni di formazione permanente,

continua e dispecializzazione, che siconcludo-

no conuna o più prove finalizzate all'accredita-

mento della o delle competenze definite in sede

diprogettazione;

- percorsi inapprendistato professionalizzante, la

certificazione dellecompetenzeacquisite inesito

ai percorsi formativi di apprendistato profes-

sionalizzante è rilasciata su richiesta da soggetti

accreditati alla sezione B dell'Albo regionale ai

sensi della legge regionale 19/20073 o da sog-

gettiaccreditatiper iserviziallavoro come pre-

visto nella legge regionale 22/20064.

Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio

2008, n. VIII/528

Indirizzi pluriennali ecriteri per la programma-

2 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in S.O. 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 legge 14 febbraio 2003, n. 30

3 Vedi nota n. 1

4 Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (in S.O. n. 1 al
B.U.R. Lombardia del 3 ottobre 2006, n. 40) -Il Mercato
del lavoro in Lombardia
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zione dei servizi educativi di istruzione e for-

mazione (art. 7, l.r. n. 19/2007)

Pubblicata in S.S. n. 2 al B.U.R. Lombardia del 13

marzo 2008, n. 11

Con la delibera in oggetto vengono approvatigli in-

dirizzi pluriennali e i criteriper la programmazione

deiservizieducatividi istruzione eformazione inat-

tuazione dell'art. 7 della legge regionale 19/20075.

Il triennio 2007/2009 sarà dedicato al consolida-

mento del sistema regionale dipolitiche e di servizi

della filiera istruzione, formazione e lavoro, in una

logicadimiglioramento continuo dellaqualità,diqua-

lificazionedell'ente delgoverno e dicorresponsabilità

deidiversiattori-istituzionali, economicie socialiche

a esso partecipano.

L'attività del triennio si articola in funzione degli in-

dirizzipluriennalie deicriteriprevistineldocumento

programmatorio elaborato ai sensi dell'art. 7 della

legge regionale 19/2007 e che costituiscono l'ideale

complemento alPiano d'AzioneRegionalepromossa

dalConsiglio Regionale inattuazione della legge re-

gionale 22/20066 .

Gliobiettivistrategici che la regione Lombardia con

il partenariato istituzionale, economico e sociale,

persegue nelprossimo triennio sono quelli:

- digarantire a tutti i giovani la partecipazione ai

percorsi di istruzione e formazione professio-

nale finalizzatialconseguimento diattestazioni,

secondo i diversi livelli europeidi qualificazio-

ne, riferibili al II e III livello dicui alla decisione

n. 85/368/CEE7 , attraverso ilsostegno alla par-

tecipazione all'offerta diservizidella scuola sta-

tale e delle scuole primarie, attribuito alle fami-

glie secondo criteridi equità e in base a indica-

tori censorie dimerito;

- di favorire il successo scolastico e formativo e

ridurre i fenomeni di dispersione e di ritardo,

ovvero sostenere e accompagnare la scelta dei

giovanie delle loro famiglie al fine diprevenire

e curare le cause di insuccesso e dispersione,

attraverso le azionidi informazione e comuni-

cazione finalizzate a diffondere la conoscenza

delle articolatepossibilitàdipercorso individuale

offerte dalsistema educativo regionale;

- di favorire la crescita del capitale umano regio-

nale e sostenere l'invecchiamento attivo della

popolazione attraverso ilsostegno allacreazione

diretiaperte e riconoscibili tra enti locali, istitu-

zioni scolastiche e formative, partenariato eco-

nomico-sociale, sistema delle imprese, espres-

sione del tessuto sociale ed economico capaci

5 Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (in S.O. n. 1 al B.U.R.
Lombardia del 9 agosto 2007, n. 32) - Norme sul sistema
educativo e formazione della Regione Lombardia

6 Vedi nota n. 4

7 Decisione del Consiglio n. 85/368/CEE del 16 luglio1985
relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione
professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee
(in G.U.C.E. del 31 luglio 1985, n. L 199)
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di catalizzare le energie e le diverse competen-

ze presentisul territorio.

Le operazionichiave in base alle qualisideve decli-

nare la programmazioneregionale eprovinciale con-

sistono:

- in un Governo basato sulla conoscenza e la

valutazione dei fabbisognie delle tendenze del

contesto sociale ed economico produttivo del-

la Regione e deidiversi territorianche attraver-

so la valorizzazione del partenariato economi-

co-sociale come riferimento indispensabile al

fine diuna rilevazione e un aggiornamento di-

namico deibisognidi competenze delmercato

del lavoro e della effettiva capacità degli ope-

ratoriedeiservizidirisponderea tali fabbisogni;

- nella dote intesa come insieme di risorse finan-

ziarie messe a disposizione dalla regione Lom-

bardia ai soggetti beneficiariper garantire il li-

bero accesso alla rete dei servizi del sistema

educativo di istruzione e formazione;

- nella governance del sistema, ispirata a un mo-

dello di leale collaborazione istituzionale e di

concertazione sociale in applicazione dei prin-

cipi sanciti dall'art. 4 della legge regionale 19/

20078 e degli articoli3, 8 e 9 della legge regio-

nale 22/20069 che definiscono a livello regio-

nale gli indirizzi, gliobiettivie lepriorità di inter-

vento, fattori che costituiscono la base per la

programmazione di tutti i servizi territorialiche

vengono effettuati tramiteiPianiProvincialipre-

visti dalle leggiregionalisuindicate;

- nell'autonomiadeisoggetti, infattia ciascunsog-

getto della rete è garantita la piena autonomia

programmatoria, didattica, organizzativa e

gestionale nella definizione e nella costruzione

dei propri percorsi e modelli di intervento in

risposta alla specifica domanda che incontra;

- nell'integrazione delle risorse, in quanto le nuo-

ve fontidisponibili sono lette e orientate in una

logica disistema:conuna programmazione uni-

taria delle diverse fontidi finanziamento rispet-

to agli obiettivi strategici e ai target groups

prioritari è possibile ottimizzare gli interventi,

ordinare l'erogazionedeiservizie mettere inatto

azionidi rafforzamento e crescita del sistema.

Deliberazione del Presidente della Regione 19

febbraio 2008, n. 065/Pres.

LR 76/1982 - Regolamento di modifica al Re-

golamento per l'accreditamento delle sedi ope-

rative degli enti che gestiscono nel territorio

della Regione attività di formazione professio-

Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

8 Vedi nota n. 1

9 Vedi nota n. 4
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nale finanziate con risorse pubbliche emanato

con DPReg. 07/Pres./2005. Approvazione

Pubblicata in B.U. Regione Autonoma Friuli-Ve-

nezia Giulia del 5 marzo 2008, n. 10

Il processo di accreditamento è finalizzato a verifi-

care in via preventiva il possesso dei necessari re-

quisiti di risorsa, di processo e di risultato da parte

dei soggetti che si candidano a gestire le risorse

pubbliche destinate alla realizzazione delle attività

di formazione professionale, allo scopo di preveni-

re alladefinizione diun sistemaregionale qualificato

e certificato a garanzia degliutentideiservizi e del-

l'impiego delle risorse pubbliche. Il processo è di-

sciplinato dalregolamento emanato condecreto del

Presidente della Regione n. 07/Pres. del12 genna-

io 200510 e successive modifiche e integrazioni.

Sono tenutiall'accreditamento gli enti e le imprese

chesvolgonoattività formative rivoltealproprio per-

sonale o che mettono a disposizione i propri locali

per la realizzazione diattività distage e tirocinio.

I requisiti generaliper l'accreditamento sono:

- l'atto costitutivo o statuto redatti informa diatto

pubblico o di scrittura privata autenticata o re-

gistrata;

- l'esplicita previsioni, tra le finalità statutarie e

dell'erogazione a terzidi formazione professio-

nale;

- l'effettiva erogazione a terzidi formazione pro-

fessionale sostenuta da contributi pubblici ge-

stita dalla Regione per un ammontare di alme-

no 500 ore;

- l'assenza dello scopo di lucro;

- l'affidabilità del legale rappresentante e deicom-

ponentidell'organo esecutivo;

- la presenzadiuna certificazione delsistemadella

qualità.

NelRegolamento approvato con ildecreto delPre-

sidente della Regione n. 07/2005 viene modificato

l'art. 14 inerente alla domanda diaccreditamento la

quale deve essere compilata secondo ilmodello di-

sponibile sulsito internet della Regione e deve spe-

cificare:

- la scelta tra la procedura diaccreditamento or-

dinaria e quella abbreviata;

- ilvolumediattività formativa annuacalcolato in

ore;

- i settoriformatividi intervento.

Per quanto riguarda la procedura diaccreditamento

ordinaria essa si conclude nel termine massimo di

centoventi giorni a decorrere dal primo giorno del

mese successivo a quello dipresentazione della do-

10 Decreto del Presidente della Regione 12 Gennaio 2005,
n. 7 (in B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del
6 luglio 2005, n. 27) - Regolamento per l'accreditamento
delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio
della Regione attività di formazione professionale finan-
ziate con risorse pubbliche. Approvazione
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manda, mentre quella abbreviata si conclude in ses-

santa giorni a decorrere dal giorno successivo a

quello della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti a

eventuali sospensioni.

Inoltre la Direzionecompetente verifica annualmen-

te, anche mediante strutture terze, ilmantenimento

deirequisitinecessariper l'accreditamento e l'adem-

pimento degliobblighi.

Infine, l'accreditamento può essere revocato qua-

lora si verifichi, limitatamente a ciascuna singola

macrotipologia, la perdita dei requisiti minimi per

l'accreditamento che vengono riscontrati a seguito

dideterminate verifiche.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2007, n. 1386

L.R. 29 novembre 1999 n. 122 - Approvazione

programma regionale di educazione ambienta-

le 2008-2010

Pubblicata in BUR Abruzzo del 22 febbraio 2008,

n. 19 - Speciale

Conilprovvedimento inoggetto, laGiunta della re-

gioneAbruzzo ha provveduto all'approvazione del

Programma regionale dieducazioneambientale qua-

le strumento programmatico di riferimento e di rac-

cordo della Regione in materia di educazione am-

bientale per il triennio 2008-2010. Il Programma,

approvato ai sensidell'articolo 7 della legge regio-

nale 29 novembre 1999, n. 12211 , contiene le linee

generali e le strategie dipromozione del settore, la

definizione degliobiettiviprioritaridegli interventi,

le modalità attuative, i soggetti da coinvolgere e

l'individuazionedellefontidifinanziamento.LaGiunta

Regionale stabilisce che l'articolazione annuale, con-

tenente le diverse fasiattuative delprogramma, sarà

effettuata tramite isingolipianiannualidiattuazione.

Nella regioneAbruzzo, l'educazione ambientale è

considerata una strategia fondamentale per la

sensibilizzazione e la consapevolezza del cittadino

nei confrontidel territorio e verso le problematiche

ambientali. Infatti, conla promulgazione della legge

n. 122 del199912, che definisce gli interventi in ma-

teria dieducazione ambientale, a cuiha fatto segui-

to la redazione del primo Programma triennale re-

gionale 2001- 2003, la scelta di attivare processi

educativi è divenuta, dalla data di entrata in vigore

della suddetta legge, materia disciplinare nella Re-

gione.

Il nuovo Programma triennale regionale per l'edu-

cazione ambientale 2008-2010 costituirà il punto di

riferimento unico per coloro che sul territorio sono

coinvolti nel processo poiché esso definisce nuove

4 Regione Abruzzo

11 Legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (in B.U.R.
Abruzzo del 15 dicembre 1999, n. 49) - Disciplina degli
interventi in materia di educazione ambientale

12 Vedi nota n. 11
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sfere di azionie di relazioni, individua criteri e indi-

catori per un agire diqualità, impegna risorse finan-

ziarie per promuovere processi partecipi e di for-

mazione continua.

IlProgrammaè costituito da quattro parti. La prima

parte riguarda "LA PROGRAMMAZIONE" nella

quale vengono individuati, progettati, realizzati, va-

lutati ifabbisognie analizzatiglieffettichequestipro-

ducono a medio e lungo termine. In questa fase è

prevista anche l'analisi e la rendicontazione delle at-

tività del programma triennale precedente

l'autovalutazione e la riorganizzazione dei saperiper

una progettazionediqualità delbilancio degli esitidi

attuazione della legge regionale 122 del1999 e ven-

gono rilevati ipuntidi forza e didebolezza del siste-

ma abruzzese.

Nella seconda parte del programma chiamata

"L'AZIONE" vengono evidenziate le linee guida sta-

bilite dall'accordo tra Stato e Regioni per le Pro-

grammazioni regionalie definitigli interventida rea-

lizzareneltriennio2008-2010sulterritorio abruzzese

in materia di educazione all'ambiente.Atale riguar-

do, la regione Abruzzo, in linea con le indicazioni

definite a livello nazionale, ha stabilito di individuare

le azioniprevistedalla Programmazione, dando però

grande spazio e approfondimento al funzionamento

del sistema regionale di Informazione, Formazione,

EducazioneAmbientale (INFEA), ritenendo neces-

sario rafforzare maggiormente la rete regionale qua-

le condizione fondamentale per promuove progetti

e azionia livello nazionale, interregionalee interna-

zionale. La parte terza denominata "LAPARTECI-

PAZIONE" coinvolge i soggetti necessari alla rea-

lizzazione delProgramma regionale di educazione

ambientale. L'Abruzzo, con la nuova Programma-

zione regionale 2008-2010, punta a creare un si-

stema chesiarticoli secondo unastruttura reticolare

che permetta di creare relazioni con diversi porta-

toridi interessi al fine di costituire un percorso ver-

so ilcambiamento dinamico delle azionie dei com-

portamenti, obiettivo diogniprocesso dieducazio-

ne ambientale. Inoltre, considera necessaria ed es-

senziale la definizione delle risorse umane esterne

alla rete da impiegare nel triennio per raggiungere

l'obiettivo di creare una rete operativa che crei le-

gamiall'interno e aldi fuoridelsistema e della strut-

tura regionale.

Nella quarta parte delProgramma viene inserita la

fase della "VALUTAZIONE" che comporta la ri-

flessione sulprocesso, sui comportamenti, sui risul-

tatisostanzialie simboliciattesie nonattesie la fase

della "QUALITA’" la quale si distingue in diverse

tipologie da applicare a diverse azionie interventi

prepostidalsistema che riguardano la qualità tecni-

ca, la relazionale, l'ambientale, l'immagine,

l'organizzativa e l'economica.
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Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre

2007, n. 968

Revoca deliberazione Giunta regionale 21 no-

vembre 2002, n. 1510 e deliberazione Giunta

regionale 20 dicembre 2002, n. 1687. Approva-

zione della nuova Direttiva "Accreditamento

dei soggetti che erogano attività di formazione

e di orientamento nella Regione Lazio"

Pubblicata in S.S. n. 5 al B.U.R. Lazio del 21

gennaio 2008, n. 3

Con ildocumento preso in esame la regione Lazio

revoca le deliberazioni di Giunta regionale del 21

novembre 2002, n. 151013 e del 20 dicembre 2002,

n. 1687 e approva la nuova dirett iva di

accreditamento dei soggettiche erogano attività di

formazione e diorientamento all'interno della Re-

gione stessa. L'accreditamento è l'atto concui l'Am-

ministrazione regionale riconosce l'idoneità ai sog-

getti pubblicie privati a realizzare azionidi sviluppo

delle risorse umane, mediante interventi di forma-

zioneprofessionale e/odiorientamento finanziaticon

risorse pubbliche nelrispetto della programmazio-

ne regionale, delle leggi sulla parità e sulla pari op-

portunità, inun'ottica diqualità.

I destinataridella procedura diaccreditamento sono

isoggetti pubblicie privati, indipendentemente dalla

propria natura giuridica, ma che abbiano tra ipropri

scopie fini istituzionali l'attività diformazione e/o di

orientamento, che dispongono di almeno una sede

operativa localizzata nella regione Lazio e che in-

tendono organizzare ed erogare attività di forma-

zione e/o diorientamento finanziate conrisorse pub-

bliche a ciò esplicitamente destinate.

I soggetti che richiedono l'accreditamento sono te-

nuti ad applicare:

- per il personale dipendente i contratti nazionali

collettivi di lavoro applicabili oltre che even-

tualicontratti integrativi;

- per i lavoratori cosiddetti "atipici" e per i pro-

fessionisti, ilcontratto di collaborazione/presta-

zione e la normativa di riferimento;

- le disposizionidileggeriguardantiilcollocamen-

to deidisabili.

Per quanto riguarda invece l'accreditamento per la

macrotipologia "obbligo formativo/obbligo di istru-

zione e formazione professionale" sono tenuti ad

applicare, al personale dipendente impegnato nei

percorsi "obbligo formativo/obbligo di istruzione",

il CCNL deglioperatori della Formazione profes-

sionale convenzionata.

5 Regione Lazio

13 Deliberazione della Giunta Regionale del 21 novembre
2002, n. 1510 (in S.O. n. 6 al B.U.R. Lazio del 30 gennaio
2003, n. 3) - Istituzione dell'elenco delle sedi operative
accreditate alla gestione di interventi di formazione ed
orientamento finanziati con risorse pubbliche
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L'accreditamento deglienti si articola:

- in accreditamento in ingresso, in questo caso

possono richiedere l'accreditamento i soggetti

costituitisi almeno tre anni prima della data di

presentazione della domanda diaccreditamen-

to e che non hanno svolto attività formative fi-

nanziate e/o cofinanziate con fondipubblicinei

tre anniprecedenti la data dipresentazione della

domanda diaccreditamento e/o autorizzatiallo

svolgimento dicorsiprivatinonfinanziati, aisensi

del Titolo V della legge regionale del 25 feb-

braio 1992, n. 2314 e siano privi dell'accredi-

tamento dicui alla delibera della Giunta Regio-

nale 1510/2002 e successive modifiche e inte-

grazioni;

- in accreditamento definitivo, rivolto aisoggetti

costituitisi da almeno tre anni, e che hanno rea-

lizzato attività formativa e/o diorientamento fi-

nanziata o cofinanziata da fondi pubblicie che

siano ingrado didimostrare ilpossesso di tutti

i requisiti riportatinelle Tabelle Operative ema-

nate conprovvedimento delDirettore regiona-

le competente in materia di Formazione Pro-

fessionale. Infine, l'accreditamento degliEntiper

le attività di formazione e/o orientamento nel-

l'area dello svantaggio viene rilasciato all'inter-

no dell'ambito di orientamenti e/o di ogni

macrotipologia formativa in relazione ai sub-

settori economicidella classifica ISFOL-OR-

FEO.

Rientrano nell'area dello svantaggio gli interventidi

formazioneeorientamento rivoltialle seguentiutenze

speciali:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;

- detenuti ed ex detenuti;

- minoria rischio e minori in ristrettezza;

- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,

alcolisti ed ex alcolisti;

- immigrati;

- nomadi;

- soggettivittime dello sfruttamento della prosti-

tuzione e della tratta di esseriumani;

- tutti i soggetti individuatidalla normativa regio-

nale ecomunitariacome "soggettisvantaggiati".

Deliberazione Giunta Regionale 29 novembre

2007, n. 969

Legge regionale 9 agosto 2006, n. 9 (disposi-

zioni in materia di formazione nell'apprendista-

to).Approvazione delPiano 2007-2008 per l'of-

ferta formativa in apprendistato nella Regione

Lazio

Pubblicata in S.O. n. 5 al B.U.R. Lazio del 21

gennaio 2008, n. 3

6

14 Legge regionale 25 Febbraio 1992, n. 23 (in B.U.R. Lazio
del 10 marzo 1992, n. 7) - Ordinamento della formazione
professionale
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Al fine dipromuovere e realizzare le finalità conte-

nute nella legge regionale 9/200615, la regione Lazio

in collaborazione con le Province e di concerto con

le partisociali, adotta annualmente unPiano per l'of-

ferta formativa in apprendistato.

La formazione in apprendistato è finalizzata a forni-

re agli apprendisti la qualificazione professionale

necessaria per lo sviluppo dell'occupabilità e a ri-

spondere alla domandadicompetenze espressa dalle

imprese.

A tale riguardo la Regione attiva un'offerta di for-

mazione pubblica per l'apprendistato professiona-

lizzante e garantisce una proposta formativa agli

apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della legge

196/199716 .

In particolare, la Regione con ilPiano favorisce lo

sviluppo delle risorse umane, l'integrazione con il

territorio, la formazione degli operatoridel sistema

formativo e la formazione dei tutor aziendali.

IlPiano, infatti, garantisce un'offerta formativa agli

apprendisti assunti in tutti i settoriproduttivi, attra-

verso la predisposizione di un Catalogo regionale

dell'offerta formativa esterna.

La Regione finanzia le attività formative rivolte alle

seguenticategorie:

- apprendistiminorenni;

- apprendisti assuntinell'ambito delle sperimen-

tazioni sull'apprendistato professionalizzante di

cui al Regolamento regionale 7/200717 ;

- apprendisti senza titolo di studio o con titolo

non attinente alprofilo di assunzione, i cui con-

tratti sono stati accesi da aziende didimensioni

ridotte.

La formazione degliapprendisti deve concretizzarsi

in attività formative che siano diversificate in modo

che gli stessi soggetti possano individuarne le mo-

dalità di partecipazione appropriate alla specifica

realtà. Atale scopo la regione Lazio promuove la

costruzione di un Catalogo regionale dell'offerta

formativa esterna per gli apprendisti articolato in

proposte formative selezionabilianche per singolo

modulo.

IlCatalogo rimane "aperto" per acquisire eventuali

proposte di formazione che nel tempo si possono

manifestare nei territori.

Il processo dicostruzione e manutenzione/aggior-

namento delCatalogo viene gestito dalla Regione in

collaborazione con le Province.

Tale processo siarticola nelle seguenti fasi:

- emanazione del bando per selezione delle can-

didature dei soggetti attuatori dell'offerta

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

16 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in S.O. n. 136 alla G.U.R.I.
del 4 luglio 1997, n. 154) - Norme in materia di promo-
zione dell'occupazione

17 Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (in B.U.R.
Lazio del 20 luglio 2007, n. 20) Regolamento di attuazio-
ne della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposi-
zioni in materia di formazione nell'apprendistato)
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formativa;

- selezione delle candidature da parte di apposi-

te Commissionidivalutazione, istituite dalla Di-

rezione Regionale competenteinmateria diFor-

mazione professionale;

- inserimento nelCatalogo dei progetti selezio-

nati.

La Regione svolge un ruolo di coordinamento dei

soggetti istituzionali coinvolti, per accompagnare e

sostenere l'avvio del "sistema" mentre ilPiano pro-

muove prioritariamente la realizzazione della forma-

zione dei tutor aziendali, l'implementazione diunsi-

stema dimonitoraggio, la valutazione, ilcontrollo e

la formazione deglioperatoridelle strutture pubbli-

che coinvolte.

Gli entidi formazione, iCentriprovinciali di forma-

zione professionale, leAgenzie formative istituite

presso le Province, i Centri comunidi formazione

professionale e gli istituti scolasticipossono presen-

tare la propria candidatura per ilCatalogo una volta

superata la selezione e successivamente vengono

inserite nell'Elenco dei soggettiattuatori.

A loro volta i soggetti attuatoridevono mostrare di

aver svolto negliultimi tre anniattività formative fi-

nalizzate a sviluppare competenze coerenti con il

codice ISFOL di accreditamento per il quale pre-

sentano la propria candidatura.

Infine, l'apprendistato professionalizzante prevede

la valutazione e la certificazione delle competenze

acquisite e la registrazione successiva sul Libretto

Formativo delCittadino, come richiamato all'art. 6

delRegolamento diattuazione della legge regionale

9/2006. Con l'avvio delpresente Piano, la Regione

intende inserirsinella sperimentazione nazionale del

Libretto formativo coordinata dell'ISFOL.

Decreto del Presidente della Provincia 9 apri-

le 2008, n. 12-119/Leg.

Regolamento concernente l'ordinamento e il

funzionamento del Centro per la formazione

continua e l'aggiornamento del personale in-

segnante (articolo 42-bis della legge provinciale

7 agosto 2006, n. 5)

Pubblicato in B.U. Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige del 6 maggio 2008, n. 19 - Parte I e II

Il regolamento in esame disciplina, nel rispetto di

quanto disposto dalla legge provinciale del7 ago-

sto 2006, n. 518 , l'ordinamento e il funzionamento

del Centro per la formazione continua e l'aggiorna-

7 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Trento

18 Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (in S. n. 2 al B.U.
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 16 agosto 2006,
n. 33) - Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino
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mento delpersonale insegnante. Si trattadiun'Agen-

zia provinciale dotata di autonomia amministrativa,

tecnica e contabile, sottoposta al controllo della

Giunta provinciale19 la quale, attraverso direttive e

indirizzi, garantisce ilcoordinamento con ilDiparti-

mento della Provincia in materia di istruzione.

Il Centro, oltre a svolgere attività formative per il

personale insegnante delle istituzioni scolastiche e

formative per lo sviluppo e delle figure strumentali

disupporto, collabora con le figuredirigenzialie con

i docenti per lo sviluppo delle attività di progetta-

zione dell'offerta formativa rivolta alpersonale delle

istituzionistesse.

Promuove forme dicollaborazione fra glioperatori

nazionali e internazionalidella formazione, al fine di

raggiungere in maniera efficiente le finalità stabilite

conEntio Istituzionipubbliche o private che opera-

no nell'ambito della formazione iniziale e continua e

dell'aggiornamento del personale insegnante e con

Università.

Il Centro si avvale di risorse finanziarie provenienti

da finanziamentiprovinciali, statalio comunitarinel

caso di attività specifiche e da contributi derivanti

da convenzionio contrattio da contributidialtriEnti

pubblici per il funzionamento relativo alle attività e

ai servizi individuati dal Programma delle attività e

dal bilancio di previsione adottato.

Decreto dirigenziale Unità operativa 24 aprile

2008, n. 4229

Approvazionedel Disposit ivo Progett i Quadro

legge 236/93 - Anno 2008

Pubblicato in B.U.R. Lombardia del 5 maggio

2008, n. 19

Con il Decreto dirigenziale n. 4229 del 24 aprile

2008 è approvato il dispositivo relativo ai Progetti

Quadro - Legge n. 236 del 1993 - Anno 2008.

L'Accordo Quadro, che si traduce operativamente

nelProgetto Quadro, rappresenta lo strumento con

cui la regione Lombardia intende realizzare la cre-

scita competitiva delsistema produttivo regionale.

L'Accordo intende, inoltre, avviare un sistema ter-

ritoriale per il rafforzamento della competitività e

dinamicità dell'economia regionale per:

- migliorare i livellidisalubrità, salutee sicurezza

nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative

formative per i lavoratori e le imprese;

- sostenere la permanenzae ilmiglioramento della

posizione professionaledeilavoratoriminacciati

dal rischio di esclusione dal mercato del lavo-

ro;

Regione Lombardia8

19 Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (in S. n. 3 al B.U.
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 27 giugno 2006,
n. 26) - Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino
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- contribuire allo sviluppo delle risorse umane

delle imprese al fine di promuovere l'innova-

zione organizzativa e rafforzare il loro ruolo al-

l'interno delmercato internazionale;

- promuovere l'innovazione dei sistemi di com-

petenze e prassi formative a livello settoriale e

territoriale:

- valorizzare il fattore della bilateralità per ilmi-

glioramento dei sistemi formativi attraverso il

coinvolgimento attivo delle partieconomico-so-

ciali;

- sperimentare il modello di certificazione delle

competenze acquisite al termine dei percorsi

formativi20 .

I soggettidestinataridelle azionisopra indicate sono

i lavoratori occupati presso le aziende private che

hanno almeno una sede operativa nella Regione,

assoggettate alcontributo dicui all'art. 12 della leg-

ge 160 del 197521 , modificata dall'art. 25 della leg-

ge n. 845 del 197822 .

L'obiettivo principale perseguito dalla programma-

zione regionale è quello di riconoscere il diritto alla

formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di

migliorare e sostenere l'adattabilità dei lavoratori e

la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con

l'acquisizione di nuove competenze professionalio

l'aggiornamento diquelle già raggiunte.

Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile

2008, n. 241

Accordo regionale per l'integrazione scolasti-

ca e formativa degli studenti condisabilità (Leg-

ge 5 febbraio 1992, n. 104)

Pubblicata in B.U.R. Calabria del 30 aprile 2008,

n. 9

L'Accordo regionale approvato con la Delibera della

Giunta regionale intende garantire, attraverso un

complesso diazionidi coordinamento sistematico,

la piena realizzazione del processo di integrazione

scolastica, formativa e sociale degli studenti porta-

tori di disabilità. In tale ottica di coordinamento,

l'Accordo ha visto coinvoltidifferentisoggetti istitu-

zionali quali, ad esempio, le Province, i Comuni, le

Istituzioni scolastiche, le Università e leAziende sa-

nitarie provinciali con il fine digarantire il pieno svi-

luppo delle potenzialità degli studentidisabili attra-

verso percorsi di qualificazione degli interventi di

Regione Calabria9

20 Indicazioni regionali dell'offerta formativa in materia di
istruzione e formazione professionale - D.g.r. n. 8/6563
del 13 febbraio 2008 (in 2° S.S. al B.U.R. Lombardia del
21 febbraio 2008, n. 8)

21 Legge 3 giugno 1975, n 160 (in G.U.R.I. del 5 giugno
1975, n. 146) - Norme per il miglioramento dei tratta-
menti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale

22 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in G.U.R.I. 30 dicem-
bre 1978, n. 362) - Legge-quadro in materia di formazio-
ne professionale
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integrazione scolastica, sociale e sanitaria e, al

contempo, agevolare la partecipazione delle fami-

glie e delle associazioni. I destinatari a cui l'Accor-

do sirivolge sono:

- i nidi comunali e convenzionati, le scuole del-

l'infanzia comunali, statali e paritarie23;

- le scuole statali e paritarie di ogni ordine e

grado;

- le università;

- le attività di formazione professionale in

espletamento dell'obbligo formativo e ipercorsi

integrati scuola e formazione professionale.

L'Accordo sottoscritto dagli interessantiha un peri-

odo di validità di tre anni; potrà essere integrato o

modificato per adeguarsia nuove disposizioni legi-

slative o a nuove procedure organizzative degliEnti

firmataridello stesso.

Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2

Disposizioni in materia di istruzione e forma-

zione

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U. Regione Autonoma

Trentino Alto Adige dell'8 aprile 2008, n. 15/1 -

Parte I-II

La riforma delTitolo V della Costituzione, interve-

nuta con la legge costituzionale n. 3 del 200124 , ha

inciso in manieraassairilevante sull'assetto istituzio-

nale e amministrativo dell'ordinamento italiano e, in

particolar modo, sulle materie dell'istruzione e della

formazione. Secondo la lettura delnuovo modello

costituzionale, spettano: allo Stato le competenze

legislative e programmatorie fondamentali e le com-

petenze divalutazione del sistema di istruzione; alle

Regioni le competenze legislative e programmatorie

regionali e le competenze di valutazione regionale;

agliEnti locali le funzioniamministrative che per la

loro ampiezza nonpossono essere utilmente eserci-

tate dalle scuole; agli istituti scolastici tutte le com-

petenze didattiche, organizzative e amministrative

previste dalle disposizioni sull'autonomia.

Con la legge provinciale in esame ilPresidente della

Provincia diBolzano ha approvato le disposizioni in

materia di istruzione e formazione. In tal senso, ap-

pare rilevante mettere in evidenza il complesso di

competenze dicui la Provincia diBolzano dispone

in materia di istruzione e di formazione, nonché in

10 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Bolzano

23 I nidi comunali, le scuole statali, le scuole paritarie sono
disciplinate dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 (in G.U.R.I.
del 21 marzo 2000, n. 67) - Norme per la parità scola-
stica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

24 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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quella relativa allo sviluppo sociale, economico, pro-

duttivo, occupazionale che delinea un assetto del

sistema dell'istruzione volto a modernizzare il siste-

ma scolastico e quello di formazione professionale.

La legge provinciale del 14 marzo 2008, n. 2 modi-

fica le seguentidisposizioni legislative:

- legge provinciale del 12 dicembre 1996, n. 24,

recante disposizioni concernenti il "Consiglio

scolastico provinciale";

- legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, re-

cante "Disposizioni relative agli insegnanti e

ispettoriper l'insegnamento della religione cat-

tolica nelle scuoleelementari e secondarie non-

ché disposizioni relative allo stato giuridico del

personale insegnante";

- legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, re-

cante la disciplinadella "Autonomia delle scuo-

le";

- legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 re-

cante disposizionirelativeagli"Organicollegiali

della scuola":

- legge provinciale 4 maggio 1998, n. 15, recan-

te la "Disciplina dell'orientamento scolastico e

professionale";

- legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recan-

te "Assistenza scolastica. Provvidenze per as-

sicurare ildiritto allo studio";

- legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, re-

cante disposizioniinmateria di"Diritto allo stu-

dio universitario".

- legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2 recante

"Ordinamento dell'apprendistato".

Particolare interesse, tra le varie modifiche appor-

tate, riveste il testo di legge provinciale che discipli-

na l'autonomia scolastica: la legge inesame attribu-

isce, infatti, alle scuole una personalità giuridica e

un'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di

sviluppo e disperimentazione, che siconcretizza nel

Piano dell'Offerta formativa (POF) in cuisono deli-

neati ipianidi azione degli istituti scolastici.

Per assicurare l'uguaglianzadiopportunità educative

e il raggiungimento dei più alti gradidegli studi agli

studenti più capaci e meritevoli, anche se privi di

mezzi, la Provincia promuove il diritto allo studio

attraverso borsedi studio, rimborsie contributi sco-

lastici e alloggia favore distudenti, extracomunitari

e comunitari, frequentanti le istituzioniscolastiche e

formative della Provincia diBolzano.

Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre

2007, n. 2297

Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

11 Regione Campania

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
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per l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso al-

l'istruzione universitaria - con allegato

Pubblicata in B.U.R. Campania del 17 marzo

2008, n. 11

Con la delibera presa in esame viene approvato il

Protocollo d'Intesa tra la regione Campania e l'Uni-

versità degliStudi"Federico II" per l'uguaglianza dei

cittadininell'accesso all'istruzione universitaria.

La Regione e l'Università condividono la necessità

di favorire e/o potenziare azioni volte a rimuovere

gli ostacoli di ordine fisico, psichico, relazionale e

sociale che di fatto limitano l'uguaglianzadeicittadi-

ninell'accesso all'istruzione universitaria, nell'interes-

se comune diassicurare pariopportunità nell'accesso

agli studiuniversitaria tutti glistudenti.

Inoltre le stesse intendono estendere e potenziare le

attività di inclusione deglistudenti attraverso il cen-

tro Serviziper l’InclusioneAttiva e Partecipata de-

gli Studenti (SINAPSI)25, il quale consente di allar-

gare l'area di intervento al disagio in genere (fisico,

psichico, ecc.) e coordinare gli interventisul territo-

rio, in particolare con quanto previsto dall'art. 2,

comma 2, della legge regionale del 19 febbraio

2004, n. 226 .

E' prevista la costituzione di unComitato dianalisi,

distudio, di ricerca e progettazione comune, finaliz-

zato a rilevare le criticità territoriali relative all'eser-

cizio deldiritto allo studio da parte degli studenti

universitari, nonché alla progettazione di interventi

di inclusione degli stessi. Faranno parte del Comi-

tato parte tre esperti tra il personale dell'Assesso-

rato Regionale e ilpersonale universitario.

Per la realizzazione delle attività la Regione eroga a

favore dell'Università uncontributo finanziario nella

misura massima di euro 100.000,00, destinato a

coprire le spese digestione sostenute dall'Universi-

tà per la realizzazione delle attività sopraelencate.

Il Protocollo dura sperimentalmente un anno a de-

correre dalla data di stipula, ed entro tale scadenza

lo stesso può essere soggetto a rinnovo annuale

mediante provvedimento della Giunta regionale,

previa manifestazione divolontà dirinnovo in forma

scritta da parte dell'Università.

Legge regionale 18 giugno 2008, n. 7

Nuove disposizioni in materia di dirittoagli studi

universitari

Pubblicata in S.O. n. 75 al B.U.R. Lazio del 28

giugno 2008, n. 24

Con la legge regionale in esame la regione Lazio,

Regione Lazio12

25 Il Centro SINAPSI garantisce l'uguaglianza dei cittadini
con disabilità nell'accesso all'istruzione universitaria

26 Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (in B.U.R. Campania
del 23 febbraio 2004, n. 8) - Istituzione in via sperimentale
del reddito di cittadinanza
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nelperseguimento diunmaggiore sviluppo e qualità

dello studio, promuove un sistema integrato di ser-

vizie interventivoltia favorire ilmiglioramento degli

studi universitari e una specializzazione artistica e

musicale degli studentimeritevoli, con particolare

attenzione aglistudentidisagiatie aisoggettidisabili.

La Regione, nel suo ruolo di Ente di programma-

zione, di indirizzo, di coordinamento e controllo in

materia didiritto agli studiuniversitari, si avvale dei

servizi e degli interventi attuati da Laziodisu e dalle

relativeAdisu, in conformità al Piano triennale e al

Piano annuale.

In particolare, la legge regionale n. 7 del 2008, al

Capo II - art. 11, trasforma l'Agenzia per il diritto

agli studiuniversitarinelLazio - Laziodisu, istituita

con legge regionale del25 agosto 2003, n. 2527, in

Ente pubblico dipendente per il diritto agli studiuni-

versitaridelLazio.Alcontempo, l'art. 16 dello stesso

Capo, stabilisce che leAdisu sono articolazioni ter-

ritoriali di Laziodisu dotate di autonomia ammini-

strativa, organizzativa egestionale, nelrispetto delle

risorse finanziarie, strumentalie umane dicuidispon-

gono. Lo stesso testo di legge, all'art. 29, dispone

lo scioglimento delConsorzio polifunzionale Pegaso

le cui competenze sono trasferite ad una apposita

struttura centrale diLaziodisu per la realizzazione

delle residenze universitarie e delle altre strutture

funzionalialdiritto aglistudiuniversitari.

Deliberazione Giunta Regionale 5 maggio

2008, n. 618

Integrazione all'Accordo fra Regione e Provin-

ce dell'Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. n.

680/2007 - Politecnici

Pubblicata in B.U.R. Emilia-Romagna del 12

maggio 2008, n. 77 - Parte II, n. 61

In armonia con il quadro normativo regionale in

materia di istruzione e formazione professionale28,

la Giunta regionale, con la deliberazione n. 618 del

2008, approva il Piano triennale 2008-2010 del-

l'offerta di formazione alta, specialistica e superio-

re, attraverso il quale si intende riorganizzare l'of-

ferta formativa sul territorio e offrire aigiovanie ai

lavoratori maggiori possibilità per acquisire nuove

competenze, al fine di corrispondere albisogno di

alta professionalità delle imprese.

Il Programma Operativo FSE 2007-2013 della re-

gione Emilia-Romagna, alla luce degliAssidi inter-

Regione Emilia-Romagna13

27 Legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (in S.O. n. 9 al
B.U.R. Lazio del 10 settembre 2003, n. 25) - Disposizioni
in materia di diritto agli studi universitari

28 Cfr. Legge regionale del 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
professionale, anche in integrazione tra loro; Legge
regionale del 1 agosto 2005, n. 17 (in B.U.R. Emilia-
Romagna 1 agosto 2005, n. 106) - Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro
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vento secondo iqualiè articolato ilPOR FSE 2007-

201329 , in coerenza con il Quadro Strategico Na-

zionale, haevidenziato due ambitiprioritari: ilprimo

riguarda il rafforzamento del livello quantitativo e

qualitativo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della

vita, ponendo particolare attenzione ai temidell'alta

formazione, della ricerca e del trasferimento e dello

sviluppo dell'innovazione; il secondo è relativo alla

promozione e all'accrescimento della qualità delle

condizioni e delle prestazionidi lavoro, limitando i

rischi di precarietà e de-professionalizzazione dei

lavoratori. Il secondo ambito di intervento intende

ad implementare le politiche attive volte a rafforzare

la qualificazione del lavoro e un sistema di servizi

che favoriscono l'occupabilità delle persone e la

domanda dipersonale qualificato da parte delle im-

prese.

In tale ottica, mediante l'Accordo in esame, la Re-

gione e le Province si sono impegnate a determina-

re il quadro delle risorse regionali, nazionali e co-

munitarie disponibili, utiliper l'attuazione delle poli-

tiche locali, e a definirne pertanto l'attribuzione sulla

base diobiettivistrategici regionali e comunitari

Deliberazione Giunta Regionale 5 maggio

2008, n. 630

Piano triennale regionale dell'offerta di forma-

zione alta, specialistica e superiore, invito a

presentare candidature per ITS

Pubblicata in B.U.R. Emilia-Romagna del 12

maggio 2008, n. 77 - Parte II, n. 61

La Regione, con la deliberazione della Giunta re-

gionale in esame, ha approvato il Piano triennale

2008-2010 dell'offerta diformazione alta, speciali-

stica e superiore regionale.

La riorganizzazione dell'offerta formativa sul terri-

torio, prevista nel programma, ha l'obiettivo di of-

frire a giovanie ai lavoratorimaggioripossibilità di

acquisire nuove competenze per permettere il

raggiungimento deglialti livelli diprofessionalità ri-

chiesti dalle imprese.

A talfine, il provvedimento regionale prevede l'isti-

tuzione deiPoli tecnici, costituiti da Istituti scolasti-

ci, Organismi di formazione professionale accredi-

tati, Imprese e Università in rete per qualificare e

innovare l'offerta formativa e per diffondere la cul-

tura tecnica e scientifica.

Sulla base delle aree tecnologiche, rispondenti ai

fabbisogniformativie stabilite a livello nazionale (ef-

ficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tec-

nologie divita;nuove tecnologie per ilmade in Italy;14

29 Le azioni previste dal POR si collocano nel quadro della
Strategia di programmazione regionale unitaria dei Fon-
di strutturali e concorrono al perseguimento degli obietti-
vi definiti nelle Linee di programmazione e indirizzi per il
sistema formativo e per il lavoro 2007-2010
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tecnologie innovativeper ibenie le attività culturali;

tecnologie della informazione e della comunicazio-

ne), il Piano regionale ha individuato gli ambiti

settoriali e, d'intesa con le Province, ne ha definito

la collocazione territoriale.

Gliambiti settorialiregionali rispetto alla collocazio-

ne del territorio regionale sono:

- Abitare, Edilizia, Recupero,Nuovimaterialinella

provincia di Ferrara;

- Agroalimentare nella provincia di Parma;

- Energia eAmbientenella provincia diRavenna;

- ICT, Innovazione organizzativa nella provincia

di Forlì e Cesena;

- Logistica eTrasportinella provincia diPiacenza;

- Meccanica nella provincia diprovincia diMo-

dena;

- Turismo e benessere nella provincia diRimini;

- Meccatronica nella provinciadiReggio Emilia;

- Automazione meccanica nellaprovincia diBo-

logna.

I Poli tecnici rappresentano, secondo il quadro

esposto, la modalità con la quale i soggetti titolari

delle attività formative, collegate in rete, si confron-

tano in maniera organica sui temispecifici, al fine di

realizzare modelli formativi, didatticidi ricerca per

la qualificazione e la professionalizzazione delle per-

sone. L'offerta formativa prevista dalla programma-

zione regionale riguarda:

- corsi ITS, propostidagli IstitutiTecnici Supe-

riori, di durata biennale e acquisizione del di-

ploma di tecnico superiore;

- corsi IFTS per l'acquisizione del certificato di

specializzazione tecnica superiore;

- corsi di formazione superiore e dialta forma-

zione riferiti alSistema Regionale delle Qualifi-

che con l'acquisizione diun certificato di quali-

fica o diunità di competenza.

I destinatari dell'offerta formativa sono giovani e

adulti in possesso del diploma di istruzione secon-

daria superiore.

Ai corsi IFTS possono accedere anche le persone

in possesso della sola ammissione al quinto anno

della scuola liceale e coloro che non hanno il diplo-

ma ma che hanno avuto la certificazione delle pro-

prie competenze, previo accreditamento delle com-

petenze acquisite inpercorsi formativiprecedenti.

I percorsidiformazione superiore e alta formazione

sono rivoltia giovanie adulti, occupati, disoccupati,

inoccupati che abbiano assolto l'obbligo formativo

e siano in possesso delle competenze necessarie per

accedere agli stessi. I soggetti attuatori dell'offerta

formativa, rispetto alpercorso prescelto, possono

essere:

- per i percorsi ITS: le fondazioni di partecipa-

zione che assumono la denominazione di Istitu-

to Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area
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tecnologica nazionale diriferimento;

- per ipercorsi IFTS: le istituzioniscolastiche, gli

entidi formazioneprofessionale accreditatidalla

Regione, le universitàe imprese, in partenariato

fra loro;

- per i percorsi di formazione superiore e alta

formazione: glientidi formazione professionale

accreditati dalla Regione per l'ambito della for-

mazione superiore in partenariato con unao più

imprese ed eventualmente con gli altri soggetti

del sistema formativo regionale e della ricerca.

Con l'approvazione delProgramma triennale 2008-

2010, la Regione ha già provveduto all'emanazione

del bando per i progetti in materia di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore, ai progetti di For-

mazione alta e superiore, e all'invito a presentare

candidature per la costituzione degli IstitutiTecnici

Superiori.

Il Piano triennale è sostenuto da risorse nazionali e

regionalimesse a disposizione da soggetti pubblici

e privatie dall'Unione europea.

Le risorse provenientidall'Asse IV Capitale Uma-

no del FSE per il prossimo triennio sono pari ad

Euro 30.000.000,00.

Deliberazione Consiglio Regionale 30 gennaio

2008, n. 4

Programma di attività dell'Agenzia Liguria

Lavoro per l'anno 2008

Pubblicata in B.U.R. Liguria del 19 marzo 2008,

n. 12

La delibera in oggetto approva ilProgramma diAt-

tività dell'Agenzia Liguria Lavoro per l'anno 2008,

la quale svolge funzioni di assistenza tecnica e

monitoraggio secondo quanto previsto dalla legge

regionale 20 agosto 1998, n. 2730 che disciplina i

servizi per l'impiego e la loro integrazione con le

politiche formative del lavoro.

L'Agenzia collabora al raggiungimento dell'integra-

zione tra i sistemi regionalideiserviziper l'impiego,

della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento

con ilDipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzio-

ne, Formazione, Politiche Giovanili, Cultura eTuri-

smo. Inoltre supporta ilDipartimento Sviluppo Eco-

nomico e Politiche dell'Occupazione nella fase di

avvio della nuova legge regionale sul mercato del

lavoro e, in particolare, dà attuazione alla nuova or-

L A V O R O
15 Regione Liguria

30 Legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (in B.U.R. Liguria
del 2 settembre 1998, n. 11) - Disciplina dei servizi per
l'impiego e della loro integrazione con le politiche
formative e del lavoro
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ganizzazione dell'Osservatorio sulMercato delLa-

voro su scala regionale.

Nell'ambito delle attività previste l'Agenzia è auto-

rizzataallo svolgimento dispecifiche iniziative richie-

ste da soggettiesterni, a condizione che gli stessine

sostengano glioneri.

Entro trenta giornidall'approvazione del program-

ma, l'Agenzia Liguria Lavoro deve presentare alla

Regione una proposta relativa alla tempistica e alle

modalità direalizzazione degliobiettividefiniticon il

medesimo programma.

Le attività del programma saranno finanziate dal

Fondo Sociale Europeo, tenendo in considerazione

le disposizioniprogrammatorie e attuative regionali,

nonché quelle stabilitedagliatti regionali riguardanti

le modalitàdiverifica e monitoraggio finanziario e di

rendicontazione delle risorse comunitarie.

Gliobiettiviche l'Agenzia Liguria Lavoro deve per-

seguire nell'anno 2008 consistono:

- nello sviluppare la collaborazione offerta alla

Regione per offrire efficaci e tempestive rispo-

ste operative, prodotti e servizi innovativi ed

elevata capacità propositiva;

- nello stimolare la crescita della capacità

progettuale interna finalizzandola a sostenere e

sviluppare la competitivitàdel sistema regiona-

le, attraverso il confronto con esperienze e

metodologie inaltricontesti;

- nel consolidare e rendere operativa la rete con

le istituzionilocaliper condividere gliobiettivie

le azionidipolitica del lavoro, della formazione

e dell'istruzione da attuare sul territorio;

- nelrafforzare lesinergie operative sul territorio

regionale attraverso ilconfronto tra le esperien-

ze, lemetodologie e iprogetti realizzatia livello

locale eattraverso lo sviluppo diazioni integra-

te disistema, dimonitoraggio e divalutazione;

- nel favorire lo sviluppo diun sistema integrato

dicomunicazione esterna finalizzato a sostene-

re e valorizzare l'impatto delle politiche del la-

voro, dell'istruzione e della formazione realiz-

zate a livello regionale.

Legge regionale 11 marzo 2008, n. 3

Riforma degli interventi di sostegno alle atti-

vità commerciali

Pubblicata inB.U.R. Liguria del 12 marzo2008, n. 2

La regione Liguria, nell'ambito delle competenze

attribuite alle Regionidall'art. 117 della Costituzio-

ne e nelrispetto delle finalità indicate dall'art. 2, del-

la legge regionale 3 gennaio 2007, n. 131 , sostiene

lo sviluppo delle attività commerciali, conparticola-

16

31 Legge regionale 3 Gennaio 2007, n. 1 (in B.U.R. Liguria
del 3 gennaio 2007, n. 1) - Testo unico in materia di
commercio
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re riguardo alsettore delle piccoleimprese, mediante

misure dicarattere economico finanziario.

Aifinidella presente legge si intendono per "piccole

e medie imprese" le imprese che presentano le di-

mensionidi cui al decreto delMinistro delle attività

produttive del18 aprile 200532 e per "imprese aper-

te alpubblico" quelle che svolgono la loro attività in

locali aiquali possono accedere la generalità degli

utenti, senza bisogno di particolari permessi negli

oraristabiliti.

Il Titolo II della predetta legge stabilisce che per

migliorare la qualità e l'efficienza della rete distribu-

tiva, vengono concessicontributiallepiccole imprese

commerciali che effettuano investimentidiretti alla

qualificazione, alla specializzazione e alla trasforma-

zione delle loro attività.

Un'ulteriore novità è l'istituzionalizzazione delruolo

della FI.L.S.E. S.p.A. (Finanziaria Ligure per lo

Sviluppo Economico) come gestore dei fondi di

sostegno economico alle imprese.

La domanda per la concessione delcontributo deve

essere presentata alla Camera di Commercio della

Provincia nella quale l'intervento deve essere realiz-

zato, a sua volta la Camera provvederà a effettuare

le istruttorie relative alla concessione che poi ver-

ranno inviate a Unioncamere che redigerà la

graduatoria unica regionale delle domande ammes-

se e concederà i relativi contributi.

A tale riguardo, la Regione, allo scopo divalorizza-

re le tradizionie ilpatrimonio culturale delcommer-

cio ligure, promuove il censimento delle Botteghe

Storiche e contribuisce alla loro salvaguardia anche

attraverso l'attribuzione di benefici economici. Al

Comune spetta predisporre l'elenco delle Botteghe

Storiche esistenti sul territorio e affiggerlo all'Albo

Pretorio delComune che lo ha approvato e pubbli-

cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Spetta invece alla Regione definire ilcontenuto ne-

cessario delmodello di targa diBottega Storica che

viene assegnata dalComune agli esercizi commer-

ciali. La targa deve essere esposta nei locali dove

ha luogo l'attività divendita aldettaglio delle merci

o di somministrazione al pubblico dialimenti e be-

vande.

Deliberazione Giunta Regionale 25 gennaio

2008, n. 48

Modifica del piano annuale degli interventi per

l'artigianato relativo agli anni 2006-2007 ai

sensi dell'art. 43 della legge regionale 2/1/2003,

n. 3

17

32 Decreto 18 aprile 2005 (in G.U.R.I. del 9 maggio 2005, n.
106) - Ministero delle politiche agricole e forestali. Dispo-
sizioni nazionali di attuazione e di pagamento, di cui al
decreto ministeriale 9 marzo 2005, n. 763, per la conces-
sione di contributi finanziari a fondo perduto a favore
degli imprenditori ittici nazionali, che esercitano le attivi-
tà di pesca in acque marittime
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Pubblicata in B.U.R. Liguria del 20 febbraio

2008, n. 8 Parte II

La delibera presa in esame modifica ilPiano annua-

le degli interventi per l'artigianato relativo agli anni

2006/2007, dicui all'art. 43 della legge regionale n.

3/200333 . L'Artigiancassa - Cassa per il Credito

alle ImpreseArtigiane S.p.A. gestisce, su richiesta

della regione Liguria, il Fondo per il concorso nel

pagamento degli interessisulle operazionidicredito

a favore delle imprese artigiane effettuate ai sensi

dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 94934 e

secondo quanto previsto dalPiano annuale per l'ar-

tigianato per gli anni 2006/2007 approvato dalla

regione Liguria. IlFondo è finalizzato ad agevolare

gli investimentidellageneralità delle imprese artigia-

ne e in particolare, delle imprese dipiù recente co-

stituzione, ovvero costituite da giovanio da donne.

Possono beneficiare degli interventi agevolati:

- le imprese artigiane, costituite anche in forma

cooperativa o consortile, iscritte nell'Albo dicui

alla legge regionale n. 3/2003;

- le imprese iscritte nel "Registro Imprese" e gli

aspiranti imprenditori a condizione che otten-

gano l'iscrizione alsuddettoAlbo entro 12 mesi

dalla data di pubblicazione della domanda di

finanziamento agevolato;

La domanda di ammissione al finanziamento

deve essere sottoscritta ai sensi e per gli effetti

dell'art. 38 del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 44535 dal

legale rappresentante dell'impresa e trasmessa

alla Banca che a sua volta l'invia alla sede Re-

gionaleArtigiancassa della Liguria, entro il ter-

mine di 6 mesi dalla data di erogazione del fi-

nanziamento.

Agli interventi agevolati possono essere ammessi i

finanziamentidestinati:

- all'acquisizione diaziende o loro ramia seguito

di cessione totale o parziale di imprese, com-

presinell'ammontare del finanziamento l'avvia-

mento e le scorte;

- all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento,

all'ammodernamento dei laboratoripostial ser-

vizio dell'attività artigiana svolta dalle imprese e

di quella attività a essa complementare, risul-

tante dalla certificazione della Camera diCom-

mercio, compreso l'acquisto del terreno diper-

tinenza del laboratorio, le spese per i lavori e

gliimpiantifinalizzatialla tutela della salutee alla

33 Legge regionale del 2 gennaio 2003, n. 3 (in B.U.R. Ligu-
ria del 15 gennaio 2003, n. 1) - Riordino e semplificazio-
ne della normativa in materia di artigianato

34 Legge 25 luglio 1952, n. 949 (in G.U.R.I. del 29 luglio
1952, n. 174) - Provvedimenti per lo sviluppo dell'econo-
mia e l'incremento dell'occupazione

35 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (in S.O. n. 30 alla G.U.R.I. del 20 febbraio 2001, n.
42) - Disposizioni legislative in materia di documentazio-
ne amministrativa. (testo A)
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sicurezza degliambientidi lavoro;

- all'acquisito dimacchine e attrezzature poste al

servizio dell'attività artigiana svolta dall'impre-

sa;

- all'acquisto di software, diritti di brevetto, li-

cenze e Know-how;

- alla formazione di scorte di materie e di pro-

dottifiniti.

Le operazionidifinanziamento possono prevedere

unperiodo diutilizzo e/o dipreammortamento, del-

la durata diventiquattro mesi, alla fine delquale ini-

zia l'ammortamento delfinanziamento.

La domanda di ammissione del finanziamento al

contributo in conto interessi, completata e correda-

ta della necessaria documentazione, viene sottopo-

sta, all'esame delComitato tecnico regionale di cui

all'art. 61, comma 5 della legge 3/2003.

Infine, l'Artigiancassa, ai sensi dell'art. 71 del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 445/2000

può effettuare controllianche a campione e in tutti i

casi in cui sorgono fondatidubbivolti ad accertare

la veridicità delledichiarazionisostitutive presentate

dall'impresa a corredo della domanda di agevola-

zione, può revocare il contributo inconto interessi.

Deliberazione Giunta Regionale 11 gennaio

2008, n. 10

Indirizzi regionali relativi all'accreditamento dei

datori di lavoro e alla trasmissione informatica

delle comunicazioni da essi dovute ai servizi

competenti

Pubblicata in B.U.R. Liguria del 6 febbraio 2008,

n. 6 Parte II

La deliberazione in oggetto approva gli indirizzi re-

gionali per leAmministrazioni provinciali relativi

all'accreditamento deidatoridi lavoripubblicie pri-

vati e alle modalità organizzative di trasmissione in-

formatica delle comunicazionida essidovuteai ser-

vizicompetenti.

L'accreditamento avviene tramite la presentazione

fisica da parte deidatoridi lavoro o diun loro inca-

ricato presso gliuffici individuatidalleAmministra-

zioniprovinciali, con la consegna diun documento,

sottoscritto dal legale rappresentante, nel quale è

individuato ildatoredilavoro. Contestualmente viene

depositata la documentazione comprovante l'iden-

tità del soggetto che intende accreditarsi.

L'ufficio provinciale che riceve la domanda di

accreditamento è tenuto a rilasciare la ricevuta e

consegnare parte delle credenziali informatiche di

accesso al Sistema Informativo Regionale del La-

voro, mentre la notifica della restante parte delle

credenziali sarà effettuata per via telematica.

Una volta ottenuto l'accreditamento le eventualiva-

riazioniche un datore di lavoro deve effettuare rela-

18



Osservatori o

Gennaio / Giugno 2008
81

tivamente alle proprie unità locali possono essere

effettuate attraverso le funzionidel sistema elettro-

nico per la trasmissione informatica delle comuni-

cazionidovutedaidatoridi lavoro aiservizi compe-

tenti.

Per quanto riguarda invece, le comunicazioni relati-

ve all'inizio di un rapporto di lavoro esse vengono

effettuate dal soggetto accreditato con l'inserimento

nel Sistema Informativo Regionale del Lavoro dei

dati relativi al lavoratore e al rapporto di lavoro.

Le comunicazionieffettuate nelperiodo transitorio,

ovvero tra l'11 gennaio 2008, data di entrata in vi-

gore del decreto interministeriale del 30 ottobre

200736 e il 1 marzo 2008 hanno la pluriefficacia

prevista dall'art. 5 dello stesso decreto, relativa

all'assolvimento degliobblighidicomunicazione nei

confrontidegliEntiprevidenziali, solo se effettuate

per il tramite del dominio messo a disposizione del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servi-

zi alla persona in ambito sociale e sociosanitario

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U.R. Lombardia del

17 marzo 2008, n. 12

La legge in oggetto, al finedipromuovere condizio-

ni di benessere e inclusione sociale della persona,

della famiglia e della comunità ediprevenire, rimuo-

vere o ridurre situazioni didisagio dovute a condi-

zioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina

la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie,

nel rispetto deiprincipi e deivaloridella Costituzio-

ne, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea (UE), dello Statuto regionale, nonché nel

rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritticivili e sociali, in armonia con iprin-

cipi enunciatidalla legge 8 novembre 2000, n. 32837

e con leggiregionali di settore.

Secondo ilprincipio disussidiarietà, concorrono alla

programmazione, progettazionee realizzazione della

rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie,

secondo gli indirizzidefiniti dalla Regione:

- i Comuni singoli e associati, le Province, le

Comunità montane e gli altri enti territoriali, le

Aziende Sanitarie Locali (ASL), leAziende di

Servizi alla Persona (ASP) e gli altri soggetti

pubblici;

- le persone fisiche, le famiglie e i gruppi infor-

malidi reciproco aiuto e solidarietà;

19 Regione Lombardia

36 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Socia-
le 30 ottobre 2007 (in G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, n.
299) - Adozione della scheda anagrafico-professionale
del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione
dati. L'art. 5 dispone in materia di modalità di trasferi-
mento dei dati

37 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. n. 186 alla
G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n. 265) - Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali
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- i soggetti del terzo settore e le organizzazioni

sindacalimaggiormente rappresentativeeglialtri

soggetti didiritto privato che operano in ambi-

to sociale e sociosanitario;

- gli enti riconosciutidelle confessioni religiose,

con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi

o intese, che operano in ambito sociale e

sociosanitario.

Possono accedere alla rete delle unità d'offerta so-

ciali e sociosanitarie:

- icittadiniitalianiresidentineicomunidella Lom-

bardia e gli altri cittadini italiani e di Stati ap-

partenentiall'Unioneeuropea temporaneamente

presenti;

- i cittadinidi Stati diversi da quelli appartenenti

alla UE, in regola con le disposizioni che disci-

plinano ilsoggiorno e i residenti in Lombardia,

i profughi, i rifugiati, i richiedentiasilo, gli stra-

nieri con permesso umanitario ai sensidel de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 28638 , gli

apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che

beneficiano di una forma di protezione perso-

nale, riconosciutaa livello internazionale;

- le persone presentisul territorio della Lombar-

dia che si trovano in situazioni tali da esigere

interventinondifferibili e nonsia possibile indi-

rizzarliaicorrispondentiservizidella Regione o

dello Stato diappartenenza, inoltre vadetto che

viene sempre garantita la tutela della maternità

e della gravidanza e la tutela delle condizionidi

salute e sociali delminore.

AlCapo V (Assetto istituzionale e normativo) delle

legge presa in esame vengono disciplinate le com-

petenze della Regione, delle Province, deiComuni

e delleASL.

La Regioneesercita le funzionidiindirizzo, program-

mazione, coordinamento, controllo e verifica delle

unità diofferta sociali e sociosanitarie.

Le Province concorrono alla programmazione e alla

realizzazione della rete con specifico riferimento al

sistema dell'istruzione, della formazione professio-

nale e delle politiche del lavoro.

I Comunisingolio associatie le Comunità montane,

ove delegate, sono titolaridelle funzioniamministra-

tive concernentigli interventi sociali svoltia livello

locale e concorrono alla realizzazione degliobiettivi

della presente legge nelle forme giuridiche e negli

assetti più funzionalialla gestione, alla spesae alrap-

porto con icittadini.

LeASLconcorrono, a livello locale, alla realizza-

zione della rete nel rispetto della programmazione

regionale e in armonia con le linee di indirizzo for-

mulate daiComuni.

38 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ( in S.O. n.
139 alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n. 191) - Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero
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Al Capo V (Livelli essenziali di assistenza e pro-

grammazione) all'art. 17 viene stabilito che la Re-

gione, con il piano sociosanitario, definisce i livelli

delle presentazionisociosanitarie, mediante l'indivi-

duazionidiprestazionio di serviziulteriori rispetto a

quelli essenziali, definiti a livello statale o compor-

tante forme di riduzione o esecuzione della parteci-

pazione alla spesa da parte dell'utente.

Infine, la rete dell'unità d'offerta socialie sociosani-

tarie è finanziata con risorse pubbliche, private e con

la partecipazione degli utenti al costo delle presta-

zioni, nel rispetto della normativa vigente e della

presente legge.

Deliberazione Giunta Regionale 27 dicembre

2007, n. 8/6398

Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale

per le Politiche Sociali anno 2007 in applicazio-

ne della legge n. 328/2000 - Modifica ed inte-

grazione della d.g.r. n. 5223/2007

Pubblicata in B.U.R. Lombardia del 14 gennaio

2008, n. 3

Le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche

Sociali per l'anno 2007 assegnate e ripartite agli

ambitidistrettualiper l'attuazione deipianidi zona si

suddividono in base:

- allo sviluppo dei titolisocialie in particolare alla

realizzazione dell'obiettivo in tutti gli ambiti

distrettualidei voucher sociali entro il2008;

- allo sviluppo di interventi e servizi previsti ai

sensi della configurazione stabilita dall'art. 22

della legge 328/200039 ;

- alle attività progettuali in capo agli enti locali

secondo le finalità previste dalla legge in settori

nazionalideclinatedalla programmazione regio-

nale.

Viene confermato che gli ambiti distrettuali danno

attuazione agli interventiprevistidalle seguenti leggi

disettore nazionale:

- il decreto delPresidente della Repubblica del

9 ottobre 1990, n. 30940 e la legge 45/199941

cheriguardanogliinterventiper lalottaalladroga

per la parte di competenza dei Comuni;

- la legge del 5 febbraio 1992, n. 10442 inerente

20

39 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in S.O. n. 186 alla
G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n. 265) - Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali. L'art. 22 definisce il sistema integrato di
interventi e servizi sociali

40 Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990,
n. 309 (in S.O. alla G.U.R.I. del 31 ottobre 1990, n. 255)
- Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

41 Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (in G.U.R.I. del 5 marzo
1999, n. 53) - Disposizioni per il fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga e in materia di persona-
le dei servizi per le tossicodipendenze

42 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in S.O. alla G.U.R.I. del
17 febbraio 1992, n. 39) - Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate
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agli interventidi sostegno alle persone con han-

dicap grave;

- la legge del 28 agosto 1997, n. 28543 inerente

agli interventiper la promozione deidiritti dei

minorie opportunitàper l'infanzia e l'adolescen-

za;

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28644 e

la legge 40/199845 che riguardano il fondo na-

zionale per le politiche migratorie;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 28

che prevede gli interventi a favore delle perso-

ne in situazione di povertà estrema e senza fis-

sa dimora.

La delibera stabilisce che alla Direzione Famiglia e

Solidarietà Sociale viene riservata una quota delle

riserve delFondo Nazionale per le Politiche Sociali

(F.N.P.S.) per il 2007, pari a euro 5.000.000,00

per l'attuazionedella legge 28 agosto 1997, n. 28446

e della legge 388/200047 nonché per garantire la

prosecuzione e l'implementazione di iniziative speri-

mentalidi rilevanza regionale e degli interventi rela-

tivi alle altre leggi di settore nazionale, degliosser-

vatori regionalie provinciali e delsistema informati-

vo sociale regionale.AlleASLinvece saranno asse-

gnati euro 3.700.000,00 per l'attuazione di inter-

ventidilotta alla droga dinatura sociosanitaria come

previsto daldecreto del Presidente della Repubbli-

ca 309/1990. Inoltre, leASL devono anche garan-

tire la continuazione della gestione deiprogetti rela-

tivi aibandidegli annipregressi, fino alla conclusio-

ne dei medesimi, con la valutazione, la verifica e il

controllo del conseguimento degliobiettividefiniti

con circolare n. 48/2005 e deiflussi informativi. Per

l'attuazione delle attività di cui sopraviene ricono-

sciuta alle medesime una quota di risorsepari a euro

800.000,00, ripartite inproporzione all'assegnazione

dell'anno precedente.

Deliberazione Giunta Regionale 4 marzo 2008,

n. 279

Patto per la salute nei luoghi di Lavoro -

(DPCM 17 dicembre 2007) Piano straordina-

rio di vigilanza negli ambienti di lavoro - Ap-

provazione

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 13 marzo 2008, n.

41

21 Regione Puglia

43 Legge 28 agosto 1997, n. 285 (in G.U.R.I. del 5 settem-
bre 1997, n. 207) - Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

44 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in S.O. n. 139
alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n. 191) - Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero

45 Legge 6 marzo 1998, n. 40 (in G.U.R.I. del 12 marzo
1998, n. 58) - Disciplina dell'immigrazione e norme sul-
la condizione dello straniero

46 Legge 28 agosto 1997, n. 284 (in G.U.R.I. del 2 settem-
bre 1997, n. 204) - Progetti sperimentali in favore di
persone cieche, ipovedenti affette da pluriminorazioni

47 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219 alla
G.U.R.I. del 29 dicembre 2000, n. 302) - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)
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Con ildecreto del Presidente delConsiglio deiMi-

nistri del17 dicembre 200748 è stato ratificato l'ac-

cordo Stato Regioni, con il quale sono stati indivi-

duati una serie di obiettivi strategici diretti alla

razionalizzazione degli interventidiprevenzione nei

luoghidi lavoro.

In questa direzione procede anche ilPiano naziona-

le triennale per l'edilizia 2008/2010 approvato dalla

Commissione Salute delle Regioni e ProvinceAu-

tonome e la stessa legge 3 agosto 2007, n. 12349 .

Il predetto Patto per la salute e i successivi accordi

prevedono complessivamente a livello nazionale la

realizzazione di250.000 interventi ispettivi all'anno

per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, alla

consistenza numerica delle unità localidelle imprese

attive nei rispettivi territori e verifiche ispettive an-

nuali inalmeno il5% delle unità locali.

Il Piano nazionale territoriale per l'edilizia prevede

per la Puglia la verifica ispettiva annuale di almeno

2.700 cantieri nel triennio 2008/2010, ricompresi

per altro nelnumero delle ispezionigià previste dal

Patto per la salute.

L'altro puntoqualificantedelPatto èilpotenziamento

operativo dei servizidelleASL, anche in seguito al-

l'assetto organizzativo e produttivo dei servizime-

desimi, coerente e funzionante in rapporto aiLabo-

ratori diEducazione Ambientale (LEA) e alle esi-

genze territoriali rispetto alla strutturaproduttiva/oc-

cupazionale, di rischio e di danno.

Alla luce delle predette considerazioni, per ottem-

perare alle esigenze definite dalle citate normative e

dagliaccorditra Stato e Regionisi individuano come

obiettivi prioritari deiServizi Prevenzione e Sicu-

rezza delleASLiseguenti ambitidi attività:

- implementazione dell'attivitàdivigilanza;

- potenziamento del sistema informativo regio-

nale su infortunie malattie professionali;

- attivitàdiprevenzionenelcomparto agricolo per

favorire l'integrazionedei lavoratorimigranti.

Deliberazione Giunta Regionale 5 febbraio

2008, n. 106

Disposizioni in materia di comunicazioni obbli-

gatorie

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 19 febbraio 2008,

n. 27

Con ildecreto interministeriale del30 ottobre 2007

ilMinistero delLavoro ha impartito disposizionire-

lative all'adempimento per via telematica dell'obbli-

go dicomunicazione, di instaurazione, di trasforma-

22

48 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 di-
cembre 2007 (in G.U.R.I. del 4 gennaio 2008, n. 3) -
Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante:
"Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luo-
ghi di lavoro"

49 Legge 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U.R.I. del 10 agosto
2007, n. 185) - Misure in tema di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il
riassetto e la riforma della normativa in materia
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zione, di proroga e di cessazione dei rapporti di la-

voro e delle altre esperienze lavorative assimilate.

La regione Puglia, di concerto con le Province, ha

realizzato un sistema informatico che consente al

datore dilavoro eaisoggettiabilitatiall'assolvimento

di detto obbligo con il riscontro immediato dell'av-

venuta comunicazione e l'attestazione diconformità

della stessa. Le Province renderanno accessibile il

proprio portale ai soggettiobbligatie/o abilitatime-

diante il rilascio di credenziali di accesso, mediante

USER ID e PASSWORD, che dovranno essere

utilizzate per l'invio diognicomunicazione a garan-

zia della stessa. Gli interessati per il rilascio delle

credenziali di accesso dovranno chiedere

l'accreditamento alla Provincia o alCentro per l'Im-

piego nel cui territorio è ubicata la sede di lavoro.

La richiesta diaccreditamento dovrà essere formu-

lata mediante la compilazione dell'apposito modulo

di registrazione online e successivamente del mo-

dulo cartaceo che verrà trasmesso alla Provincia o

alCentro per l'Impiego incaricato a rilasciare le cre-

denziali. Secondo la circolare delMinistero del La-

voro e della Previdenza Sociale del 21 dicembre

2007, n. 837150 possono presentare richiesta di

accreditamento:

- i datoridi lavoro;

- gli entipubblici economici e delPubblicheAm-

ministrazioni;

- le agenzie disomministrazione;

- i consulentidel lavoro;

- gli avvocati, i procuratori legali, i dottori com-

mercialisti, i ragionieri, e iperiti commerciali;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria

delle imprese considerateartigiane, nonché delle

piccole e medie imprese, anche in forma coo-

perativa;

- le altre associazioni di categoria dei datori di

lavoro;

- le associazioni dicategoria delle imprese agri-

cole;

- le agenzie per il lavoro;

- i soggettipromotoridi tirocini.

Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre

2007, n. 2251

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.

13. Approvazione profili formativi nel settore

delle cooperative di produzione e lavoro del-

l'edilizia e attività affini

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 25 gennaio 2008,

n. 15

La regione Puglia in attuazione dell'art. 49 del de-

23

50 Circolare del 21 dicembre 2007, n. 8371 - Disposizioni
attuative del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007,
di cui all'articolo 4-bis, comma 7, decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni
(pubblicata nel sito www.lavoro.gov.it/Normativa)
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creto legislativo 276/200351 ha adottato in data 22

novembre 2005 la legge regionale chedisciplina l'ap-

prendistato professionalizzante.

L'art. 2 della predetta legge stabilisce che la Giunta

regionale definisce iprofili formatividell'apprendi-

stato professionalizzante recependo, ove presenti,

le indicazionicontenute nei contratti collettividi la-

voro, ovvero formulate daglientibilateralie comun-

que d'intesa con le organizzazioni sindacalidei la-

voratori e le associazioni dei datoridi lavoro com-

parativamente più rappresentativi sul piano regio-

nale.

Con la delibera in oggetto invece, vengono appro-

vati i profili formativi per l'apprendistato

professionalizzante relativi alsettore cooperative di

produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini che,

così come previsto nell'accordo del18 luglio 2005,

riprendono i profili definiti contrattualmente per il

settore. Infine, l'art. 14 del CCNL del 14 maggio

2004, per i dipendenti delle cooperative di produ-

zione e lavoro dell'edilizia e attività affini, stabilisce

che i lavoratoridevono essere inquadrati inun'unica

classificazione articolata su otto livelli professionali,

a cuicorrispondono altrettantivaloriminimitabellari

mensili secondo le tabelle allegate alla presente de-

libera.

Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre

2007, n. 2252

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.

13. Approvazione profili formativi dell'appren-

distato professionalizzante nel settore gas-ac-

qua

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 25 gennaio 2008,

n. 15

Inattuazione dell'art. 49 deldecreto legislativo 276/

2003 la regione Puglia ha adottato in data 22 no-

vembre 2005 la legge regionale che disciplina l'ap-

prendistato professionalizzante.

All'interno della suindicata legge l'art. 2 stabilisce

che la Giunta regionale definisce iprofili formativi

dell'apprendistato professionalizzante recependo,

ove presenti le indicazioni contenute nei contratti

collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti

bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni

sindacalidei lavoratori e le associazionideidatoridi

lavoro comparativamente più rappresentative sul

piano regionale.

La delibera presa in esame approva i profili forma-

tiviper l'apprendistato professionalizzante relativiai

dipendenti del settore gas-acqua e l'allegato all'art.

24

51 Vedi nota n. 2
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14 del CCNL unico gas-acqua del 9 marzo 2007,

individua le aree di riferimento, in relazione ai più

comuniprocessie/o funzioniaziendalidisettore, con

le relative competenze richieste.

Inoltre, viene stabilito che le qualifiche professionali

possono essere conseguite acquisendo le compe-

tenze di base, trasversali e tecnico-professionali

definite neiprofili formativi individuali.

I contratti diapprendistato professionalizzante, che

hanno la finalità di conseguire le competenze dei

profili professionali campione delCCNL, prevedo-

no la qualificae il livello di inquadramento delprofi-

lo considerato.

Infine, inattesa che venga diffuso il libretto formativo

approvato con decreto ministeriale del 10 ottobre

200552 , la formazione svolta verrà certificata attra-

verso la compilazione della "Scheda Attività

Formativa".

Decreto del Presidente della Regione 25 feb-

braio 2008, n. 067/Pres.

LR 20/2006, art. 10. Regolamento recante nor-

me concernenti interventi per l'incentivazione

della cooperazione sociale. Approvazione

Pubblicato in B.U. Regione Autonoma Friuli-Ve-

nezia Giulia del 5 marzo 2008, n. 10

Aisensidell'articolo 10 della legge regionale 26 ot-

tobre 2006, n. 2053 viene emanato il regolamento

che definisce i criteri e le modalità per il riparto tra

le Province delle risorse finanziarie per l'esercizio

delle funzioni in materia di cooperazione sociale di

cui all'articolo 1154 della legge regionale 20/2006 e

determina le condizioni per l'applicazione da parte

delle Province degli interventi contributividicui al-

l'articolo 1455 della legge suindicata a favore delle

cooperative sociali.

Le risorse finanziarie per l'esercizio da parte delle

Province sono ripartite annualmente in base ai se-

guentiparametri: l'importo complessivo deicontri-

buti in baseagli articoli11 e 14 della legge regionale

20/2006 concessi dalle Province nel corso dell'an-

no precedente, nonché l'ammontare deipagamenti

effettuati in tale periodo ai finidella realizzazione e

del sostegno deiprogetti di cui all'art. 11, comma 1,

lettera c), della legge 20/2006; il numero di coope-

rative sociali iscritte all'Albo regionale e il numero

dei soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente, avente sede nel territorio di ciascuna

25 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

52 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li del 10 ottobre 2005 (in G.U.R.I. del 3 novembre 2005,
n. 256) - Approvazione del modello di libretto formativo
del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i)

53 Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (in B.U. Regio-
ne Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 2 novembre 2006,
n. 44) - Norme in materia di cooperazione sociale

54 Art. 11 (Funzioni delle Province) della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 20

55 Art. 14 (Interventi contributivi a favore delle cooperati-
ve sociali) della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20
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Provincia. Possono beneficiare dei contributi le co-

operative sociali iscritte nelle sezioniAe B, nonché

iconsorzi iscrittinella sezione C dell'Albo.

Le domande di accesso agli incentividevono esse-

re presentatealla Provincia nel cui territorio è stabi-

lita la sede sociale del richiedente. La concessione

deicontributie ilsuccessivo mantenimentodeglistes-

si, sono subordinatial rispetto degliobblighistabiliti

dall'art. 15 della legge regionale 20/2006, fermo

restando quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 5 del

regolamento (CE) n. 1998/200656 della Commis-

sione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del Trattato agli aiuti di importanza minore (de

minimis). I contributidicui alpresente regolamento

possono essere cumulaticon altri incentivipubblici,

a condizione che tale cumulo non dia luogo a un'in-

tensità di aiuti superiore al 100% della spesa am-

missibile. Le Province concedono contributi per le

seguentiiniziative:

- realizzazione diinvestimentiaziendali;

- acquisizionediservizidiconsulenza concernenti

l'innovazione, la promozione commerciale, la

qualità e la certificazione deiprodotti;

- costituzione e primo impianto dinuove coope-

rative sociali.

Inoltre, le Province in osservanza del regolamento

(CE) n. 2204/200257 possono concedere i contri-

buti per l'assunzione con contratto di lavoro subor-

dinato, di persone svantaggiate e disabili.

Altri contributi vengono concessi sempre in osser-

vanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 per la

copertura dei costi salariali sostenutiper l'occupa-

zione delpersonale addetto all'assistenza e alla for-

mazione delle persone svantaggiate. Infine, la legge

regionale 20/2007 stabilisce che le Province realiz-

zano e sostengono progetti volti alla promozione

della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occu-

pazione nel settore e alla promozione e diffusione

dell'utilizzo deglistrumentidirelazionedicuialCapo

IV della legge regionale suindicata. Tali strumenti

concernano anche la creazione di reti informatiche,

l'individuazione di fabbisogniformatividel settore e

l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e al-

l'elaborazione didati relativi alle attività svolte e ai

risultati ottenutidalle cooperazionisociali.

Deliberazione Giunta Regionale 31 ottobre

2007, n. 849

Programmazione attività II semestre 2007-I se-

mestre 2008 per lo Sviluppo del Portale regio-

56 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del
15 dicembre 2006 (in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006 n.
379/5) - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

57 Regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002,
della Commissione (in G.U.C.E. del 13 dicembre 2002,
n. L 337/3) Relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupa-
zione

Regione Lazio26
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nale lavoro, del Nodo regionale del Sistema

informativo lavoro e del Nodo regionale di

Borsa Lavoro

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U.R. Lazio del 14

gennaio 2008, n. 2

IlPortale regionale lavoro si configura come un or-

ganico sistema multimediale di comunicazione e di

servizi all'utenza che può offrire anche servizi spe-

cialistici integrati come il centro documentale, le

Newsletter e il servizio quesiti.

Esso è il principale canale informativo dell'Asses-

sorato al lavoro con funzioni:

- istituzionali (inserimento diatti, documentiuffi-

ciali, bandi, struttura organizzativa secondo le

previsionidel Codice della P.A. digitale);

- di informazionestrutturataemirataalle tipologie

di utenza attraverso centinaia di schede infor-

mative;

- di servizio, attraverso la produzione e l'invio di

newsletter, la possibilitàdiscaricare modulistica,

di cercare documentazione e normativa grazie

alla cooperazione applicativa messa in opera

con ilCedoc (Centro didocumentazione poli-

tiche del lavoro);

- dipartecipazionee comunicazione a due vie, in

relazione all'attivazione diservizi ad hoc come

il servizio "risposta ai quesiti" e l'avvio ai son-

daggionline, la creazione della rete redazionale

diffusa nell'ambito dell'area delPortale "rete dei

servizi".

Il Portale viene definito come il punto di incontro

con il Nodo regionale di Borsa e il Nodo regionale

del sistema informativo lavoro.Al suo interno si av-

via lasperimentazione dinuoviservizilegatialcosti-

tuendo Sistema Informativo Lavoro (SIL) e ilcolle-

gamento alle schede informative del Portale che

costituiscono una parte delprocesso di personaliz-

zazione del Nodo regionale diBorsa.

Il Nodo regionale del sistema informativo lavoro è

costituito da un complesso di servizi comune alla

Regione, alleAmministrazioniprovinciali e agli altri

entiautorizzati/accreditati inriferimento ai seguenti

macro-ambiti:

- la gestione delle comunicazionidi assunzione e

degli adempimention line;

- la messa in linea di servizi di cooperazione

applicativa fra iCPI e altriEnti (INPS, INAIL,

ecc.) sia per la funzione a carattere amministra-

tivo e di controllo, sia per la funzione di una

ottimizzazione delle banche dati dei SIL pro-

vinciali;

- la definizionee la gestione diundatawarehouse

(archivio informatico contenente i dati di una

organizzazione) anche come risultato dell'atti-

vità dismistamentodelle comunicazioniaiCentri

per l'impiego confinalità statistiche, di suppor-
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to alla programmazione e valutazione delle po-

litiche del lavoro e di back-up alle banche dati

delleAmministrazioniprovinciali.

IlNodo regionale della Borsa lavoro rappresenta la

piattaforma entro cui situare il Nodo di Borsa

personalizzato e condiviso in primo luogo con i

soggettipubbliciche svolgono la funzionedi incontro

domanda-offerta e iservizi rivoltiallegeneralitàdegli

utenti come la comunicazione di assunzione in una

prospettiva dicreazione diuno "sportello unico per

il lavoro" regionale. Il conferimento dell'incarico di

coordinamento organizzativo tecnico delle attività

viene assegnato all'Agenzia Lazio Lavoro, questa

scelta compiuta a livello regionale consente una

maggiore flessibilitàgestionalee assicura unavisione

coerente e integra dello sviluppo delle componenti

delSistema Informativo regionale per il lavoro.

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre

2007, n. 22-7952

Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 4, arti-

colo 2 e articolo 6 - Esercizio delle funzioni in

materia del mercato del lavoro -Atto di indiriz-

zo relativo alle comunicazioni obbligatorie pre-

viste dall'articolo 1, comma 1184, della Legge

27 dicembre 2006 n. 296 di modifica dell'arti-

colo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000

n. 181

Pubblicata in B.U.R. Piemonte del 10 gennaio

2008, n. 2

La deliberazione presa in esame stabilisce le moda-

lità applicative relative alla gestione delle comunica-

zioniobbligatorie di instaurazione, trasformazione,

proroga e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite

i servizi informatici residisponibili dai servizi com-

petenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.

Le comunicazionidevono avvenire inbasea ciò che

è stabilito nella legge 27 dicembre 2007, n. 29658,

ovvero tramite ilnodo informatico regionale piemon-

tese istituito secondo le modalità disposte dal de-

creto interministeriale 30 ottobre 200759 e i suoi

allegati tecnici. Dette comunicazionidevono essere

accompagnate dalla firma digitale del legale rappre-

sentante, obbligato o autorizzato, ovvero diloro de-

legati, supportata da dispositivo rilasciato da una

Autorità di certificazione così come disposto dal

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8260 .

La trasmissionedellecomunicazioniobbligatorie può

27 Regione Piemonte

58 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. n. 244 alla
G.U.R.I del 27 dicembre 2006, n. 299)- Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)

59 Decreto interministeriale 30 ottobre 2007 (in G.U.R.I.
del 27 dicembre 2007, n. 299) - Comunicazioni obbliga-
torie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e
privati ai servizi competenti

60 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in S.O. n. 93
alla G.U.R.I. del 16 maggio 2005, n. 112) - Codice del-
l'amministrazione digitale
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avvenire in due modi: la prima detta in"linea" per la

quale i servizi informatici mettono a disposizione i

modulivirtualiper la corretta compilazionedelle sin-

gole comunicazioni e la loro trasmissione con

apposizione di firme digitali; la seconda detta

"massiva" per la quale il nodo regionale mette a di-

sposizione la funzione dicaricamento diarchivielet-

tronici contenenti pacchetti di comunicazioni, che

devono essere compostisecondo le regole imposte

dagli allegatideldecreto interministeriale del30 ot-

tobre 2007 e ai quali deve essere apposta la firma

digitale del soggetto obbligato o autorizzato.

Una volta effettuata la trasmissione della comunica-

zione obbligatoria alsoggetto obbligato viene rila-

sciato il numero identificativo regionale, che costi-

tuisce conferma dell'accettazione da parte del ser-

vizio competente, nonché certificazione della data

della trasmissione.

Deliberazione della Giunta provinciale 5 mag-

gio 2008, n. 1458

Principiper ladeterminazione degliordinamenti

formativi per le professioni oggetto di appren-

distato ai sensi della LP 2/2006, art. 1, comma

2, lett. a)

Pubblicata in B.U. Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige del 24 giugno 2008, n. 26 - Parte I e

II

La Giunta provinciale con la delibera in esame, ap-

prova iprincipi per la determinazione degliordina-

menti formativiper le professioni, aisensidella leg-

ge provinciale n. 2 del 200661.

L'articolo 5, comma 7 della legge suddetta recita,

tra l'altro, che: "…per professionidiparticolare com-

plessità, dove la molteplicità, la quantità e la diffi-

coltà dei contenuti formativi teorici e pratici lo ri-

chiedono, può essere stabilita nell'ordinamento

formativo una durata maggiore"62. E prosegue: Il ri-

conoscimento della frequenzadelcorso introduttivo

del rispettivo indirizzo per il calcolo della durata del-

l'apprendistato è concordato, anche in termini

quantitativi, tra le organizzazionideidatoridi lavoro

e dei lavoratoripiù rappresentative a livello provin-

ciale". Inparticolare, la delibera stabilisce che l'ap-

prendistato per questo tipo diprofessioni abbia una

durata fino a 4,5 anni.

Ildocumento, inoltre, rileva la opportuna formazio-

ne scolastica che i giovani al 10° anno di obbligo

scolastico in forma di apprendistato devono rag-

28 Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige

Provincia Autonoma di Bolzano

61 Legge regionale 20 marzo 2006, n. 2 (in B.U. Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige 28 marzo 2006, n. 13) -
Ordinamento dell'apprendistato

62 Questa parte della frase è stata modificata tramite la leg-
ge omnibus "Disposizioni in materia di istruzione e for-
mazione"
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giungere. Pertanto, come stabilito dal Decreto

ministeriale del 22 agosto 2007, n. 13963, le ore di

lezione durante il primo anno di apprendistato de-

vono essere aumentate inmisura corrispondente, in

un'ottica dipotenziamento dello studio delle mate-

rie relative alla cultura generale.

Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9

Istituzione del Fondo regionale per la non

autosufficienza e modalità di accesso alle pre-

stazioni.

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U.R. Umbria dell'11

giugno 2008, n. 27 - Parte I-II

Con la presente legge la regione Umbria istituisce il

Fondo regionale per le persone non autosufficienti

e le modalità di accesso alle prestazioni, al fine di

porre al centro degli obiettivi politici regionali le

politiche socialie sanitarie.

Sono considerate nonautosufficienti le persone che

hanno subito una perdita permanente, parziale o

totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche,

sensoriali, cognitive e relazionali da cuideriva una

incapacità dicompiere tuttiquegliattiessenzialipro-

pri della vita quotidiana senza l'aiuto dialtre perso-

ne. L'accertamento della condizione di non auto-

sufficienza è effettuato dalle Unità multidisciplinari

di valutazione specialistiche per ciò che concerne il

settore geriatrico, o daidistretti socio-sanitaridelle

Aziende unitàsanitarie localiper quanto riguarda le

persone disabili.

La Legge quadro 8 novembre 2000, n. 32864 , per

la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizisocialidispone che iComunisono titolaridelle

funzioniamministrative a livello locale e concorrono

alla programmazione regionale; le Province prov-

vedono alla programmazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali secondo le modalità

definite dalle Regionia cuispettano leattività dipro-

grammazione, il coordinamento e l'indirizzo degli

interventisociali, nonché diverifica della loro attua-

zione a livello territoriale e l'integrazionedegli inter-

venti stessi. Infine, allo Stato spettano i compiti di

indirizzo e coordinamento e di regolazione delle

politiche sociali.

La provincia diPerugia, in tale ottica, ha istituito un

Osservatorio suiservizisocialiche nelcorso diquesti

ultimi anniha promosso attività diricerca, analisidi

bisogni e interventi relativi ai servizi per i minori,

anziani, tossicodipendenti, conl'obiettivo didefinire

gli strumenti di lavoro e le analisi delsistema di of-

ferta dei servizi, utili per la definizione di scelte inte-

29 Regione Umbria

63 Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 22 ago-
sto 2007, n. 139 (in G.U.R.I. del 31 Agosto 2007, n. 202)
- Regolamento recante norme in materia di adempimen-
to dell'obbligo di istruzione

64 Vedi nota n. 37
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grate. Le risorse previste dal Fondo regionale per

la nonautosufficienza sono destinate allo sviluppo e

alla qualificazione della rete dei servizi per la non

autosufficienza e sono aggiuntive, rispetto a quelle

già stanziate dal Fondo sanitario regionale e dal

Fondo sociale degliEnti locali per la stessa area di

intervento.

Con la legge regionale in esame è prevista, infine, la

modifica dell'articolo 1, comma 2 della legge regio-

nale n. 28 del 200765 , che disciplina la materia ri-

guardante gli interventiper il sostegno dell'assisten-

za familiare a domicilio, intesa come"attività di cura

e di aiuto prestato a domicilio da persone singole,

anche straniere, non in rapporto diparentela, a fa-

vore di coloro che hanno bisogno di un supporto

per svolgere le attività della vita quotidiana.

Legge regionale 27 maggio 2008, n. 5

Disciplina degli interventi regionali a sostegno

dell'internazionalizzazione delle piccole e me-

die imprese nel Lazio

Pubblicata in B.U.R. Lazio del 7 giugno 2008, n.

21 - Parte II

Il Consiglio della regione Lazio, nell'approvare il

presente testo di legge recante la disciplina relativa

al sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole

e medie imprese (PMI), conferma l'impegno della

Regione in tale settore programmatico e strategico,

volto alla crescita dell'export e alla promozione del-

le eccellenze produttive laziali.

La legge regionale in esame prevede in particolare

finanziamentiper interventidi sostegno diretto e in-

diretto alle PMI, consistenti in iniziative da attuare

anche inaccordo con altriEntie organismioperanti

a livello regionale e nazionale e nella concessione di

fondia gruppi di imprese attraverso appositi bandi.

I beneficiaridei finanziamenti sono le piccole e me-

die imprese, anche in forma singola o aggregata.

Sono interventi indiretti:

a) la realizzazione diattività dipromozione del si-

stema laziale all'estero, di valorizzazione inter-

nazionale delle produzioni, del lavoro e del ter-

ritorio regionale, anche attraverso la sottoscri-

zione di appositi accordi con altri enti/organi-

smi;

b) lo sviluppo di progetti per diffondere e miglio-

rare la cultura d'impresa, valorizzare la qualità

della struttura, del sistema produttivo e la qua-

lità delle produzionie del lavoro;

c) l'elaborazione di analisi di mercato, database,

studi e ricerche settoriali;

d) l'organizzazione di tavoli, seminari, convegnie

30 Regione Lazio

65 Legge regionale 3 ottobre 2007, n. 28 (in B.U.R. Lazio
del 10 ottobre 2007, n. 44) - Interventi per il sostegno e
la qualificazione dell'attività di assistenza familiare
domiciliare
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iniziative diformazione per glioperatoridelset-

tore;

e) la partecipazione a manifestazionie fiere inter-

nazionali;

f) l'organizzazione dimissioniistituzionalie tecni-

che;

g) la creazione di una rete internazionale per aiu-

tare le imprese lazialineimercatiesteriprioritari;

h) la diffusione delle informazioni sulle politiche

commerciali, produttive, finanziariee sugli stru-

menti regionali, statali e comunitari per

l'internazionalizzazione;

i) la realizzazione e il cofinanziamento diprogetti

di sistema che coinvolgono altri soggetti pub-

blicio privati;

j) ogni intervento disistema a favore dell'interna-

zionalizzazione dellePMI laziali.

Sono interventidiretti:

a) la cooperazione industriale, commerciale e di

export per imprese singole o aggregate in mer-

cati esteriprioritari per la ricerca di collabora-

zioni industriali, commercialie di esportazioni

diprodottie servizi regionali;

b) la partecipazione collettiva a manifestazioni

fieristiche o a rilevanti eventi commerciali al-

l'estero;

c) laprogettazione erealizzazionedi interventipro-

mozionaliper lavalorizzazionedifiliere, distretti

produttivi e gruppidi imprese;

d) la promozione, comunicazione e marketing per

la realizzazione all'estero di showroom, centri

espositivi, centri serviziper la commercializza-

zione di prodotti regionali e per l'esportazione

diservizi;

e) i servizidi consulenza legale, finanziaria e com-

merciale per aggregazionidi imprese, analisidi

mercato, studie ricerche settoriali per il conso-

lidamento della presenzasuimercati internazio-

nali;

f) i progetti finalizzati all'acquisizione e allo svi-

luppo, da parte delle risorse professionali in-

terne, delle professionalità idonee a favorire la

promozione della qualità dell'export laziale;

g) le attività volte a migliorare, anche ai fini del-

l'esportazione, la qualità della struttura e del si-

stema produttivo ed acquisire certificazioniat-

tinenti la qualità e la tipicità deiprodotti; i siste-

miambientali.

Gliinterventiindirettisopra elencatisono attuatidalla

Direzione regionale competente in materia di inter-

nazionalizzazione delle PMI. Quest'ultima si avvale

di Sviluppo Lazio S.p.a.66 che prevede, tramite lo

Sportello regionale per l'internazionalizzazione, a:

66 Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (in S.O. n. 6 al B.U.R.
Lazio del 10 giugno 1999, n. 16) - Disposizioni finanziarie
per la redazione del Bilancio di previsione della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 1999, Art. 24 "Istituzione
dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo"
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diffondere le informazioni relative alle attività e ai

servizi funzionalialprocesso di internazionalizzazio-

ne delle imprese; coordinare la rete informativa de-

gli sportelli provinciali d'intesa con le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura; age-

volare, mediante una diffusione sul territorio, l'ac-

cesso degli operatori economici ai servizi promo-

zionali, assicurativie finanziari e aglistrumenti inter-

nazionali, comunitari, nazionalie regionali; fornire un

supporto per lo sviluppo di progetti dipromozione

all'export e di internazionalizzazione che assicuri il

coordinamento tra la programmazione nazionale e

quella regionale. Nel rispetto della normativa co-

munitaria, è previsto un apposito capitolo di spesa,

cosiddetto "Spese per attività di promozione del-

l'internazionalizzazione delsistema economico del

Lazio" per cui si dispone uno stanziamento di un

milione di euro per ciascun degli anni2008, 2009 e

2010.

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2008,

n. 720

Artt. 13 e 14 della Legge regionale n. 19/2006,

SIRS e Osservatorio Regionale delle Politiche

Sociali. Approvazione piano di attività 2008-

2009

Pubblicata inB.U.R. Puglia del 4giugno 2008, n. 87

Con la delibera in esame la Giunta regionale ha pre-

visto il Piano delle attività 2008 e 2009, a integra-

zione del Piano di attività 2007-2008, così come

previsto nell'AllegatoA, dello stesso provvedimen-

to regionale.

Tra le attività previste dalPiano regionale, partico-

lare interesse riveste il Sistema informativo sociale

regionale (SIRS) inserito nelle attività dell'Osserva-

torio Regionale Politiche Sociali67, che svolge fun-

zionidianalisideifenomeni sociali, dimonitoraggio

e divalutazione del sistema di offerta dei servizi, di

definizione egestione deiflussi informatividal livello

nazionale a quello regionale, provinciale e locale.

In tal senso, la Cabina di Regia che svolge funzioni

di coordinamento e di monitoraggio dello stato di

avanzamento dei lavori di costruzione e messa a

regime degli OsservatoriProvinciali delle Politiche

Sociali, garantisce la diffusione a livello territoriale

del SIRS.

Il Piano delleAttività dell'Osservatorio Regionale

delle Politiche Sociali si articola in alcune linee di

azione:monitoraggio evalutazionedellepolitiche per

l'attuazione diPianidi zona; ricerca sociale; proget-

tazione e implementazione delSISR;azionidi siste-

31 Regione Puglia

67 Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (in B.U.R. Puglia
del 12 luglio 2006, n. 87) - Disciplina del sistema integra-
to dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia
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ma, benchmarking, formazione, assistenza tecnica,

comunicazione sociale e diffusione.

In tale ottica, gli Osservatori SocialiProvinciali in-

tervengono, infatti, per la concreta attuazione delle

attività previstee hanno il compito dicooperare con

gliAmbiti territoriali al fine di supportarli nella rea-

lizzazione deiPianidiZona.

Deliberazione della Giunta regionale 21 aprile

2008, n. 556

Direttiva in materia di contratti di lavoro auto-

nomo nella Regione Emilia-Romagna

Pubblicata in B.U.R. Emilia-Romagna del 4 giu-

gno 2008, n. 93 - Parte II- n. 72

Con la delibera in esame la Giunta regionale appro-

va la Direttiva in materia di contrattidi lavoro auto-

nomo, quale attodi indirizzo per leAgenzie, leAzien-

de gliEntidipendentidella Regione, leAziende e gli

Enti diServizio Sanitario regionale, gli Istituti di ri-

covero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e

l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente

(ARPA).

La delibera dispone che, nel rispetto della program-

mazione annuale degliincarichideiprogrammidella

Regione, aisensidall'art. 12 della legge regionale n.

43 del 26 novembre 200168, le Direzioni generali

possono richiedere l'avvio della procedura per il

conferimento diun incarico professionale alla Dire-

zione generale competente in materia delpersona-

le. Quest'ultima, alla luce di una ricognizione effet-

tuata presso leAssociazioni di categoria, gli Ordini

professionalie altreamministrazioni, stabilisce ilcom-

penso per ciascun tipo di prestazione, in funzione

dell'attività da svolgersida parte del collaboratore.

Inseguito allapubblicazione dell'avviso diavvio della

procedura comparativa di selezione e alla relativa

presentazione delle candidature, ilDirigente respon-

sabile della struttura procede alla selezione delle

candidature e, sulla base di criteri predefiniti, alla

attribuzione diunpunteggio.

In base alla graduatoria finale ilDirettore generale

competente per settorepuò conferire l'incarico pro-

fessionale mediante uncontratto di lavoro autono-

mo in forma scritta.

La delibera in esame riconosce alla regione Emilia-

Romagna la facoltà di conferire un contratto di la-

voro autonomodistinto inunadelleseguentitipologie:

a) contrattidiprestazione d'opera intellettuale: la-

voro prevalentemente proprio o del tutto auto-

nomo con il quale il lavoratore si impegna a

svolgere una prestazione d'opera o al

raggiungimento delrisultato;

32 Regione Emilia - Romagna

68 Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (in B.U.R.
Emilia-Romagna del 27 novembre 2001, n. 170) - Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella regione Emilia-Romagna
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b) collaborazioni coordinate e continuative

(co.co.co): soggetti esterni integrati in modo

continuativo nell'attività amministrativa della

Regione che, nel corso del tempo, ha il compi-

to diverificare la rispondenza della prestazione

d'opera aipropri obiettivi;

c) contratti di prestazione d'opera intellettuale

meramente occasionali: contrattiche si esauri-

scono inuna sola azione o prestazione che con-

sente il raggiungimento del fine e che non pre-

vedono una spesa superiore a 5.000 euro al

lordo.

Il responsabile della struttura che ha conferito l'in-

carico professionale concontratto di collaborazio-

ne coordinata e continuativa è tenuto a trasmettere

in via telematica la dichiarazione alCentro per l'im-

piego. I provvedimentidiconferimento degli incari-

chi, come prevede l'art. 17 della delibera in ogget-

to, al fine digarantire il principio di trasparenza e di

imparzialità, devono essere pubblicati sul sito web

dell'Amministrazione regionale.

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 14

Sistema integrato di interventi e servizi a fa-

vore delle persone con disabilità

Pubblicata in B.U. Regione Autonoma Valle

d'Aosta del 27 maggio 2008, n. 22

Con la legge regionale in esame la Regione autono-

ma Valle d'Aosta, in armonia con i principi costitu-

zionali e comunitari, promuove e sostiene la pro-

grammazione diun sistema integrato di interventi e

servizi a favore delle persone condisabilità. Si trat-

ta diuna legge digrande rilevanza sociale che mette

al centro delle politiche regionali la persona con

disabilità e la partecipazione della famiglia.

Tra i punti di maggiore interesse previsti dalla di-

sposizione, emerge inmaniera significativa l'istitu-

zione di ungruppo interistituzionale sulla disabilità

con competenze dicoordinamento in ambito regio-

nale per la tutela delle persone disabili. Il gruppo, in

un'ottica dipromozione dell'integrazione socio-sa-

nitaria, ha il compito di: elaborare linee politiche

condivise; monitorare la loro attuazione; garantire

l'integrazione tra i soggetti responsabili dell'inseri-

mento sociale, educativo e lavorativo delle persone

con disabilità; raccogliere dati e informazioni sulle

attività, definire le caratteristiche per la realizzazio-

ne diuna rete informativa regionale sulla disabilità.

Tra le molteplicifunzioni ilGruppo interistituzionale

dovrà, inoltre, promuoverele iniziativeculturali, d'in-

formazione e sensibilizzazione rivolte alla intera col-

lettività. Per ciascun soggetto con disabilità potrà

definirsi, nel rispetto delle esigenze specifiche e le

33 Regione Autonoma Valle d’Aosta
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aspettative della persona, un progetto individuale in

cui saranno contemplate, oltre che le valutazioni

mediche, le potenzialità individuali, le modalità di

attuazione, i tempidi realizzazione e le spese neces-

sarie che occorrono alla realizzazione del progetto.

Ciascuna persona disabile sarà affiancata da un

operatore principale di riferimento a cui spettano

compitidimonitoraggio della situazione personale e

di coordinamento delle azioni proprie con quelle

degli altrioperatori e servizi.

Inoltre, la regione Valle d'Aosta promuove il per-

corso educativo, scolastico e formativo della per-

sona disabile per tutto l'arco della vita, dalla nascita

al sessantaquattresimo anno divita, al fine digaran-

tire la piena integrazione nelcontesto sociale dell'in-

dividuo. Ancora, la Regione promuove e sostiene

l'inserimento e la stabilizzazione lavorativa dei sin-

goli individuinel lavoro dipendente, nonché l'avvia-

mento, l'orientamento e la formazione nell'ambiente

professionale. In tal senso, alla luce della legge re-

gionale n. 7 del 200369, nell'ambito del Piano

triennale degli interventi di politica del lavoro, la

Regione garantisce delle azioni di formazione pro-

fessionale, di orientamento e sviluppo delle azioni

per favorire l'impiego e l'occupazione.

Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7

Regolamento di attuazione ed integrazione del-

la legge regionale 18 settembre 2007, n. 16

(Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al

contrasto e all'emersione del lavoro non rego-

lare)

Pubblicato in B.U.R. Lazio del 21 maggio 2008,

n. 19 - Parte I- II

Il regolamento regionale n. 7 del2008, approvato

dalla Giunta regionale ai sensidell'articolo 18 della

legge regionale n. 16 del 200770, rappresenta un

passaggio assaisignificativo dell'azione amministra-

tiva regionale inmateria di tutela del lavoro, di con-

trasto e diemersione del lavoro. Il provvedimento,

infatti, neldettaredisposizioniattuative e integrative

della legge suddetta, è diretto alrafforzamento degli

strumentidi tutela di tutti i lavoratorie, in particolar

modo, diquelli più esposti alle incertezze della pre-

carietà e del lavoro nero. La legge, che risulta esse-

re stata predisposta attraverso un percorso condi-

viso con le parti sociali e congli organismipubblici

34 Regione Lazio

69 Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (in B.U. Regione
Autonoma Valle d'Aosta del 29 aprile 2003, n. 19) -
Disposizioni in materia di politiche regionali del lavo-
ro, di formazione professionale e di riorganizzazione
dei servizi per l'impiego

70 Legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (in B.U.R.
Lazio del 29 settembre 2007, n. 27) - Disposizioni diret-
te alla tutela del lavoro al contrasto e all'emersione del
lavoro non regolare
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preposti alla tutela del lavoro, evidenzia tra le mo-

dalità e gli interventi per il contrasto al lavoro non

regolare e per l'emersione il riconoscimento di un

sostegno finanziario ai datoridi lavoro che attuano

progetti di emersione; la previsione di forme pre-

miali nei confronti delle imprese che operano in

maniera qualificata sotto il profilo della responsabi-

lità sociale, anche attraverso la previsione diun ap-

posito albo; un sistema di norme dicontrasto al la-

voro nero con particolare riferimento alla regola-

mentazione deirapporti contrattuali con le ditte ap-

paltatrici e sub-appaltatricidella Regione e gli Enti

ad essa collegati. La suddetta legge stabilisce, ap-

punto, il rispetto di precisi requisiti di regolarità e

legalità dell'organizzazione del lavoro per le impre-

se che intendono accedere a finanziamentinazionali

o comunitario che vogliono parteciparea gare d'ap-

palto bandite dallaRegione e dagliEntida essa con-

trollati. Tra le strutture istituite per l'attuazione delle

politiche per il contrasto del lavoro non regolare,

particolare interesse riveste l'istituzione della Cabi-

na diRegia nazionale intesa quale organo istituzio-

nale di coordinamento e dipromozione delle politi-

che divigilanza e contrasto del lavoro sommerso e

irregolare, nonché deipiani e degliaccordidi emer-

sione, costituito con decreto del Presidente della

Regione. Della Cabina fanno parte tutti gli organi

istituzionaliprepostiall'attivitàdivigilanza e contra-

sto del lavoro irregolare, nonché le rappresentanze

di Regioni, Province e Comuni, delle parti sociali e

delle associazionidella società civile maggiormente

impegnate nella lotta alle mafie e al commercio ille-

gale dipersone per lo sfruttamento lavorativo.

Legge regionale 18 aprile 2008, n. 16

Disposizioni in materia di telelavoro

Pubblicata in B.U. Regione Autonoma Valle

d'Aosta del 20 maggio 2008, n. 21

Con la legge in esame il Consiglio regionale della

Valle d'Aosta regolamenta il telelavoro, ovvero il

lavoro a distanza, nelle pubbliche amministrazioni

regionali.

Il telelavoro, introdotto nell'ordinamento giuridico

italiano dall'art. 8 della legge n. 191 del 198871, è

una forma di lavoro flessibile di tipo subordinato

svolto sotto la direzione del datore di lavoro in un

luogo distante dalla sede dell'ente di appartenenza.

In particolare, in tale contesto, il testo di legge in-

tende fissare i compiti degli uffici regionali che si

occupano della tematica e le procedure da seguire

per razionalizzare l'organizzazione del lavoro e rea-

35 Regione Autonoma Valle d’Aosta

71 Legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. n. 110/L alla
G.U.R.I. del 20 giugno 1998, n. 142) - Modifiche ed
integrazioni alle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997,
nonché norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche ammi-
nistrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
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lizzareeconomie digestione attraverso l'impiego fles-

sibile delle risorse umane; conciliare il lavoro con la

famiglia e la vita privata; lottare contro lo spopola-

mento delle località decentrate; decongestionare i

poliurbanie contribuire alla riduzionedeicosti, pub-

blici e privati, di trasporto.

Sulla base delle sedi di lavoro scelte è possibile di-

stinguere varie tipologie di telelavoro:

- domiciliare, qualora ilprestatore operidal suo

domicilio ecomunichiconl'entediappartenenza

per via telematica, fax o altri strumenti;

- telecentrale, svolto inuna sede periferica gesti-

ta conaltre istituzioni;

- convenzionato, se svolto presso la sede di un

Ente diverso da quello di appartenenza.

Per quanto concerne il trattamento economico del

lavoratore, è demandato alla contrattazione collet-

tiva l'adeguamento delladisciplina economica e nor-

mativa del rapporto di lavoro, al fine di garantire ai

lavoratoricoinvoltiuntrattamento equivalenteaquel-

lo deidipendenti impiegati nelle sedidi lavoro, con

particolare riguardo alla tutela della sicurezza e del-

la salute durante il lavoro.

Ai telelavoratori spettano imedesimidiritti rispetto

agli altri dipendenti appartenenti allo stesso

comparto, come ad esempio per quanto attiene al-

l'attività sindacale o all'accesso alla formazione. Per-

tanto ai telelavoratoriè garantita la formazione pro-

fessionale predisposta dall'ente di appartenenza

mediante unprogetto di formazione incuisono pre-

vistimodulididatticivoltiall'acquisizione dinozioni

inmateriaditecnologia dell'informatizzazione, dico-

municazione e in materia di sicurezza sul lavoro.

Deliberazione Consiglio regionale 17 marzo

2008, n. 212/C

L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 - Programma

triennale regionale degli interventi e delle atti-

vità a favore degli stranieri immigrati. Triennio

2008-2010

Pubblicata in B.U.R. Abruzzo del 7 maggio 2008,

n. 27

IlConsiglio regionale abruzzese, con la deliberazio-

ne in esame, ha approvato il Piano regionale degli

interventi e delle attività a favore degli stranieri im-

migrati per il triennio 2008-2010, prevedendo per

la primavolta una complessità di interventidiprote-

zione sociale al fine dicontrastare il fenomeno della

tratta degli immigrati e di "Linee guida regionali a

contrasto del fenomeno della tratta e dell'attivazio-

ne diazionidi sostegno alle personevittime di sfrut-

tamento e diriduzione in schiavitù".

L'integrazione socialedegli immigrati e la lotta con-

36 Regione Abruzzo
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tro la discriminazione sono, come evidenziato nel

quadro della Strategia di Lisbona, tra loro stretta-

mente correlate.

E' per tale ragione che la regioneAbruzzo, negli in-

terventidelPiano triennale, intende attuare interventi

voltiagarantire una omogeneità ditrattamento degli

stranieri rispetto agli altri cittadini.

In particolare, la Regione ha individuato negli Enti

di ambito sociale, nelle Province e nelleAssociazio-

ni e negliorganismi che svolgono la loro attività in

favore degli immigratistranieri, i soggetti affidatari

della gestionedegli interventi, al finedi rimuovere gli

ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento

deidirittidegli stranieri immigrati.

Gli obiettivipiù significativi che la Regione intende

perseguire nel triennio 2008-2010, finalizzatiappun-

to alla piena integrazione degli immigratinel territo-

rio abruzzese, sono di tipo generale e settore di in-

tervento. Tra gliobiettivigenerali sono compresi:

- iCentriPolivalentiprovinciali, istituitipresso le

Province, che assicurano l'integrazione sociale,

l'avviamento al lavoro degli stranieri immigrati

anche per agevolare la libera volontà di rien-

trare neiPaesi di origine;

- la mediazione e l'integrazione interculturale, che

prevedono forme di sostegno scolastico, for-

mativo, assistenza sociale, la protezione socia-

le, al fine di conciliare l'incontro tra stili divita,

atteggiamenti ecomportamentidifferenti;

- creazione diunarete inter-istituzionalevolta alla

attivazione diSportelli, Servizidimediazione;

- creazione diuna rete di soggetti pubblici e pri-

vati impegnati a supportare la ricerca di nuove

soluzionialle istanze deidetenuti;

- rafforzamento di interventi in materia di prote-

zione sociale.

La Regione intende realizzare il suddetto Piano

triennale mediante Piani annuali in cuisaranno defi-

niti sia l'azione regionale sia l'azione degli Enti di

ambito sociale e delle Province e, infine, delleAs-

sociazionideglistranieri immigrati.

Legge regionale 3 aprile 2008, n. 7

Norme sul sistema statistico regionale

Pubblicata in B.U.R. Liguria del 16 aprile 2008,

n. 3 - Parte I

Il Consiglio regionale, nel rispetto diquanto dispo-

sto dalla riforma delTitolo V della Costituzione e in

conformità con il decreto legislativo n. 112 del

199872, ha approvato il testo di legge in esame che

37 Regione Liguria

72 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in S.O. n. 77
alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92 - Rettifica G.U.R.I.
n. 116 del 21 maggio 1997) Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59
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disciplina l'attività dirilevazione, gestione, elabora-

zione, analisi, diffusione e archiviazione deidatista-

tistici da parte della Regione e degliEnti pubblici e

privati operanti sul territorio. E' istituito, inoltre, il

Sistema statistico regionale composto dalla Struttu-

ra statistica regionale che, ai sensidel decreto legi-

slativo n. 322 del 198973, svolge funzioni di: pro-

mozione e realizzazione delle rilevazioni, di elabo-

razione, diffusione e archiviazione deidati statistici

dell'amministrazione diappartenenza, nell'ambito del

programma statistico nazionale;di implementazione

delle azionidi ricerca scientifica, di innovazione dei

procedimentidiproduzione deidati statistici, di stu-

dio, sperimentazione e coordinamento tecnico per

la formazione dibasi informative statistiche regio-

nali; di promozione della gestione associata o

consortile dell'attività statistica degliEnti localie re-

gionali. Nelrispetto deiprincipi suddetti, la Regione

assicura la divulgazione deidati elaboratidalSiste-

ma Statistico regionale attraverso la pubblicazione

delle statistiche ufficiali, del territorio ligure, anche

sul sito internet della Regione.

Deliberazione Giunta regionale 25 marzo 2008,

n. 389

Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n.

13. Approvazione profili formativi dell'appren-

distato professionalizzante nel settore legno,

arredamento, mobili artigianato.

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 15 aprile 2008,

n. 60

In attuazione del decreto legislativo n. 276 del

200374 in materia di apprendistato professionaliz-

zante, la Giunta della regione Puglia approva ipro-

fili formativi nelsettore legno, arredamento, mobili

artigiano.

I profili riconosciutisono i seguenti:

- Operatore del legno e dell'arredamento;

- Tecnico di falegnameria o di tappezzeria -

Prototipista del legno o dimobili imbottiti;

- Addetto all'Ufficio tecnico;

- Addetto aiservizi logistici;

- Addetto all'amministrazione, al commerciale o

aiservizigenerali.

Deliberazione Giunta regionale 5 febbraio

2008, n. 106

Disposizioni in materia di comunicazioni obbli-

gatorie

38 Regione Puglia

39

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

74 Vedi nota n. 2
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Pubblicata in B.U.R. Puglia del 1 aprile 2008, n.

52

Il decreto del 30 ottobre 200775 del Ministro del

Lavoro e della Previdenza Sociale diconcerto con

ilMinistro per le Riforme e le Innovazioninella Pub-

blica amministrazione ha definito gli standard e le

regole per la trasmissione telematica delle comuni-

cazioniobbligatorie riguardantil'instaurazione, la tra-

sformazione, la proroga e la cessazione del rappor-

to di lavoro da parte dei datori di lavoro pubblici e

privatiaiservizicompetenti, alfinedigarantire ilprin-

cipio di unitarietà e omogeneità del SIL - Sistema

Informativo Lavoro - su tutto ilterritorio nazionale.

La regione Puglia, in tale ottica, di concerto con le

Province ha attivato un sistema informatico per l'in-

vio delle suddette comunicazioniobbligatorie.

I soggettiaventidiritto alla richiestadiaccreditamento

sono:

- idatoridi lavoro privati;

- gli entipubblici economici e le pubbliche am-

ministrazioni;

- i consulentidel lavoro;

- gliavvocatie iprocuratori legali, i dottoricom-

mercialisti, i ragionierie iperiticommerciali;

- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria

delle imprese considerate artigiane;

- le associazioni dicategoria delle imprese agri-

cole;

- le agenzie per il lavoro;

- i soggettipromotoridei tirocini;

- le altre associazioni di categoria dei datori di

lavoro.

I soggetti interessatipotranno presentare la richie-

sta di accreditamento mediante la compilazione di

un apposito modulo di registrazione per via telema-

tica e l'invio, mediante raccomandata, faxo conse-

gna a mano, dell'allegato cartaceo diffuso dal Cen-

tro per l'impiego o sul sito elettronico della Provin-

cia.All'iscrizione seguirà il rilascio diunUSER ID e

diuna PASSWORD al soggetto abilitato che lo au-

torizzeranno ad agire per conto deldatore di lavo-

ro.

Deliberazione Giunta Regionale11 marzo 2008,

n. 418

Piano di Comunicazione P.O.R. Campania FSE

2007-2013

Pubblicata in B.U.R. Campania del 31 marzo

2008, n. 13

40
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Regione Campania

75 Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale e del Ministero per l'Innovazione tecnolo-
gica, recante le nuove modalità per le comunicazioni obbli-
gatorie on-line (in G.U.R.I. del 27 dicembre 2007, n. 299)
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Nelbollettino della regione Campania viene pubbli-

cata la delibera in oggetto con la quale la Giunta

regionale della Campania ha approvato la Proposta

del Piano di Comunicazione del POR Campania

FSE 2007/2013.

La Regione attribuisce alla comunicazione non sol-

tanto unafunzionedidiffusionedell'informazione, ma

individua in essa un mezzo e uno strumento a sup-

porto dell'attuazione della programmazione 2007/

2013.

IlPiano diComunicazione, sipone come strumento

atto a instaurare un dialogo con i cittadini e a ren-

derli partecipi degli obiettivi previsti dal POR

Campania 2007/2013 di seguito elencati:

- trasparenza e accessibilità relativamente alle

opportunità offerte, fornendo informazioni af-

finché l'accesso agli atti pubblici diventipiù fa-

cile;

- conoscenza da parte dei cittadini deibenefici e

dei risultati delProgramma Operativo;

- consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione

europea, dall'Italia e dalla regione Campania.

Degliobiettivi sopra citati quelli operativi consisto-

no:

- nel garantire che il programma venga ampia-

mente diffuso e sia facilmente accessibilea tutti

i potenziali beneficiari;

- nel fornire informazionie assistenza adeguata

aibeneficiari, sensibilizzandoli rispetto alla pro-

mozione degli interventi e ai loro obblighi for-

mativi;

- nell'accrescere il grado di conoscenza e sensi-

bilizzare il grande pubblico sul ruolo dell'Unio-

ne europea, dell'Italia e della regione Campa-

nia nello sviluppo regionale e sui risultati otte-

nuti, fornendo informazionisu strategie, obiet-

tivie risultati raggiunti.

Taliobiettivisaranno raggiunticon leprincipali linee

di intervento sottese aiprogettinell'otticadiuna stra-

tegia di comunicazione integrata e per l'attuazione

delPiano sarà individuata una struttura ad hoc, con

una unità operativa posta alle dipendenze dell'Au-

torità di gestione e di volta in volta integrata dalle

competenze esterne che sarà opportuno acquisire.

I Responsabili degliobiettivi operativi saranno te-

nutia informaresemestralmente l'Autorità digestio-

ne del FSE circa le attività e le azioni di comunica-

zione che prevedono di attuare aldifuorida quelle

stabilite nelpresente piano, in modo da consentirne

il coordinamento centralizzato da parte del respon-

sabile del Piano di comunicazione del P.O.

Campania FSE 2007/2013, anche in coerenza alle

attivitàdicomunicazionedella Programmazione uni-

taria. Infine, il sistema di monitoraggio mira ad ac-

compagnare la realizzazionedelP.O. Campania FSE

2007/2013 attraverso:



Osservatori o
106

Gennaio / Giugno 2008

- la verifica continua del rispetto delle regole im-

poste dal regolamento (CE) n. 1828/200676;

- la verifica dello stato di attuazione delle azioni

dipubblicità e informazioniprogrammate;

- la verifica della coerenza delle azionidi infor-

mazione e pubblicità rispetto agli obiettivi del

programma;

- l'individuazione di casi di successo, al fine di

analizzare gli elementipositivida replicare.

Deliberazione Consiglio Regionale 30 gennaio

2008, n. 2

Programma Operativo Regionale - Obiettivo

Competitività Regionale e Occupazione - Fon-

do sociale europeo 2007/2013

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U.R. Liguria del 12

marzo 2008, n. 11 Parte II

Con la delibera in oggetto si prende atto del Pro-

gramma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo

Competitività RegionaleeOccupazione- FSE 2007/

2013, così come definito nell'ambito del negoziato

tra Regione,Amministrazione Centrale (Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale) e Commis-

sione Europeae viene approvato condecisione della

Commissione del 7 novembre 2007, n. 547477.

IlPOR individua le seguentipriorità:

Asse I - Adattabilità, le priorità che la regione Li-

guria intende perseguire riguardano iseguentiobiet-

tivispecifici:

- lo sviluppo delsistema di formazione continua

e il sostegno all'adattabilità dei lavoratori;

- il favorire l'innovazione e la produttività attra-

verso una migliore organizzazione e qualità del

lavoro;

- lo sviluppo delle politiche e deiservizi per l'an-

ticipazione e la gestione dei cambiamenti, e la

promozione della competitività e

dell'imprenditorialità.

I beneficiari sono gliEnti pubblici e iprivati, le im-

prese, glientibilaterali, le sediformative accredita-

te, i soggetti destinatari nel caso di concessione di

assegni formativi e di servizi alle persone. Gli inter-

venti invece saranno diretti a tutti i lavoratori e le

lavoratrici occupate, con particolare attenzione a

quelli anziani, con bassa qualifica, con contratti

atipici, a tempo parziale, aglistagionali, inmobilità e

alle persone che rientrano al lavoro dopo periodi di

41 Regione Liguria

76 Regolamento (CE) n. 1828/2006, (in G.U.U.E. del 27
dicembre 2006, n. L 371) della Commissione che stabili-
sce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consi-
glio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

77 Con la Decisione della Commissione Europea n. 5474
del 7 novembre 2007 (non pubblicata in G.U.U.E.) si è
adottato il Programma Operativo per l’intervento comu-
nitario del FSE ai fini dell’obiettivo "Competitività regio-
nale e occupazione" nella Regione Liguria in Italia
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astensione (malattia, maternità, ecc.).

Asse II - Occupabilità, le priorità di questo asse

riguardano:

- l'aumento dell'efficienza, dell'efficacia, della

qualità e dell'inclusivitàdelle istituzionidelmer-

cato del lavoro;

- l'attuazione delle politiche per il lavoro attivo e

preventivo, con particolare attenzione all'inte-

grazione dei migrantidel mercato del lavoro,

all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e

all'avvio di imprese;

- il migliorare l'accesso delle donne all'occupa-

zione e ridurre le disparità di genere.

I beneficiari saranno gli Enti pubblici e i privati, le

sedi formative accreditate, le Università, le imprese

e i serviziper il lavoro. Gli interventi invece saranno

diretti ai serviziper il lavoro e ai loro operatori, ai

disoccupati, agli inoccupati, agli inattivi, agli immi-

grati, ailavoratoriconcontratti atipici, a tempo par-

ziale e aglistagionale.

Asse III - Inclusione Sociale, la priorità di questo

obiettivo consiste nello sviluppare percorsi di inte-

grazione e migliorare l'inserimento lavorativo dei

soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di

discriminazione nelmercato del lavoro.

I beneficiari sono gli entipubblici e i privati, le sedi

formative accreditate, le Università, le imprese e i

soggetti destinatarinel caso diconcessione diasse-

gni formativie di servizio allepersone. Gli interventi

saranno diretti alle persone portatrici di handicap

fisici e mentali, alle persone senza fissa dimora, a

quelle inquadrabili nei fenomenidi nuova povertà,

alle prostitute, ai transessuali, agli operatori scola-

stici e a quelli dei centri per l'impiego, ai datori di

lavoro, alle partisociali e alle famiglie.

Asse IV - Capitale Umano, gliobiettivi specifici di

questo asse consistono:

- nell'elaborazione enell'introduzione delle rifor-

me deisistemidi istruzione, formazionee lavo-

ro per migliorare l'integrazione e sviluppare

l'occupabilità, con particolare attenzione al-

l'orientamento;

- nell'aumentare la partecipazione alle opportu-

nità formative lungo tutto l'arco dellavita e nel-

l'innalzare i livelli di apprendimento e di cono-

scenza;

- nella creazionidi reti tra le Università, i centri

tecnologici di ricerca, nel mondo produttivo e

in quello istituzionale e con particolare atten-

zione alla promozione della ricerca e dell'inno-

vazione.

I beneficiari sono gli entipubblici e iprivati, le sedi

formative accreditate, le istituzioni scolastiche, le

imprese, icentridiricercae leUniversità. I destinatari

sono le sedi formative accreditate, i formatori, gli

occupati e idisoccupatigiovani e adulti.



Osservatori o
108

Gennaio / Giugno 2008

Asse V -Transnazionalità e Interregionalità, questo

obiettivo ha il compito di promuovere la realizza-

zione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base

interregionale e transnazionale, con particolare at-

tenzione allo scambio delle buone pratiche. I

beneficiari sono gli enti pubblici e i privati, le sedi

formative accreditate, leUniversità, le istituzionisco-

lastiche e gli enti bilaterali. I destinatari di questo

asse sono glioperatoridelle amministrazioni regio-

nali e provinciali, gli operatoripubblicie privatidel-

le politiche attive del lavoro, le parti socialie le per-

sone nelcaso di interventi a carattere individuale.

Asse VI - Assistenza tecnica, questo asse si pone

l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei

Programmi Operativi attraverso azionie strumenti

disupporto. I beneficiari sono la regione Liguria, gli

organismi intermedie gli altri organismipubblici o

privatieventualmentecoinvoltinellaprogrammazio-

ne, nella gestione e nell'esecuzione del P.O.

Decreto Presidente Regione 9 gennaio 2008,

n. 07/Pres.

Regolamento per l'attuazione di attività

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/

2013. Approvazione

Pubblicato sul B.U. Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia del 13 febbraio 2008, n. 7

Il regolamento in oggetto definisce le modalità di

attuazione delle operazioni relative al Programma

Operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazio-

ne - 2007/2013, approvato dalla Commissione

Europea con decisione del 7 novembre 2007, n.

548078.

L'Autorità digestione, che può essere una autorità

pubblica, un organismo pubblico o privato, nazio-

nale, regionale o locale, viene designata per la ge-

stione delProgramma stesso.

Secondo l'art. 2, comma 4, del regolamento (CE)

n. 1083/200679 il beneficiario può essere un opera-

tore, unorganismo o un'impresa pubblica o privata,

responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle ope-

razioni, quindi esso si identifica nell'organismo che

acquista il bene, il servizio o la prestazione quando

il relativo titolo ha natura contrattuale.

L'Organismo intermedio è un organismo o servizio

pubblico o privato che agisce sotto la responsabili-

42 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

78 Con la Decisione della Commissione Europea n. 5480
del 7 novembre 2007 (non pubblicata in G.U.U.E.) si è
adottato il Programma Operativo per l’intervento co-
munitario del FSE ai fini dell’obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" nella Regione Friuli-Venezia
Giulia in Italia

79 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11
luglio 2006 (in G.U.U.E. del 31 luglio 2006, n. L/210) -
Recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svi-
luppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/
1999
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tà dell'Autorità di gestione o che svolge mansioni

per conto di quest'ultimo. Il soggetto titolare del-

l'operazione viene individuato quale soggetto

attuatore ilquale si impegna a realizzare l'operazio-

ne approvata e ammessa al finanziamento e rispon-

de della realizzazione dell'operazione medesima,

nonché della correttagestione amministrativa e con-

tabile, nel rispetto delle normative comunitarie na-

zionalie regionali.

Per Partenariato, invece, si intende una forma di

collaborazione/compartecipazione diun'operazione,

sia partecipando attivamente alle diverse fasi

attuative, sia essendone promotori sulla base diuno

specifico fabbisogno dicui sono portatori.

L'Autorità di gestione con proprio atto provvede

alla definizione deicanalidi finanziamento entro cui

collocare le operazioni di carattere formativo. Le

operazioni che rientrano nelle tipologie formative

conducono al rilascio diun attestato finale da parte

della Regione.

Le azionidi formazione possono essere sia annuali

che pluriennali.

Ciascuna operazione deve essere presentata com-

pilando la modulistica appositamente predisposta

dalla Regione edeve essere compilata in tutte le sue

parti, infatti il mancato rispetto delle indicazioni di

cui sopra è causa di esclusione dalla fase di sele-

zione.

L'operazione deveperentoriamente prevenire all'Au-

torità digestione entro i terministabiliti dall'avviso,

inoltre, è fatto obbligo ai soggetti attuatori di ade-

guarsi alle eventualiprocedure informatizzate adot-

tate dalla Regione per la presentazione deiprogetti.

Le operazionirientrantinella disciplina delProgram-

ma sono finanziate con le risorse derivantidalFSE,

dal Fondo di rotazione ex lege 183/198780 e dal

bilancio regionale, secondo le percentualidiparte-

cipazione previste dalProgramma.

Il flusso finanziario avviene attraverso trasferimenti

della Regionenei riguardidelsoggetto attuatore, nei

seguentimodi: in forma dianticipazione, laqualenon

deve essere superiore al97%, e a saldo o in un'uni-

ca soluzione.

Deliberazione Giunta Regionale 29 dicembre

2007, n. 2282

Presa d'atto della Decisione C/2007/5767 del-

la Commissione Europea del 21/11/2007 che ha

approvato il POR FSE 2007/2013

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 1 febbraio 2008,

n. 19

Conladelibera inoggetto pubblicatasulBUR Puglia

43 Regione Puglia

80 Legge 16 aprile 1987, n. 183 (in S.O. alla G.U.R.I. del
13 maggio 1987, n. 109) - Coordinamento delle politi-
che riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari
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dell'1 febbraio 2008, n. 19 si prende atto della De-

cisione C/2007/5767 della Commissione Europea

del 21 novembre 2007 che approva il Programma

Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale Eu-

ropeo (FSE) 2007/2013.

IlPOR individua le seguentipriorità di intervento:

Asse I -Adattabilità, le priorità che la Regione in-

tende attuare si inquadrano nei seguenti obiettivi

specifici:

- sviluppare sistemidiformazione continua e so-

stenere l'adattabilità dei lavoratori;

- favorire l'innovazione e la produttività attraver-

so una migliore organizzazione e qualità del la-

voro;

- sviluppare politiche e serviziper l'anticipazione

e gestione dei cambiamenti, promuovere la

competitività e l'imprenditorialità.

I beneficiaridegliinterventisaranno prevalentemente

le imprese e le loro associazioni, gli enti di forma-

zione accreditati, le persone destinatarie di assegni

formativi e di servizi alle persone. Gli interventi sa-

ranno diretti a tutti i lavoratori e le lavoratricioccu-

pate, con particolare attenzione a quelli anziani e

con bassa qualificazione, alle persone con contratto

di apprendistato, a imprenditori e manager, ai lavo-

ratori autonomie alle imprese.

Asse II - Occupabilità, le priorità di questo asse

riguardano:

- l'aumento dell'efficienza, dell'efficacia, della

qualità e dell'inclusivitàdelle istituzionidelmer-

cato del lavoro;

- l'attuazione politiche per il lavoro attive e pre-

ventive, con particolare attenzione all'integra-

zione dei migranti del mercato del lavoro, al-

l'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e

all'avvio di imprese;

- migliorare l'accesso delle donne all'occupazio-

ne e ridurre le disparità di genere.

I beneficiari di questo intervento sono prevalente-

mente glientidi formazione accreditati, le istituzioni

scolastiche, gli entipubblici e i privati e le imprese,

mentre gli interventi sono diretti ai servizi per l'im-

piego e ai loro operatori, alle persone disoccupate,

inoccupate e inattive e agli immigrati.

Asse III - Inclusione Sociale, la priorità di questo

obiettivo è quella di sviluppare percorsi d'integra-

zione nelmigliorare l'inserimento lavorativo deisog-

getti svantaggiati per combattere ogni forma di di-

scriminazione nelmercato del lavoro.

I beneficiari sono gli enti pubblici e iprivati, gli enti

di formazione accreditati, le istituzioni scolastiche,

le imprese e le persone destinatarie di assegni for-

mativi e diservizio alle persone. I destinatari sono le

persone portaticidihandicap fisici e mentalie le al-

tre persone incondizionidi svantaggio.

Asse IV - Capitale Umano, gli obiettivi specifici di
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questo Asse sono:

- l'elaborazione, l'introduzione e l'attuazione del-

le riforme dei sistemidi istruzione, formazione

e lavoro per migliorare l'integrazione e svilup-

pare l'occupabilità;

- l'aumento dellapartecipazione all'apprendimen-

to permanente, con provvedimenti intesi a ri-

durre l'abbandono scolastico;

- la creazione di reti tra Università, centri di ri-

cerca tecnologici, mondo produttivo e istituzio-

nale, con particolare attenzione alla promozio-

ne della ricerca e dell'innovazione.

I beneficiari sono gli enti pubblici e iprivati, gli enti

di formazione accreditati, le istituzioniscolastiche, i

centridi ricerca e le Università. Gli interventi invece

sono diretti alle persone in cerca di occupazione,

agli studentie ai ricercatori.

Asse V - Transnazionalità e Interregionalità, que-

sto obiettivo promuove la realizzazione e lo svilup-

po di iniziative e di reti su base interregionale e

transnazionale, conparticolareattenzione allo scam-

bio dibuone pratiche.

I beneficiari sono gli enti pubblici e iprivati di for-

mazione accreditati, le istituzioni scolastiche, le per-

sone e le imprese. Gli interventisono rivolti all'Am-

ministrazione regionale, alle persone e alle imprese.

Asse VI - Assistenza tecnica questo obiettivo si

propone dimigliorare l'efficaci, l'efficienza dei Pro-

grammo Operativi attraverso azioni e strumenti di

supporto. I beneficiari e idestinataridiquesto Asse

sono la regione Puglia e gli altriorganismipubblicio

privaticoinvoltinellaprogrammazione, nella gestio-

ne e nell'esercizio del POR.

Asse VII - Capacità istituzionale che si attua:

- per migliorare le politiche , la programmazione,

ilmonitoraggio e la valutazione a livello nazio-

nale, regionale e locale per aumentare la

governance del territorio;

- per rafforzare la capacità istituzionale e dei si-

steminell'implementazione delle politiche e dei

programmi.

I beneficiari sono gli enti pubblici e iprivati e quelli

di formazione accreditati, mentre idestinatari sono

la regione Puglia e gli altri organismipubblicio pri-

vati eventualmentecoinvolti nella programmazione

del POR.

Deliberazione Consiglio Regionale 18 dicem-

bre 2007, n. 45

Adozione del Documento di Programmazione

Economico Finanziaria regionale 2008-2010

Pubblicata in S.S. n. 8 al B.U.R. Lazio del 28

gennaio 2008, n. 4

44 Regione Lazio
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Il Consiglio regionale, con la deliberazione in esa-

me, approva ilDocumento diProgrammazione eco-

nomico-finanziariadellaRegioneLazio per il triennio

2008-2010.

Il documento si suddivide principalmente in due

parti.

Nella primasezione è analizzato, sullabase diquanto

già raggiunto grazie alla manovra dibilancio per il

2007, il quadro macroeconomico e finanziario re-

gionale in cui sono prese in esame le nuove pro-

spettive della finanza pubblica e, inparticolare, l'ana-

lisi dei principali flussi di entrata e di spesa per l'an-

no 2008.

Nella seconda è approfondito il quadro relativo al

sistema sanitario regionale e alle politiche per l'in-

novazione e lo sviluppo eco-sostenibile.

Particolare rilevanza, in un quadro diprevisione re-

gionale, assume l'attuazione del federalismo fiscale

alla luce dell'art. 119 della Costituzione.

La riforma delTitolo VdellaCostituzione, introdot-

ta con la legge costituzionale n. 3 del2001, ha rista-

bilito i rapporti tra lo Stato, le Regioni e gliEnti lo-

cali, nelle materie riguardanti la finanza pubblica.

L'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione ri-

conosce allo Stato la legislazione esclusiva e la com-

petenza regolamentare inmateria tributaria e conta-

bile dello Stato e di perequazione finanziaria. Alle

Regioni e agli Enti locali, invece, l'art. 119 ricono-

sce autonomia di entrata e di spesa, derivanti da

tributied entrate proprideirispettiviterritori. In tale

ottica, l'art. 119, secondo comma, stabilisce che la

potestà impositiva degliEnti localidebba attuarsi in

armonia con la Costituzione e con la necessità di

perequare le diverse capacità fiscali delle Regioni

italiane.

La manovra finanziaria per l'anno 2007 ha, in real-

tà, manifestato una forte volontà di restituire alle

Regionie agliEnti localispazidiautonomiae da una

responsabilizzazione del decisore politico. Per la

prima volta, infatti, il decisore politico è

corresponsabile dellivello dipressione fiscaledi cia-

scun territorio e nei confrontidella sua collettività.

Deliberazione Consiglio Regionale 20 maggio

2008, n. 169-23231

Documento di programmazione economico-fi-

nanziaria regionale - DPEFR 2008-2010 (leg-

ge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

Pubblicata in 2° S. al B.U.R. Piemonte del 5 giu-

gno 2008, n. 23 - Parte I e II

Nel rispetto diquanto disposto dall'art. 5 della leg-

ge regionale n. 7 del 200181 il Documento di pro-

45 Regione Piemonte

81 Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (in B.U.R. Piemon-
te del 18 Aprile 2001, n. 16) - Ordinamento contabile
della Regione Piemonte
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grammazione economico - finanziaria della regione

Piemonte intende rappresentare "il quadro di riferi-

mento per la predisposizione deibilancipluriennale

e annuale e per la definizione degli interventi della

Regione". Il suddetto Documento relativo agli anni

2008-2010 si compone di tre parti:

- definizione delle priorità della Regione rispetto

aidifferentisettoridiintervento eaggiornamento

delle azioni realizzate per l'attuazione degli

obiettividi legislatura;

- aggiornamento del contesto diriferimento eco-

nomico, finanziario e istituzionale nell'ambito

delle politiche di sviluppo regionale;

- definizione delle linee di politica finanziaria ri-

spetto le risorse regionali acquisibili e dei

fabbisogninecessariper il raggiungimento degli

obiettivi strategicinel triennio diriferimento.

Deliberazione Giunta regionale 29 marzo 2008,

n. 213

Approvazione del Piano esecutivo triennale

2008-2010 del Programma Operativo del FSE,

Obiettivo Competitività regionale e occupazio-

nale 2007-2013

Pubblicata in S.O. n. 54 al B.U.R. Lazio del 21

maggio 2008, n. 19

Su proposta dell'Assessoreall'Istruzione, Diritto allo

Studio e Formazione, di concerto con l'Assessore

Lavoro, PariOpportunità e Politiche giovanilie l'As-

sessore alle Politiche Sociali, la Giuntadella regione

delLazio approva ilPiano EsecutivoTriennale 2008-

2010 del Programma Operativo del FSE, Obietti-

vo Competitività regionale e Occupazione 2007-

2013. Il Piano Esecutivo sopra menzionato agisce

in un'ottica di continuità e complementarietà con le

politiche regionali inmateria di formazione profes-

sionale, istruzione, lavoro e inclusione sociale, al fine

diconseguiregliobiettiviprefissati dalla Strategia di

Lisbona.

Il documento si articola in due sezioni: nella prima

vengono evidenziati i riferimenti strategici e finan-

ziaridelPiano Esecutivo, mentre nella seconda sono

riportate le schede di programmazione di dettaglio

delle operazioni proposte dagliAssessorati regio-

nali e provinciali. Con ciascuna scheda, gli elementi

identificativiegliambitidi interventocon le tipologie

delle azioni. Gli interventi regionalisuiqualisi inten-

de porre particolare attenzione sono quelli volti a

favorire l'inserimento qualificato e stabile dei sog-

getti inetà lavorativa, ponendo particolare interesse

alle categorie maggiormente colpite dal rischio di

esclusione sociale e lavorativa.

46 Regione Lazio
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Deliberazione Consiglio regionale - Assemblea

legislativa della Liguria 27 marzo 2008, n. 9

Programma statistico regionale 2008-2010 (leg-

ge regionale 6 agosto 1996 n. 34 "Norme sul-

l'attività statistica regionale")

Pubblicata in B.U.R. Liguria del 7 maggio 2008,

n. 19 - Parte II

Il Consiglio regionale ligure, in armonia con il di-

sposto normativo relativo all'attività statistica regio-

nale previsto dalla legge regionale n. 34 del199682,

delibera l'approvazione del Programma Statistico

Regionale 2008-2010.

L'art. 117 novellato dalla riforma delTitolo V della

Costituzione riconosce allo Stato la competenza

esclusiva sulcoordinamento informativo statistico e

informatico, lasciandogli, quindi, la definizione del-

l'ordinamento statistico e informatico e la disciplina

delle modalità per la definizione degli standard in-

formativinazionali, nelrispetto delle norme comuni-

tarie, e la vigilanza sulla loro applicazione.Alla com-

petenza legislativa regionale, invece, viene ricono-

sciuta lapotestà diregolare l'organizzazione sulpro-

prio territorio dei sistemi informativistatisticia sup-

porto della programmazione, del monitoraggio e

della valutazione degliinterventipubblici, garanten-

do al contempo l'integrazione con il SISTAN e il

rispetto delle misure stabilite a livello nazionale al

fine diassicurare il coordinamento statistico e infor-

mativo.

GliobiettividelProgramma Statistico della regione

Liguria sono principalmente iseguenti:

- ampliare e consolidare l'attività statisticaad oggi

svolta;

- individuare e certificare l'informazione statisti-

ca ufficiale della Regione.

Strumento necessario alla fase diprogrammazione,

di decisione e di valutazione è il censimento, ele-

mento conoscitivo di grande rilievo per la costru-

zione delpatrimonio informativo nazionale.

Particolare interesse riveste l'attività di rilevazione

statistica previstaper ilsettore della formazione pro-

fessionale. Il trasferimento delle funzioni in materia

di formazione professionale, infatti, accresce enor-

memente lo sviluppo delle informazioninell'ambito

dei suddetti settori. Tuttavia, anche l'evoluzione in

corso nel settore dell'istruzione comporta l'avvio di

un'attività dicoordinamento delle politiche per l'istru-

zione e la formazione tra il Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale, il Ministero dell'Istruzio-

ne, le Regioni e le Province autonome, con cui si

intenderà attuareunnuovo sistema integrato di istru-

zione scolastica, di formazione professionale e di

47 Regione Liguria

82 Legge regionale del 6 agosto 1996, n. 34 (in B.U.R.
Liguria del 28 agosto 1996, n. 17) - Norme sull'attività
statistica regionale
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promozione al lavoro.

Deliberazione Giunta regionale 26 marzo 2008,

n. 303

POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2

Competitività regionale ed occupazione. DGR

183 del 25 febbraio 2008.Approvazione defini-

tiva del documento di indirizzo per l'attuazione

degli interventi.

Pubblicata in S.O. n. 1 al B.U.R. Umbria del 23

aprile 2008, n. 19

La Giunta regionale umbra delibera l'approvazione

deldocumento di indirizzo relativo agli interventidi

politiche per la competitività regionale e l'occupa-

zione.

Il Piano operativo regionale intende consentire al

patrimonio delle risorse umane una piena

valorizzazione per garantire alla Regione livelli di

competitività e di coesione sociale di significativa

rilevanza. Dalpunto divista metodologico, infatti, il

POR FSE sottolinea l'importanza degli approcci

personalizzati alle esigenze delle persone e dei la-

voratori; approcci personalizzati di carattere inte-

grato il cui scopo è quello di strutturare una rete di

interventi in grado di risolvere problemi riguardanti

soggetti piùdebolidelmercato del lavoro e mettere

inevidenza quelleche sono le opportunitàe le aspet-

tative delle fasce alte del mercato del lavoro.

Si tratterà di un processo per cui sarà necessario

mettere a disposizioneunmeccanismo digovernan-

ce orientato a presidiare il raggiungimento degli

obiettividiavanzamento fisico e finanziario e, alcon-

tempo, il raggiungimento degliobiettivi economicie

sociali evidenziati dalPiano operativo regionale.

Legge regionale 29 aprile 2008, n. 6

Istituzione del Fondo per il sostegno socio-

educativo, scolastico e formativo dei figli di vit-

time di incidenti mortali sul lavoro

Pubblicata in B.U.R. Emilia-Romagna del 29

aprile 2008, n. 70 - Parte I - n. 6

La regione Emilia-Romagna, nell'intento direalizza-

re una politica di sostegno organica e integrata, con

la presente legge istituisce ilFondo regionale per il

sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei

figli delle vittime di incidentimortalisul lavoro.

I destinataridevono essere in possesso dei seguenti

requisiti:

- essere figlidi genitore deceduto a seguito d'in-

fortunio sul lavoro;

- età non superiore a venticinque anni;

- essere genitore residente al momento del de-

48 Regione Umbria

49 Regione Emilia - Romagna



Osservatori o
116

Gennaio / Giugno 2008

cesso in uno dei Comunidella Regione;

- iscrizione a un servizio socio-educativo per la

prima infanzia, scolastico, diogniordine e gra-

do, Università, o corso di formazione profes-

sionale;

- reddito del nucleo familiare non superiore a

quanto previsto dalla Giunta regionale.

La legge prevede per i soggetti sopra menzionati il

rimborso delle spese effettivamente sostenute per

l'iscrizione e la frequentazione di servizi socio-edu-

cativi per la prima infanzia, scuole diogni ordine e

grado, pubbliche e legalmente riconosciute, com-

prese le Università e i corsidi formazione profes-

sionale. La Giunta regionale provvederà, sulla base

diunprovvedimento amministrativo, a fissare i cri-

teri, le modalitàe i terminiper la presentazione delle

domande e l'erogazione delcontributo.

Deliberazione Consiglio regionale 31 marzo

2008, n. 256

Presa d'atto delprogramma Operativo FSE per

l'attuazione della Politica Regionale di Coesio-

ne 2007/2013

Pubblicata in S.S. n. 1 del 28 aprile 2008 al

B.U.R. Calabria del 16 aprile 2008, n. 8 - Parte

I e II

Viene adottato, in armonia con la normativa comu-

nitaria, ilProgramma operativo realizzato nell'ambi-

to dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione

Calabria per il periodo di programmazione 2007-

2013. Gli assi prioritari contenuti nel POR sono i

seguenti:

a) Adattabilità;

b) Occupabilità;

c) Inclusione sociale;

d) Capitale umano;

e) Transnazionalità e Interregionalità;

f) Assistenza tecnica;

g) Capacità istituzionale.

Il finanziamento proveniente dal FSE previsto per

l'attuazione del programma operativo è di euro

430.249.377,00, con un tasso di cofinanziamento

pari al 50%.

In continuità con le politiche nazionali e regionali,

con la normativa europea e congli altriProgrammi

di sviluppo per il periodo 2007-2013, la regione

Calabria, sulla base dei contributi tecnici forniti nel-

la fase della valutazione ex ante e nella fase divalu-

tazione ambientale strategica, intende perseguire

l'Obiettivo Globale, inteso nel senso di "aumentare

l'adattabilità e la produttività dei lavoratori e delle

imprese, potenziare il capitale umano e migliorare

l'accesso all'occupazione e la partecipazione almer-

cato del lavoro, rafforzare l'inclusione sociale delle

50 Regione Calabria
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persone svantaggiate ecombattere la discriminazio-

ne, incentivare le persone inattive ad inserirsi nel

mercato del lavoro, migliorare la capacità e l'effi-

cienza amministrativa della Pubblica amministrazio-

ne regionale e locale".

Deliberazione Consiglio regionale - Assemblea

legislativa della Liguria 27 febbraio 2008, n. 6

Documento di programmazione economico - fi-

nanziaria della Regione Liguria per il triennio

2008-2010

Pubblicata in B.U.R. Liguria del 2 aprile 2008,

n. 14 - Parte II

Il Consiglio regionale, con la deliberazione in esa-

me, approva ilDocumento diprogrammazione eco-

nomico-finanziaria della Regione Liguria per il

triennio 2008-2010.

Ildocumento è suddiviso essenzialmente in tre par-

ti.

Nella prima sezione si prende in esame il quadro

dell'economia mondiale, europea ed italiana in cui

sono analizzati i dati relativi aiconsumi, agli investi-

menti e agli scambicon l'estero.

Nella seconda è analizzata la finanza pubblica della

regione Liguria e, in particolare, il quadro riguar-

dante ilPatto diStabilità previsto per gliEntiLocali,

la fiscalità locale regionale, il quadro evolutivo del

bilancio regionale dei bienni 2007-2009 e 2008-

2010. Nella terza, invece, vengono prese in consi-

derazione le lineedella finanzaregionaleper iltriennio

2008-2010.

L'economia ligure simostra in espansione, seppure

in via altalenante, ma in ogni caso sempre al di so-

pra dell'1,2% annuo. Nel quadro economico sti-

mato, infatti, l'evoluzioneeconomicavedeunrilancio

delle esportazioni e un riammodernamento delle

imprese liguri.

Al contempo, è interessante il dato che attesta la

progressiva riduzione delcontributo della spesadella

Regione per i consumi da parte delle Amministra-

zioni Pubbliche e delle Istituzioni per Servizi alla

Persona rispetto a quello nazionale. In tale ottica, la

spesa finale dovrebbe continuare a sostenere la di-

namica delPil, grazie aldebole ma costante stimolo

proveniente daiconsumi delle famiglie e dal decre-

mento provenientedagli investimenti.

Il quadro diprevisione della regione Liguria mostra

che per i prossimi tre anni l'andamento delmercato

del lavoro sarà alquanto soddisfacente. Infatti, an-

che se in maniera decrescente, continuerà la cresci-

ta delle unità di lavoro e la riorganizzazione deipro-

cessiproduttivi, in itinere a livello nazionale e locale,

causerà una decelerazione dell'occupazione per cui

potrebbe rallentarsi la crescita delle unità di lavoro

nel settore industriale. Il tasso di disoccupazione

51 Regione Liguria
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dovrebbe evidenziare un calo tale da raggiungere,

nel2010, il 3,2% diminuendo ancora di oltre 1,5%

rispetto l'anno 2006.

Ildocumento programmatico dà, infine, particolare

rilievo all'analisidegliinvestimentidiprogrammazione

integrata per il sessennio 2007-2013, ponendo at-

tenzione alle strategie e ai contenuti degliAssi e ai

dati finanziaridisintesiper Asse di intervento in re-

lazione ai finanziamenticomunitaridel FESR, FSE

e FEASR. In particolare, nel periodo di program-

mazione 2007-2013 le risorse finanziarie attribuite

alla regione Liguria sui Fondi Europei e sul FAS

ammontano a circa 1, 44 miliardidi euro.

Le Lineestrategiche regionaliper ilFSE, in coeren-

za con QSN e con ilDocumento Strategico regio-

nale consolidano i sistemi funzionali all'attuazione

delle politichedi istruzione, formazione e lavoro, al-

l'integrazione tra lepolitiche, i soggetti e i sistemi, al

fine di rafforzare le reti esistenti.

Legge regionale 27 giugno 2008, n. 11

"Norme di riordino territoriale degli Enti loca-

li e delle funzioni intermedie" anche in appli-

cazione della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanzia-

ria 2008)

Pubblicata in B.U.R. Basilicata del 28 giugno

2008, n. 26

Sin dalla legge n. 59 del 199783 e dal decreto legi-

slativo n. 112 del 199884 prima e con la riforma del

Titolo V della Costituzione poi, il legislatore ha

ridisegnato l'assetto istituzionale delleAutonomie,

conferendo maggiori responsabilità alle Regioni e

alle Province. Il nuovo art. 118 della Costituzione,

nel cosiddetto processo di federalismo amministra-

tivo, hacostituzionalizzato ilprincipio disussidiarietà,

principio per cui il riparto delle funzioniamministra-

tive avviene innanzitutto al livello digoverno più vi-

cino aicittadini, salvo un trasferimento delle stesse

a favore diun livello superiore più idoneo a soddi-

sfare un interesse particolare.

A tal fine, la legge regionale in esame, in un disegno

costituzionale riformato e ancora in via di trasfor-

mazione, disciplina e promuove particolari forme di

UnionidiComuniper l'esercizio dicompiti, funzioni

e servizi inerentiall'attuazione delle politiche pubbli-

che locali; regolamenta la partecipazione delle Co-

munità locali al processo di governo del territorio;

provvede alriordino dicompitie delle funzioninelle
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83 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in G.U.R.I. del 17 marzo
1997, n. 63) - Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifor-
ma della Pubblica Amministrazione e per la semplifica-
zione amministrativa

84 Vedi nota n. 72

85 European Charter of Local Self- Government - Strasbourg,
15 ottobre 1985 in European Treaty Series - no. 122
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Comunità montane. Inoltre, in recepimento della

Carta Europea delleAutonomie locali85, ratificata

dal Consiglio d'Europa nel 1985, la presente legge

intende promuovere l'esercizio e lo sviluppo coor-

dinato delle funzionie delle relazioni tra le istituzioni

territoriali democratiche della regione Basilicata, nel

rispetto deiprincipi enunciati dall'art. 118 della Co-

stituzione.

Decreto Presidente della Regione 22 maggio

2008, n. 0121/Pres.

L.R. 18/2005, art. 7, comma 4. Regolamento

per il sostegno all'esercizio da parte delle Pro-

vince delle funzioni e dei compiti trasferiti in

materia di lavoro

Pubblicato in B.U. Regione Autonoma Friuli-Ve-

nezia Giulia del 4 giugno 2008, n. 23

La riforma del mercato del lavoro disciplinata dalla

legge 14 febbraio 2003, n. 3086, si colloca in un

quadro di cambiamentigiuridici e normativo assai

complesso: daidecreti legislativi n. 469 del 199787

e n. 297 del 200288 è derivata la devoluzione alle

Regionie alle Province delle competenze in materia

del lavoro. Il regolamento in esame, in attuazione

della legge regionale n. 18 del 200589, Testo unico

recante la materia del lavoro, rientrante nelle com-

petenze della regioneAutonoma del Friuli-Venezia

Giulia, disciplina le forme e le modalità di sostegno

all'esercizio da parte delle Province delle funzionie

dei compiti in materia di lavoro, incluso il

potenziamento degliuffici.

Il suddetto sostegno finanziario prevede, infatti, a

favore della Provincia, la concessione diun contri-

buto per l'instaurazione dicontratti di lavoro a tem-

po determinato della durata non inferiore ai venti-

quattro mesi, da parte delle PubblicheAmministra-

zioni, e ove ciò non fosse possibile, l'attivazione di

collaborazioni coordinate e continuative, di colla-

borazioni a progetto o di contratti di

somministrazionedilavoro a tempo determinato della

durata massima di dodici mesi.

Sono stanziate per l'anno 2008 risorse finanziarie

pari a Euro 750.000,00, da ripartirsi fra le Province

in misura proporzionale alla diminuzione delperso-

53 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

86 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

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

88 Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U.R.I.
del 15 gennaio 2003, n. 11) - Disposizioni modificative
e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante
norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera
a) della L. 17 maggio 1999, n. 1442

89 Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (in S.S. n. 16 al
B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12
agosto 2005, n. 32) Norme regionali per l'occupazione,
la tutela e la qualità del lavoro
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nale negli uffici preposti alla tematica del lavoro,

verificatasinell'anno 2002.

Una volta eseguita l'istruttoria, ilServizio lavoro as-

segna ilcontributo mediante atto diconcessione. Le

Province, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale

n. 7 del200090, sono tenute a rendicontare le spese

sostenute entro il 31 dicembre diogni anno.

Deliberazione Giunta Regionale 21 dicembre

2007, n. 2214

Programma dipromozione dell'internazionaliz-

zazione dei sistemi produttivi locali per il 2008

Pubblicata in B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2008,

n. 7

Con la delibera in oggetto viene approvato ildocu-

mento dipromozione dell'internazionalizzazione dei

sistemiproduttivi localidella regione Puglia.

Gliobiettivistrategici che ilprogramma intende per-

seguire consistono:

- nelportare a sistema le iniziative e gli interventi

promozionaliattivisulterritorio regionale attra-

verso unmaggiore e più incisivo raccordo con

iprincipali entistrumentali e territoriali prepo-

sti, tenendo conto anche delle linee di indirizzo

per l'attività promozionale nazionale formulate

dalMinistero delCommercio Internazionale e

delle indicazioniformulatenell'ambito dei tavoli

Paese delMinistero degliAffariEsterial fine di

sostenere un approccio coordinato e coerente

nel comune interesse della positiva proiezione

dell'economia regionale suimercati esteri;

- nel sostenere l'espansione dell'apertura inter-

nazionale dell'economia pugliese attraverso ini-

ziative a favorediuna maggiore partecipazione

delle imprese alle diverse forme di

internazionalizzazione base suirapporti di col-

laborazione, investimento e integrazione in altri

settoridi interesse (accordi industriali, tecnolo-

gici, ecc.);

- nel rafforzare il sistema di offerta di strumenti

informativi e servizi di sostegno aiprocessi di

internazionalizzazione aziendale, oltre a facili-

tarne l'accesso;

- nell'intensificare lapartecipazionedelle istituzioni

regionali ai processi di partenariato e di coo-

perazione internazionale e territoriale europea

a favore deiprocessi di sviluppo economico;

- nel promuovere una maggiore apertura cultu-

rale ai processidi internazionalizzazione eco-

nomica, sia all'interno delle Istituzioni regionali,

sia presso gli attori dello sviluppo locale e gli
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Regione Puglia

90 Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (in B.U. Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 marzo 2000, n.
12) - Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso
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operatori economici, attraverso la realizzazio-

ne diazionidi informazione e sensibilizzazione,

la creazione di reti di collegamento, servizi e

strumenti, finalizzatiadaccrescere le conoscen-

ze e competenze specifiche a supporto deipro-

cessidisviluppo internazionale.

Al fine diperseguire un approccio più incisivo nella

promozione economica regionale ilprogramma pro-

mozionale 2008 mette a punto due nuovimodelli di

intervento:

- il Progetto Paese che attiene a iniziative pro-

mozionali integrate indirizzate verso aree geo-

grafiche considerate prioritarie in cui le oppor-

tunità di collaborazione economica risultano

ampie anche se poco conosciute e/o sottosvi-

luppate da parte del sistema economico regio-

nale;

- ilProgetto Settore finalizzato a rafforzare l'im-

magine e la presenza dei sistemiproduttivi lo-

cali suimercati internazionali.

Infine, si è proceduto all'identificazione delle inizia-

tive dipromozione economica che si inseriscono nel

programma diintervento per il2008e vengono rag-

gruppate nelle seguenti categorie:

- interventinell'ambito della comunicazione nel-

l'intento di sostenere la diffusione e il rafforza-

mento dell'immagine del territorio pugliese e

assicurare ilcoinvolgimento e la partecipazione

del sistema economico regionale;

- interventinell'ambito deglieventi istituzionali, i

quali rappresentano un importante vettore di

promozione delprofilo e dell'immagine del ter-

ritorio regionale e delle punte dieccellenza dei

relativisistemiproduttivi locali;

- interventi a sostegno della promozione dei si-

stemiproduttivi territoriali;

- assistenza tecnica alla programmazione delle

azionipromozionali.
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in primo

QUINTA RELAZIONE INTERMEDIA

SULLA COESIONE ECONOMICA E

SOCIALE: I CONTENUTI

di Anna Tito

Alfine difare il punto sulle idee concernenti le prio-

rità, l'organizzazione e la governance della politica

di coesione, la Commissione europea ha avviato nel

settembre del 2007 una consultazione pubblica -

da concludersientro febbraio 2008 - sulle sfide che

tale politica dovrà affrontare nei prossimianni. La

Quinta relazione intermedia sulla coesione eco-

nomica e sociale. Regioni in crescita, Europa in

crescita (COM 371 del19 giugno 2008) presenta

i risultati della consultazione, cuihanno partecipato

diciassette Statimembri, il cui peso complessivo è

pariall'80% dellapopolazionedell'Unione. Sono per-

venutioltrecento contributi, inparticolaredalle parti

interessate che si occupano più da vicino della ge-

stione della politica di coesione, qualiautorità locali

e regionali, associazioni, parti economiche e sociali,

organizzazionidella società civile, università, istituti

di ricerca e alcunicittadini.

Se la Quarta relazione sulla coesione1 identifica-

va una serie di sfide sulle quali le Regioni e gli Stati

membri si sono continuamente confrontati - quali

globalizzazione, cambiamento demografico, tensio-

ni sociali - la maggior parte dei contributi scaturiti

dalla Quinta relazione evidenzia come la politica di

coesione non debba costituire l'unico strumento e

neppure ilprincipale al fine diunapolitica di coesio-

ne, poiché non poche tematiche relative alla que-

stione sono anche di pertinenza delleAgende di Li-

sbona2 e di Göteborg3 . La Comunicazione pre-

senta nella prima parte una relazione in merito ai

contributi, per pervenire all'individuazione dei temi

1 Commissione delle Comunità Europee, Quarta relazio-
ne sulla coesione economica e sociale (COM 273 del 30
maggio 2007)
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da discutere e offrire spuntidi riflessione. La politi-

ca dicoesione risulta percepita comestrumento che

favorisce la competitività e non soltanto come mero

meccanismo della solidarietà. La seconda parte,

focalizzandosi sui settori europei in crescita, i cui

risultati a livello regionale determineranno in larga

misura il livello di sviluppo economico delle mede-

sime regionineiprossimianni, fornisce un'analisipiù

approfondita delle grandi tendenze della crescita a

livello regionale, conparticolare attenzione ai setto-

ri che determineranno, in larga misura, nonché del

livello disviluppo economico regionale degli annia

venire. Atal fine le regioni sono raggruppate in tre

categorie cherientrano nell'obiettivo Convergenza,

le regioni in transizione, ovvero beneficianti di un

regime di aiuto progressivo o "degressivo", cosid-

detto phasing in e phasing out, e le regioni coper-

te dall'obiettivo "Competitività regionale e Occupa-

zione". Si evince che le regionimeno sviluppate - o

più povere - continuano a caratterizzarsi da una

forte crescita corroborata da uno spostamento ver-

so i settori del futuro.

In conclusione, la Commissione ricorda le future

tappe deldibattito sull'avvenire della politica di co-

esione: l'esame deirisultati della consultazione pub-

blica sul riesame del bilancio, conclusosinell'aprile

2008; la consultazione pubblica relativa al Libro

verde sulla coesione territoriale che la Commissio-

ne presenterà nell'autunno 2008; le riunioni

ministeriali ad alto livello che saranno organizzate

dalle diverse Presidenze.Annuncia altresì che pre-

senterà, nella primavera del2009, un documento di

orientamento contenente le prime idee concrete sul

futuro della politica di coesione dopo il 2013.

La consultazione pubblica: i contributi perve-

nuti

Si registra attualmente una crescita continua nelle

regioni più povere dell'Unione, con un forte e co-

stante aumento del PIL pro capite, e una rilevante

diminuzione del tasso di disoccupazione, risultato

ottenuto grazie alpassaggio ai settori "del futuro",

quali trasporti, comunicazione e alta tecnologia, in

cui l'Unione europea mantiene un vantaggio

competitivo. Gli investimenti - secondo icontributi

pervenuti - andrebbero, infatti, imperniati su inno-

vazione, istruzione e sostegno alle piccole e medie

imprese, infrastrutturesuscalaUE, nonchésulla lotta

al cambiamento climatico. La "Convergenza" rap-

presenta, dunque, una sfida per l'Europa, che trova

2 Il 23-24 marzo 2000, si è svolta a Lisbona una sessione
straordinaria del Consiglio europeo, per concordare un
obiettivo strategico per l'Unione tale da consentire di
affrontare le sfide del nuovo millennio. Il Consiglio sta-
bilì che l'obiettivo, da raggiungere entro il 2010, sareb-
be stato quello di "diventare l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in
gradi di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore
coesione sociale

3 Nel corso del Consiglio europeo di Göteborg del 2001 si
è adottata la Strategia europea per lo sviluppo sosteni-
bile, integrando le politiche ambientali nella più gene-
rale Agenda di Lisbona, concernente il percorso di svi-
luppo economico, sociale e ambientale dell'Unione eu-
ropea per il decennio 2000-2010
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il suo motore nei settori in espansione, i quali pos-

siedono, ormai, le maggiori potenzialità per il futu-

ro.

Emerge la necessità che l'Europa sviluppiune poli-

tica di coesione forte, ambiziosa, semplificata e

aperta a tutte le regioni - anche con il tramite del

coinvolgimento delleautorità locali e regionali - che

va sostenuta con maggiori risorse, da indirizzare

verso le priorità europee, ed è stata fermamente

respinta l'idea di"renazionalizzazione".

Molti contributiconfermano che la politica di coe-

sione indirizza e favorisce la crescita in tutta Euro-

pa, promuove investimentiche altrimentinonsareb-

bero stati effettuati, sostiene la competitività delle

regionipiù "deboli", rafforza ilprogresso sociale e

la solidarietà, promuove il trasferimento del know-

how edelle miglioripratiche tra regionie Statimem-

bri e favorisce infine una cultura della valutazione e

delmonitoraggio.

In particolare, dalla riflessione trasversale scaturita

dall'analisi dei pareri degli stakeholders, si indivi-

dua la coesione nella riduzione delle disparità eco-

nomiche e sociali in tutti gli ambitidi sviluppo delle

regioni europee, e si riconosce pertanto la coope-

razione territoriale in quanto elemento essenziale e

valore aggiunto che tale politica è ingrado dioffrire.

Principali finalità

Tutti icontributiconcordano sulla principale finalità

della politica di coesione, ovvero nella riduzione del

divario socioeconomico tra i livelli disviluppo delle

diverse regionieuropee. Pertanto le regioni in ritar-

do di sviluppo dovrebbero restare alcentro dique-

sta politica. Sisono sollecitati investimenti imperniati

su priorità europee quali l'innovazione, l'istruzione,

il sostegno alle piccole e medie imprese, le infra-

strutture su scala dell'Unione.

Quanto aicontenuti, si riscontra unconsenso unani-

me suiseguenti temi trasversali:

- la competitività è al centro della politica di co-

esione: un sostegno netto viene espresso in fa-

vore dell'obbligo di "destinare" una quota si-

gnificativa delle risorse finanziarie agli investi-

menti chiave connessi alla strategia rinnovata

per la crescita e l'occupazione

- le politiche attive del mercato del lavoro sono

anch'esse al centro degli interventipropostiper

dare impulso all'occupazione, rafforzare la co-

esione sociale e ridurre il rischio di povertà. Le

parti sociali ed economiche e le organizzazioni

della società civile sottolineano il ruolo impor-

tante svolto dall'economia sociale per quanto

concerne la creazione di postidi lavoro di qua-

lità, la promozionedell'innovazione, ilsostegno

allo sviluppo delle zone rurali e la prestazione

di una serie di servizi di interesse generale

- il terzo tema trasversale è dato dallo sviluppo

sostenibile. Secondo molticontributi, inquesta
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fase sembrache la politica dicoesione dovrebbe

indirizzarsi più decisamente verso la realizza-

zione dell'obiettivo dell'agenda diGotebörg.

La maggior parte dei contributi è favorevole a una

riforma della politica di coesione che privilegi

un'impostazione più strategica. Un'altra richiesta for-

mulata riguarda la semplificazione, e inmolticontri-

butivieneespressa preoccupazione inmerito alprin-

cipio di recente introduzione "un programma, un

fondo", che potrebbe non agevolare l'attuazione

della politica in questione.

Inoltre, la cooperazione territoriale transfrontaliera,

nonché gli scambi transnazionali e interregionali,

sono considerati tra gli esempi miglioridiun valore

aggiunto europeo recato dalla politica dicoesione; i

rispondentialla consultazione chiedono che a tal fine

vengano stanziate maggiori risorse.

Le prossime tappe

Il dibattito sulfuturo della politica dicoesione è ap-

pena iniziato e proseguirà nei prossimi anni. Tra i

molti avvenimenti importanti che caratterizzeranno

questo dibattito vale la pena diricordare la consul-

tazione pubblica in corso sulla revisione del bilan-

cio, la consultazione pubblica sulLibro verde dedi-

cato alla coesione territoriale che la Commissione

avvierà nell'autunnodel2008 e le riunioniministeriali

e ad alto livello che verranno organizzate nel corso

delle future presidenze.

Conclusioni della Commissione

Secondo la Commissione, le prime conclusioni che

sipossono trarre dalla Consultazione sono:

- il riconoscimento generale del grande ruolo

svolto dalla politica di coesione nella costru-

zione dell'Unione europea

- il sostegno almantenimento di tale politica an-

che dopo il2013 (termine delle attualiprospet-

tive finanziarie), e l'accantonamento unanime di

qualsiasitentativo di"rinazionalizzazione"

- l'affermazione della coesione territoriale viene

sostituita da più parti, ma la sua interpretazio-

ne, secondo icontributi pervenuti, sembra es-

sere alquanto eterogenea.

La coesione territoriale è una delle priorità della

Commissione europea che, nel suo programma le-

gislativo per il2008, ha preannunciato un Librover-

de inmateria4 cuifaràseguito una consultazionepub-

blica. La Presidenza francese dell'Unione (secondo

semestre 2008) ha inoltre indicato tra le sue priorità

l'attuazione del programma di azione dell'Agenda

territoriale europea e della Carta di Lipsia5 sulle

4 Apparso in ottobre: Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle
regioni e al Comitato economico e sociale europeo, Li-
bro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità
territoriale un punto di forza (COM 616 del 6 ottobre
2008)

5 Entrambi i documenti sono stati adottati il 24 -25 mag-
gio 2007 a Lipsia, nel corso della riunione informale dei
Ministri responsabili dello sviluppo urbano e della coe-
sione territoriale
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città europee sostenibili, anche proponendo appo-

site iniziative come l'adozione di riferimenti comuni

per una città sostenibile.

Soffermandosi su un'analisidettagliata deiprincipali

andamenti regionali, e stabilendo quali siano le

performances in grado di realizzare lo sviluppo re-

gionale a livello locale negli annia venire, la Comu-

nicazione evidenzia come la convergenza tra le re-

gioni europee sia sensibilmente migliorata, con una

riduzione della disparità del PIL pro-capite e so-

prattutto conun aumento del tasso dioccupazione.

Le principali tendenze evidenziate dalla relazione

consentono:

- una forte convergenza delle regioni meno svi-

luppate, nelle quali la crescita delPIL pro capi-

te è stata negliultimicinque annipiù rapida del

50% rispetto al resto dell'Unione. Sempre nel-

lo stesso periodo il tasso di disoccupazione in

tale regioni è diminuito di tre punti in percen-

tuale, riducendo della metà la differenza tra

queste regionie il resto dell'Unione. Tale con-

vergenza si sarebbe verificata grazie a un pro-

fondo processo di ristrutturazione economica

che ha alterato la struttura dell'occupazione- in

origine più forte nell'industria e nell'agricoltura,

molto meno forte neisettorideiservizi finanzia-

ri e degli affari - determinando una forte cresci-

ta nei settori innovativi come quello delle tec-

nologie dipunta

- le notevoliprospettive di crescita a medio ter-

minenelleregionidiconvergenzaeinquellecom-

prese nell'obiettivo "Competitività regionale e

Occupazione" nei settoridei servizi finanziari,

dei servizialle imprese, del commercio, dei tra-

sporti e delle comunicazioni, dell'industri a ma-

nifatturiera di alta e media tecnologia

- l'industria di alta tecnologia dell'Unione euro-

pea conserva un vantaggio suiPaesi terzi con-

correnti, in particolare nei settori della fabbri-

cazione diapparecchiature elettriche e ottiche,

di materiale chirurgico, aeronautico e motori

spaziali come pure iprodotti farmaceutici.

Emerge inparticolare che le regioni in phasing
out presentano un tasso medio dioccupazione
del 63%, vicino al dato medio del 68% dei
territori rientrantinell'Obiettivo "Competitività
e Occupazione" dei Fondi Strutturali 2007-
2013. Il traino è avvenuto nel comparto
dell'industria e in quello dell'agricoltura per le
regioni in Obiettivo "Convergenza", mentre
per le altre siè assistito auno sviluppo deiservizi
finanziari, fatto che rileva l'importanza delle
competenze e delle qualifiche professionali,
quale elemento determinanteper contribuireallo
sviluppo locale e alla crescita del differenziale
competitivo. Si auspica pertanto che le regioni
"Convergenza"facilitino lo sviluppo delmercato
del lavoro verso i servizi, orientando
contemporaneamente l'industriaverso attività a
elevata produttività e valore aggiunto. Per le
regionirientrantinell'Obiettivo "Competitività"
è necessario invece continuare a investire nel
settore della Ricerca e Sviluppo, visto che la
crescita è fondata su settori ad alta intensità di
conoscenza.
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PARERE dell’

ESPERTO

DAI DISTRETTI PRODUTTIVI ALLE

RETI DI IMPRESE

di Guido Meloni*

1. Il tema dei distretti industriali o meglio quello

che oggiviene considerato il tema dei sistemi pro-

duttivi locali e delle reti d'impresa, torna ad essere

oggetto diattenzione da parte del legislatore nazio-

nale, che, soprattutto in occasione delle leggi finan-

ziarie, introduce annualmente novità di un qualche

significativo rilievo.

Già in più occasioni si è avuto modo di affrontare

nelle pagine diquesto Osservatorio le innovazioni

legislative che si sono succedute a tale riguardo.

L'approvazione deld.l. 25.6.2008 n. 112, nella ver-

sione che ne è derivata dalla legge di conversione

6.8.2008, n. 133, offre indubbiamente una rinno-

vata occasione per tornare sull'argomento.

Infatti, con l'art. 6-bis vengono per un verso intro-

dotte delle disposizionivolte a configurare la nuova

dimensione delle "retidi imprese", per altro verso, il

legislatore ritenendoapplicabilialle retilenormedella

finanziaria del2006suidistrettiproduttivi, intervie-

ne nelmodificare alcune diqueste disposizioni.

Prima di accennare al sistema delineato da ultimo

con ild.l. n. 112/2008, e alle ulteriori evoluzioniche

siprefigurano conprovvedimenti all'esame delPar-

lamento, sembra opportuno ricordare, in estrema

sintesi, i tratti salientidella più recente normativa in

materia.

* Professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico nel-
l'Università del Molise. Docente di Diritto amministrativo
alla Luiss di Roma.
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2. La Finanziaria 2006, l. 266 del 2005, commi

366-372, ha previsto, come si ricorderà, sulla base

diuna nuova definizione delle realtà distrettuali, in-

terventidinatura fiscale, amministrativa e finanziaria

a favore delle aggregazioni di imprese, definite di-

strettiproduttivi.

La prima delle novità contenute nella Finanziaria

2006, riguarda però la stessa individuazione delle

realtà distrettuali.

Se da un lato, infatti, vengono per la prima volta

previstiidistrettiproduttivicome"libereaggregazioni

di imprese articolate sulpiano territoriale e sul pia-

no funzionale", dall'altro si ripropone un modello

subordinato alla definizione delle caratteristiche e

delle modalità di individuazione da parte di un de-

creto delministro dell'economia e delle finanze, da

assumere diconcerto con altre amministrazioni sta-

tali.

La Corte costituzionale, investita della questione

relativa alla legittimitàcostituzionale di tale previsio-

ne, che comprimerebbe la competenza regionale alla

individuazione dei distretti, ad esse riconosciuta a

partire dalla legge n. 317/1991, con la sentenza n.

165 del2007 ha salvato però l'impianto del legisla-

tore statale, seppur subordinando l'individuazione

deidistrettiproduttivida parte delMinistro dell'eco-

nomia alla previa intesa della Conferenza Stato-

Regioni.

Ha affermato la Corte che "la peculiarità deidistret-

ti produttivi va colta nella circostanza che la loro

istituzione non è collegata solo ad un determinato

ambito territoriale, ma può richiedere un'articola-

zione in più diuna regione, ognuna delle quali resta

libera didisciplinare all'interno del suo ambito le fi-

gure omologhe deidistretti industriali".

Si tratta - come già rilevato in una precedente oc-

casione
1
- di una visione che pur presentata come

fortemente innovativa, non sembra cogliere le pro-

fonde innovazioniintrodotteproprio dalle regionicon

la previsione didistretti funzionali, prefigurati spes-

so in una prospettiva anche interregionale, da fon-

dare su accordi tra le varie regioni.

Inoltre non sembra considerare adeguatamente che

la Legge Finanziaria 2006 non contempla i soli di-

stretti funzionali, ma anche quelli territoriali, i quali,

se fosse vero fino in fondo quanto affermato dalla

Corte, dovrebbero in ognicaso rientrare nella com-

petenza regionale.

3. La legge Finanziaria 2006 si caratterizza, però,

anche per il fatto che per la prima volta viene ad

operare un riconoscimento pieno della soggettività

deidistretti produttivi, riconoscendo loro una unica

fisionomia giuridica, contabile e fiscale, ben al di là

delmodello dei c.d. comitati di distretto che ha ca-

ratterizzato larga parte dell'esperienza regionale

1 Cfr. G. Meloni, "La "pluriforme varietà" dei distretti nella senten-
za della Corte Costituzionale n. 165/2007", in questa Rivista, n.
1-2/2007, pp. 160-167.
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attuativa della l. n. 317/91.

Sul piano dei contenuti, la l. 266/2005 prevede, in

materia fiscale, che idistretti sivedano riconosciuta

la possibilitàdiagire unitariamente conla tassazione

di distretto ai fini Ires e con la tassazione su base

unitaria (applicabile anche alle entrate locali), attra-

verso un concordato preventivo triennale delle im-

poste dovute .

Anche per quanto riguarda le misure amministrati-

ve, ildistretto produttivo sipresenta come soggetto

al quale può essere affidata l'esecuzione, in nome e

per conto delle singole imprese, degli adempimenti

burocraticiconnessicon l'attività svolta o, addirittu-

ra, la certificazione dell'esattezza dell'iter procedu-

rale seguito.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti finanziari è

riconosciuta la possibilità per idistrettidiprocedere

a operazionidi cartolarizzazioniaventi ad oggetto i

crediti concessida banche o intermediari finanziari

alle imprese del distretto.

4. Successivamente, con il cambio dimaggioranza

governativa, anche il tema dei distretti assurge a

nuova considerazione. La legge finanziaria per il

2007, l. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede (art.

1, commi889-891) un possibile intervento statale a

favore deidistretti produttivi, in attesa della attua-

zione delle disposizionidella finanziaria del 2006.

Infatti, in mancanza del decreto del Ministro del-

l'economia per la definizione delle caratteristiche e

delle modalità di individuazione deidistrettiprodut-

tivi, siprevede la possibilità di riconoscere un con-

tributo statale a progetti regionali in favore dei di-

stretti produttivi, per un ammontare massimo del50

per cento delle risorse pubbliche complessivamen-

te impiegate in ciascun progetto.

In talmodo, il legislatore statale conferma ilmodel-

lo prefigurato dalla Finanziaria 2006, ma, allo stes-

so tempo, adotta misure volte a sbloccare gli inter-

venti statalia favore delle realtà distrettuali, svinco-

landolidalla previa individuazione da parte delMi-

nistro dell'economia.

Di particolare rilievo, però, è quanto previsto in al-

cuniprovvedimentidell'alloraGoverno incarica, che

puntano ad una considerazione di ulteriori forme di

aggregazione sistemica delle realtà produttive, al-

ternative per certiversi alle esperienze distrettuali.

In particolare, il cd. d.d.l. Bersani "Industria 2015",

recante normein materia di "Interventiper l'innova-

zione industriale", ha previsto apposite misure

normative per la configurazione giuridica e l'agevo-

lazione delle "reti di impresa".

Il modello delle reti di impresa viene assunto quale

opportunità significativa per promuovere e favorire

la competitività delnostro sistema produttivo, po-

nendosi per certi versi in maniera alternativa o

quantomeno complementare al tradizionale model-

lo distrettuale.

5. In questa linea, seppur con rilevanti
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differenziazioni, si inquadrano le norme della "Fi-

nanziaria" diquest'anno (d.l. n.112/2008, converti-

to con la l. 133/2008), laddove l'art. 6-bis prevede

che, per promuovere lo sviluppo del sistema delle

imprese "attraverso azionidi rete che ne rafforzino

le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo

scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo

sviluppo diservizidi sostegno e forme dicollabora-

zione tra realtà produttive anche appartenenti a re-

gionidiverse", iMinistridello sviluppo economico e

dell'economia, previa intesa in Conferenza Stato-

Regioni, definiscono "lecaratteristiche e le modalità

di individuazione delle reti delle imprese e delle ca-

tene difornitura".

Le reti di impresa sono qualificate quali "libere

aggregazionidi singoli centriproduttivi coesinello

sviluppo unitario dipolitiche industriali", allequalisi

applicano le disposizionisuidistretti produttividella

Finanziaria 2006.

Indubbiamente le recentinorme introdotte con l'ul-

tima Finanziaria rappresentano il sintomo evidente

diuna evoluzione non più arrestabile.

Ilmodello deldistretto territoriale nonsembra più in

grado di rappresentare appieno le realtà produttive

delPaese, a fronte diuna organizzazione imprendi-

toriale che, superando iconfini territoriali, siva sem-

pre più articolando sulla base delle politiche indu-

striali, non certo della mera concentrazione

localistica.

Peraltro, le disposizioni introdotte con la l. n. 133/

2008, sembrano costituire solo un primo e del tutto

parziale intervento del Governo a favore delle real-

tà distrettuali e soprattutto delle reti.

In effetti, il d.d.l.A.S. n. 1995, recante "Disposizio-

niper lo sviluppo e l'internazionalizzazionedelle im-

prese, nonché in materia dienergia", risultante dallo

stralcio dialcune disposizionideld.d.l.A.S. n. 1441,

prevede, inprimo luogo, con una modifica radicale

dell'art. 6-bis deld.l. 112/2008, l'introduzione diuna

delega a favore del Governo per la configurazione

giuridica delle reti di impresa da realizzarsi con uno

o più decreti legislativi.

I criteriposti a guida delGoverno nell'esercizio del-

la delega, contribuiscono a delineare le stesse ca-

ratteristiche delle reti di imprese.

Andranno definite le forme dicoordinamento stabi-

le di natura contrattuale tra imprese, che pure ab-

biano distinti centri di imputazione soggettiva, in

modo che si realizzi un gruppo paritetico oppure

gerarchico.

Altri requisiti da definire sono quellidi stabilità, co-

ordinamento e direzione.

Inoltre, le reti ben possono assumereuna dimensio-

ne internazionale, anche al fine dipoter utilizzare gli

strumentidipromozione e di tutela deiprodotti ita-

lianisuimercati internazionali.

È previsto anche che ai contratti che sono posti a

fondamento delle reti di imprese, possano aderire
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anche imprese sociali, ampliando cosìulteriormente

l'ambito di riferimento delle nuove realtà imprendi-

toriali considerate dal legislatore.

Infine, la proposta all'esame del Parlamento torna

ad occuparsipiù propriamente deidistretti produt-

tiviindividuatidalle regioni- recuperando intalmodo

una dimensione caratteristica delle esperienze fino

ad ora maturate -, ancorando le azioni di sviluppo

alle azioni di rete, al fine di rafforzarne le misure

organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e

la diffusionedelle migliori tecnologie, lo sviluppo di

servizidisostegno e dicollaborazione tra realtà pro-

duttive anche di regionidiverse.

Si tratta diun tentativo apprezzabile di coniugare la

"tradizionale" realtà distrettualecon la nuova dimen-

sione a rete delle imprese, che non mancherà di fa-

vorire processi di sviluppo anche con riferimento

agli specificiterritoripostia fondamento della origi-

naria esperienza deidistretti.
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D O C U M E N T I
& C O M M E N T I

REGIONE PUGLIA: LINEE GUIDA

APPLICATIVE DELLALEGGE REGIONA-

LE 3/8/2007 N. 23 "PROMOZIONE E RICO-

NOSCIMENTO DEI DISTRETTI PRODUT-

TIVI”. UN CONFRONTO CON LA DISCI-

PLINA DELLA REGIONE VENETO

di Simona Acunzo e Valeria Iadevaia

Premessa

Gli interventi in tema didistrettie sistemiproduttivi

localioperati nell'attività normativa nazionale e re-

gionale nell'ultimo quinquennio sono caratterizzatida

elementidi forte innovazione. In particolare, gli in-

terventinormativiregionaliche sono intervenutisuc-

cessivamente alla legge n. 266/2005 (Legge finan-

ziaria 2006) risultano particolarmente indicativi di

una nuova considerazione delle realtà distrettuali

nell'ambito delle politichedi sviluppo territoriale. La

Finanziaria 2006 ha dato inizio ad un'opera di rico-

noscimento della soggettivitàdeidistrettiproduttivi,

affinché il distretto produttivo assumesse un ruolo

preponderante nel coordinamento e nella gestione

diretta deiprogrammidi sviluppo territoriale, in un

rapporto diretto con i vari livelli istituzionalidigo-

verno. Nelle intenzionidel legislatore lenorme sono

state volte anche a promuovere la messa in rete di

tutte le realtà produttive con icentriper l'innovazio-

ne e la ricerca presenti sul territorio.

In questa ottica, l'attività legislativa inmateria delle

regioni Veneto e Puglia può essere considerata

esemplificativa diunanuova concezione delle realtà

produttive regionali.

Gliattinormatividella regione Puglia (l.r. n. 23/2007

e D.G.R. n. 91/2008) e della regione Veneto (L.r.

n. 8/2003 successivamentemodificata dalle leggi re-

gionali n. 5/2006 e n. 21/2007) si inseriscono a

pieno titolo tra gli interventinormativipiù innovativi

in tema didefinizione e disciplina deidistretti e dei
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sistemiproduttivi locali.

1. Le linee guida applicative della legge re-

gionale 3 Agosto 2007 n. 23 della regione

Puglia

ConlaDeliberazione della Giunta Regionale31 gen-

naio 2008, n. 91, la regione Puglia, in vista della

scadenza per la presentazione delle domande di ri-

conoscimento deiDistrettiProduttivi , ha approva-

to le Linee Guida applicative della legge regionale

3/8/2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei

distrettiproduttivi" . Con taliLinee guida l'Ammini-

strazione regionale intende definire e mettere a co-

noscenza dei soggetti proponenti le modalità

organizzative e icriteridimassima cui si atterrà per

la procedura diriconoscimento deidistretti.

Ai sensidella legge regionale n. 23, il distretto pro-

duttivo è caratterizzato da: "Art. 2 (Definizioni).

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:

a) una significativa concentrazione di imprese, so-

prattutto dipiccola e media dimensione, fra loro

integrate in unsistema produttivo rilevante;

b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi

competenze e operantinell'attività di sostegno

all'economia locale".

Con le Linee Guida il legislatore regionale chiarisce

il concetto di "rilevanza" che viene esplicitato con

riferimento ai mercati di sbocco e alla tipologia

settoriale e tecnologica delle attività produttive pre-

valenti. Inparticolare, tale concetto è associato alla

presenza di requisitidi"rilievo quantitativo, innova-

tivo e strategico per il sistema produttivo regionale

e/o per le politiche regionali disviluppo" .

Viene inoltre definito ilconcetto disignificatività, ri-

ferito sia alla numerosità (almeno trenta; per i di-

stretti tecnologici il nucleo promotore deve com-

prendere almeno dieci imprese e una presenza si-

gnificativa disoggetti delmondo della ricerca, della

formazione e dell'innovazione) delle imprese delset-

tore/filiera, sia alla dimensione e alnumero dioccu-

pati delle imprese. Il distretto produttivo è dunque

considerato "espressione della capacità del sistema

di imprese e delle istituzioni localidi sviluppare una

progettualità strategica comune che siesprime inun

programma per lo sviluppo del distretto" , in con-

formità aglistrumentilegislativie programmatori re-

gionalivigenti. Neldisciplinare l'organizzazione dei

distretti, il legislatore regionale riconosce le seguenti

configurazioni : "Art. 2 (Definizioni)…

a) reti di imprese, legate per tipo di specializza-

zione orizzontale (compartiproduttivi) e/o ver-

ticale (filiere produttive) per attività collegate e

integrate, appartenentia uno o più ambiti terri-

torialianche non confinanti tra loro, con il coin-

volgimento delle istituzionioperantineisuddetti

ambiti;

b) distretti produttivia elevato contenuto tecnolo-
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gico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali

ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti

dediti alle attività di ricerca e sviluppo (Univer-

sità, Centridi ricerca pubblici e privati, labora-

toridi imprese innovative);

c) sistemi turistici locali ai sensidell'articolo 5 del-

la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della

legislazione nazionale del turismo) e dell'artico-

lo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n.

1 (Norme diprima applicazione dell'articolo 5

della L. n. 135/2001 riguardante il riordino del

sistema turistico pugliese) e delle relative nor-

me diattuazione;

d) distrettiproduttivicheinteressano territoridipiù

Regioni(transregionali), anche aldifuoridel ter-

ritorio nazionale (transnazionali)."

In questo senso la regione Puglia, prevedendo che i

distrettipossano riguardareaggregazionidi imprese

"appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche

non confinanti tra loro e che i distretti produttivi

possano interessare territori di più Regioni

(transregionali), anche al di fuori del territorio na-

zionale (transnazionali) ", si allinea alla normativa

nazionale emanata in materia di distretti che negli

stessi riconosce le aggregazionidi imprese articola-

te sia sulpiano territoriale che sulpiano funzionale .

I soggettichepossono promuovere ilriconoscimento

diundistretto produttivo sono:

a) le imprese operantinel territorio regionale;

b) le associazioni di categoria e sindacali di

rilevanza regionale e rappresentate in seno al

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(CNEL).

Con le linee guida applicative si chiarisce che,

ai finidel riconoscimento del distretto, i sog-

getti di cui ai punti a) e b) devono necessaria-

mente far parte del nucleo promotore del di-

stretti.

Possono comunque partecipare:

a) enti locali, entie associazionipubbliche, azien-

de speciali, camere dicommercio, societàa par-

tecipazione pubblica;

b) associazioniprivate, fondazionie consorzi;

c) Università, Istituzionipubbliche e private rico-

nosciuteeattive nelcampo dell'istruzioneedella

formazione professionale, della promozione,

dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo

sviluppo delsistema produttivo.

Le Linee guida applicative disciplinano in maniera

più dettagliata il processo di riconoscimento deldi-

stretto produttivo che viene distinto in due fasi: la

prima, definita fase ascendente, si conclude con il

primo riconoscimento del distretto. La seconda,

definita fase discendente, si conclude con l'appro-

vazione delProgramma di Sviluppo delDistretto.
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La prima fase prevede, da parte dei soggetti indicati

dalla legge regionale, la sottoscrizione diun Proto-

collo di Intesa in cui devono essere esplicitate "le

motivazionialla base dell'avvio deldistretto, i prin-

cipaliobiettivie le caratteristiche deiprogetti più si-

gnificativi che si intendono avviare alfine divaloriz-

zare ilsistemaproduttivo locale" . IlProtocollo deve,

inoltre, presentare tutti gli elementi e le informazioni

utili alla identificazione del settore/filiera come di-

stretto, compresidati statistici in grado didimostra-

re la rilevanza quantitativa, qualitativa e territoriale

deldistretto produttivo.

NelProtocollo deve inoltre essere indicata la com-

posizione delcomitato didistretto che deve garanti-

re la rappresentanza di tutti i soggetti previsti, stabi-

lendone la relativa durata in carica.

La prima fase del processo si conclude con l'ema-

nazione, da parte della Giunta Regionale, delprov-

vedimento di riconoscimento del distretto, che ha

natura provvisoria. Con tale provvedimento si dà

avvio alla seconda fase del procedimento che pre-

vede la costituzione delComitato diDistretto. Con

la nomina del Comitato, il nucleo promotore cessa

le sue funzioni.AlComitato sono attribuiti i seguenti

compiti: "Art. 5 (Comitato didistretto produttivo)…

a) redigere e coordinare l'adozione del program-

ma di sviluppo del distretto produttivo e pro-

muoverne l'attuazione;

b) promuovere l'utilizzo deglistrumenti e delle ri-

sorse delle politiche industriali comunitarie, na-

zionalie regionali;

c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regio-

nale in materia dipolitica industriale regionale;

d) organizzare ed effettuare le procedure di

monitoraggio delle diverse fasidi realizzazione

del programma disviluppo deldistretto;

e) convocare ogniseimesi, ovvero ogniqualvolta

lo ritenga necessario, i rappresentantidelle im-

prese e delle istituzioniche sottoscrivono ilpro-

gramma disviluppo dicui all'articolo 7 ".

Il Comitato di Distretto elegge ilproprio presiden-

te; nelcaso didistretti tecnologici il presidente deve

essere espresso dai soggetti del mondo della ricer-

ca, della formazione e dell'innovazione.

Alpresidente compete la rappresentanza deldistret-

to, la convocazione del comitato, la vigilanza sullo

stato diattuazione delprogramma disviluppo, non-

ché la redazione della relazione annuale sullo stato

di attuazione delprogramma di sviluppo.

Ilprogramma di sviluppo proposto, della durata al-

meno triennale, deve contenere la descrizione dei

puntidieccellenza e deglieventualipuntidi criticità

del distretto, gli obiettivigenerali e specifici di svi-

luppo, le azioni e i connessi progetti da realizzare

da parte deisoggetti sottoscrittori (con l'indicazio-

ne dei soggetti candidati alla realizzazione), i piani

finanziari e temporalidi spesa relativialle azionie ai
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progettichesiintendono avviareper lavalorizzazione

del distretto, l'entità e il tipo di risorse pubbliche e

private necessarie per la loro realizzazione.

I progetti da realizzare devono avere carattere

sistemico, essendo dunque ammessi interventi che

riguardano solo gruppidi imprese anche localizzate

nelle altre regioni qualora il distretto sia di tipo

transregionale o transnazionale. L'estensione dei

benefici alle imprese al di fuoridel territorio regio-

nale sarà realizzato secondo i criteriprevisti da ap-

positi accordi stipulati tra la regione Puglia e la Re-

gione e/o Paese che include gli

altri territori .

Il procedimento siconclude con

il provvedimento di riconosci-

mento definitivo del Distretto

Produttivo che segue la valuta-

zione delProgramma diSvilup-

po presentato.

Successivamente, la Regione

promuoverà specifici accordidiprogramma finaliz-

zati alla individuazione delle modalità e delle forme

difinanziamento degliinterventiprevistinelprogram-

ma di sviluppo.

A seguito della prima scadenza, all'Assessorato allo

Sviluppo economico della Regione sono stati pre-

sentati cinquantanove progettiche riguardano circa

una ventina di settori e/o filiere (tra cui: aerospazio,

legno e arredo, meccanica, turismo, editoria, am-

biente, agroalimentare, pesca, logistica, nautica, flo-

rovivaismo, lapideo, edilizia sostenibile, armamento

ferroviario, moda, comunicazione e informazione

scientifica, politiche sociali, informatica e hi-tech,

ottica) e coinvolgono oltre 4.500 imprese.

2. Ridefinizione del sistema produttivo terri-

toriale nella normativa regionale: Veneto

e Puglia a confronto

La regione Veneto, tra le prime a disciplinare la

materia e anticipando lo stesso intervento del legi-

slatore nazionale, già con la leg-

ge n. 8/2003 aveva operato una

forte accelerazione verso l'adat-

tamento alle specificità regionali

nella definizione e regolamenta-

zione deidistrettie/o sistemipro-

duttivi locali, superando il "limi-

te" definitorio posto dalle leggi

nazionali n. 317/91, n. 140/99 e

dal D.M. 21 aprile 1993 . La legge regionale n. 8/

2003, sin dalla prima stesura, è stata esplicitamen-

te finalizzata a sostenere "processi costituenti" dal

basso invece del tradizionale approccio distributivo

top-down. Con la legge di novellazione del 2006

(legge regionale n. 5/2006) e con le successive

modifiche (legge regionale n. 21/2007) alla legge n.

8/2003, ilVeneto ha inteso ridefinire uno strumento

normativo più rispondente alnuovo concetto di si-
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stema produttivo locale, non più circoscritto al di-

stretto ma rivolto al territorio in senso ampio.

Attraverso le modifiche apportate al testo origina-

rio della legge si è inteso dare maggiore flessibilità

allo strumento "distretto" introducendo iconcettidi

"aggregazione di filiera o di settore" e di

"metadistretto". Questa modifica ha significato una

evoluzione fondamentale per

quei sistemi produttivi che per

loro caratteristica e importanza

costituiscono uno strumento

strategico anche nell'attuazione

dipolitichedisviluppo economi-

co regionale.

Nello specifico, all'art. 2 della

legge n. 8/03 i sistemiproduttivi

territorialivengono cosìdefiniti: "Art. 2 - (Definizio-

ni)

1. Il distretto produttivo è espressione della ca-

pacità di imprese tra loro integrate in un siste-

ma produttivo rilevante e degli altri soggetti di

cui all'articolo 4 di sviluppare una progettualità

strategica che si esprime in un patto per lo svi-

luppo deldistretto, inconformità aglistrumenti

legislativie programmatori regionalivigenti.

2. Il metadistretto è un distretto produttivo che

presenta, oltre alle caratteristiche di cui al

comma 1, una estesa diffusione della filiera sul

territorio regionale, risultando strumento stra-

tegico per l'economia della regione.

3. L'aggregazione di filiera o di settore è espres-

sione della capacità di un insieme di imprese di

sviluppare una progettualità strategica comu-

ne. L'aggregazione richiede una intesa, tra im-

prese, innumero non inferiore a 10, riferibili ad

una medesima filiera o settore produttivi.

4. Il numero delle imprese

che aderiscono ad un patto di-

strettuale ometadistrettuale, non

può esseresuperiorealtrentaper

cento del numero complessivo

delle imprese dicui al comma 3,

se aderenti ad un solo patto di

sviluppo distrettuale o metadi-

strettuale, al cinquanta per cen-

to se a due o più patti."

Nella ratio della legge il metadistretto veneto costi-

tuisce"uno strumentostrategico per l'economia della

regione" e una possibilità di grande rilievo per quei

complessidi imprese con forte capacità di integra-

zione, favorendo anche la definizione diun sistema

produttivo "a rete"(regionalee transregionale). Inol-

tre, nella stessa ottica la legge intende favorire nu-

cleidi imprese con caratteristiche diomogeneità che

tuttavia non possono assurgere a "distretto" attra-

verso la costituzione di aggregazioni di filiera. Il

metadistretto e leaggregazionidi filiera costituisco-
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no entità economiche di ampio respiro, capaci di

introdurre azioni innovative a difesa delsistema che

rappresentano.

Allo stesso modo, anche la legge regionale pugliese

individuaneisistemiterritorialiintegrati(distrettipro-

duttivi, distretti tecnologici, reti di imprese e sistemi

turistici locali) l'elemento strategico per lo sviluppo

economico regionale: " ...2. Il distretto produttivo è

espressione della capacità del sistema di imprese e

delle istituzioni localidi sviluppare una progettualità

strategica comune che si esprime inun programma

per lo sviluppo deldistretto, inconformità agli stru-

menti legislativie programmatori regionalivigenti."

La finalità strategica dei distretti produttivinel più

ampio quadro di sviluppo regionale si ravvisa già

nel preciso orientamento dei documenti program-

matici (Patto di sviluppo per la regione Veneto e

Programma disviluppo per la regionePuglia) su cui

si fonda il distretto, così come definito rispettiva-

mente dalle leggi regionali n. 8/2003 e n. 23/2007.

Come sievince dalle Linee guida applicative della

legge regionale n. 23/07 , la regione Puglia ravvisa

nell'incrocio tra la progettualità deldistretto e gli in-

dirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo

regionali"ilcontenuto e lo scopo deiprocessinego-

ziali" propridelle attività poste inessere daisoggetti

partecipanti aiprocedimentidisciplinati dalla legge

inoggetto.

Allo stesso modo, nella definizione della governance

deidistretti, grande attenzione è stata mostrata dai

legislatori regionali, venetie pugliesi, nelprevedere

strumenti taliper cui iprogetti finanziati dalla legge

siano sempre coerentinon solo con le finalità di svi-

luppo deldistretto in sé, ma del sistema produttivo

regionale nelsuo insieme. In entrambe le leggi cen-

trale è il ruolo dicoordinamento, controllo e gestio-

ne svolto dagli organi di rappresentanza dei sistemi

territoriali quali: Comitato di distretto, Rappresen-

tante delPatto di sviluppo e Consulta deidistretti.

Diparticolare efficacia nella governance deidistret-

ti produttivi risulta la scelta operata dalla regione

Veneto dicostituzionediunorganodicoordinamento

deiPatti di sviluppo approvati e finanziati. Tale or-

gano vigila affinché le attività dei singoli distretti/

metadistretti siano coerenti con i piani strategici di

sviluppo regionali: "Art. 9 - Consulta deidistretti e

metadistretti.

1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta

deidistrettie metadistretti.

2. La consulta è l'organismo dipartecipazione dei

distrettialla fasedirealizzazione e monitoraggio

deipatti di sviluppo distrettuale.

3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai

rappresentanti individuati da ciascun patto ai

sensi dell'articolo 6, da un rappresentante per

ciascuna delle associazionipreviste dal tavolo

diconcertazione regionale ed è presieduta dal-

l'Assessore competente in materia dipolitiche
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per l'impresa, che la convoca.

4. Ciascun componente della consulta decade di

diritto allo scadere del triennio indicato all'arti-

colo 7 comma 3.

5. La consulta esprime parere suipattidi sviluppo

distrettuale presentati aisensidell'articolo 8."

Altro elemento fondante dell'impianto delle leggi,

veneta e pugliese, in tema di sviluppo del sistema

produttivo regionale è la coerenza con la normativa

nazionale e regionale in termini dipolitica occupa-

zionale, di innovazione, ricerca e competitività.

La legge delVeneto n. 8/03, così come modificata,

prevede agli articoli 11 e 11bis, tra gli altri, alcuni

criteridivalutazione specifici in materia:

"Art. 11 - (Criteridi valutazione)

1.I criteridivalutazione deiprogettiesecutiviprivi-

legiano: …

b) la coerenza rispetto alle priorità strategichedella

politica economica e occupazionale regionale

e del patto di sviluppo distrettuale; …

d) la creazione diesternalità positive anche attra-

verso il sostegno dei livelli occupazionali e la

formazione delle risorse umane, definite come

beneficio sociale creato dalla realizzazione del

progetto in terminidi competenze, conoscen-

ze, innovazioni diffuse nel distretto e non

appropriabilio utilizzabili in via esclusiva da chi

effettua l'investimento; …

g) le maggioriprospettive sull'occupazione delle

imprese coinvolte nelprogetto anche tramite

impiego dipersonale in mobilità;

Art. 11 bis - (Criteri di valutazione deiprogetti per

le aggregazionid'impresa)

1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della

predisposizione delle graduatorie relative agli inter-

venti di cuial comma 1 bis dell'articolo 12 sono tra

glialtri: …

b) la coerenza rispetto alle priorità strategichedella

politica economica e occupazionale regionale;

c) ilmaggior numero diuniversità, parchiscientifi-

ci e tecnologici, enti locali e altrisoggetti di di-

ritto pubblico presentinel territorio regionale,

coinvolti nelprogetto; …

e) le maggioriprospettive sull'occupazione delle

imprese coinvolte nelprogetto anche tramite

impiego dipersonale in mobilità;

f) imigliori interventi in materia di innovazione e

trasferimento tecnologico secondo i parametri

individuatidaibandi."

L'idea di fondo della legge n. 8/03 novellata, in linea

con quanto indicato nella legge finanziaria 2006 e

successivamente ripreso anchenella legge 296/2006

(legge finanziaria 2007), è quella di intervenire con

aiuti pubblici, laddove l'analisi ha rilevato carenza

nel sistema: creazione dicompetenze, diffusione di
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conoscenze, ricerca e innovazione. Per favorire pro-

cessi innovativi sidevono facilitare nuovi processi

dicooperazione finalizzatia innovazione e competi-

tività.

Inquesta otticasipone anche la legge regionale della

Puglia che prevede la specifica costituzione di di-

stretti adalto contenuto tecnologico:

"Art. 2 (Definizioni) …

4. I distretti produttivipossono assumere le seguenti

configurazioni:…

b) distretti produttivia elevato contenuto tecnolo-

gico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali

ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti

dediti alle attività di ricerca e sviluppo (univer-

sità, centridi ricerca pubblici e privati, labora-

toridi imprese innovative); …"

Nelconfronto tra le due normative si ravvisa la vici-

nanza dell'approccio disciplinare, ma anche la pre-

senza dielementidi forte differenziazione, tra que-

sti, ad esempio, ilmodello di governance.

Si rileva che, nel caso della Puglia, la mancanza di

una radicata cultura didistretto, interminidigestio-

ne autonoma deiprocessi spontanei di aggregazio-

ne di imprese, attribuisce alla Regione un ruolo di

maggiore controllo e fa sì che si adottiun modello di

governance più centralizzato.

Diversamente, nelVeneto, "l'autonomia" del siste-

ma produttivo determina una governance più parte-

cipata da parte delle istituzioni locali (Giunta regio-

nale e Province), delle Camere dicommercio, delle

parti sociali e degli stessi distretti produttivi (Con-

sulta deidistretti e metadistretti).

Le differenziazionidiapproccio nonriguardano solo

le Regioni qui in oggetto, ma rappresentano una

caratteristica della normativa regionale in materia di

definizione e disciplina dei sistemiproduttivi.

Per il prossimo futuro, sarà interessante osservare

come il legislatore nazionale, in linea con le espres-

se intenzioni della normativa vigente, promuoverà

una maggiore omogeneità nella disciplina della ma-

teria e come le Regioni risponderanno a tali solleci-

tazioni.
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LA NUOVA IPOTESI DI CREDITO D'IM-

POSTA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

NELLE REGIONI DEL SUD

di Francesco Pomponi

La nuova fattispecie del credito d'imposta a favore

dell'occupazione, introdotta conla Legge 24 dicem-

bre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), precisamente

art.2, commi539 - 548, rappresenta una misura di

natura fiscale, inscrivibile nell'alveo delle politiche

attive del lavoro, finalizzata a incentivare l'aumento

occupazionale stabile presso aree svantaggiate del

Paese e, secondariamente, a incentivare l'emersione

del lavoro irregolare, come si evincedalle condizio-

ni di accesso relative al rispetto delle norme sulla

sicurezza sul lavoro e alle disposizionidei contratti

collettivinazionalivigentinei rispettivi comparti.

Rispetto alla precedente ipotesi, introdotta con la

legge finanziaria del 2001, quella attuale si caratte-

rizza per il più limitato ambito territoriale di

applicabilità e per la diversa durata temporale.

Come stabilito dal comma 539, infatti, il credito di

imposta riguarda idatoridi lavoro che, nel periodo

compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre

2008, incrementano ilnumero di lavoratori dipen-

denti con contratto di lavoro a tempo indetermina-

to, nelle aree delle regioni Calabria, Campania,

Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e

Molise. Si tratta dunque, di una misura di rilancio

delle politiche regionali di sviluppo che si inserisce

nel solco dialtre misure introdotte nella finanziaria

precedente, condividendone la natura fiscale, e in

qualche caso la finalità di sostegno verso il fattore

produttivo "lavoro".

La legge 296/2006 aveva, infatti, fatto ricorso alla

leva fiscale in favore delle regionimeridionali attra-

verso il credito di imposta "per gli investimenti"

(commi 271 -279, articolo unico) nelle aree

svantaggiate, aveva previsto il cuneo fiscale diffe-

renziato per le regionidel sud (comma 266 articolo

unico) e introdotto le Zone Franche Urbane in fa-

vore delle aree maggiormente degradate del Mez-

zogiorno. Tra queste il cuneo fiscale era diretto ad

incentivare l'occupazione e la sua previsione aveva

evitato proprio la riedizione del credito di imposta

per l'occupazione dell'art. 7 della legge 388/2000

(Finanziaria 2001), icui termini scadevano appunto

il 31 dicembre 2006.

Le finalità, dunque, dell'agevolazione vanno rinve-

nute tutte nell'ambito delle politiche attive del lavo-

ro, mirando all'incremento occupazionale1, alla tu-

tela verso alcune categorie svantaggiate di lavora-

tori, alla stabilità delposto di lavoro e ad incentiva-

1 Vedi gli Orientamenti per le politiche degli Stati membri a
favore dell'occupazione, approvati dal Consiglio con De-
cisione del 12 luglio 2005 che, nel formulare indicazioni
sulle politiche dei singoli Stati, richiamavano la promo-
zione della piena occupazione, il miglioramento della
qualità e della produttività del lavoro
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re l'emersione del lavoro irregolare. Da un lato per-

ché in generale, negli incrementioccupazionali rien-

trano anche quelle situazionidiregolarizzazione po-

stuma di rapporti irregolari, dall’altro per il richia-

mo, effettuato dal comma 543, inparticolare lett. b)

e c), che subordinano l'accesso all'agevolazione fi-

scale al rispetto delle prescrizioni dei contratti col-

lettivinazionali, anche con riferimento alle unità la-

vorative che non danno diritto alcredito d'imposta

e all'osservanza delle norme in materia di salute e

sicurezza dei lavoratoripreviste dalle vigentidispo-

sizioni.

Passando ad una lettura analitica della misura, il

decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

del 12 marzo 20082, ha introdotto disposizioni

attuative della misura, che disciplinano le modalità

di accesso.

Relativamente aibeneficiari, la definizione didatori

di lavoro la cuiattività sia localizzata nei territori di

una delle otto Regionicitate, hauna portata genera-

le e di conseguenza indica tutti coloro che, in base

alla normativa sul lavoro rivestano tale qualifica,

quindi non solo gli esercenti attività di impresa o di

lavoro autonomo, ma anche le persone fisiche che

assumano dipendenti e non siano sostituti d'impo-

sta3. Ne restano esclusi, per espressa previsione, i

soggetti di cui all'articolo 74, delTesto unico delle

imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente

della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, ossia

i soggetti a cui non si applica l'Imposta sul reddito

delle società e quindi, essenzialmente gli enti pub-

blici. Le risorse stanziate complessivamente per la

misura, attraverso l'istituzione diuno specifico Fon-

do (a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di

cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.

289), ammontano a 200 milioni di euro per ogni

singola annualità 2008, 2009, 2010, mentre l'im-

porto del credito d'imposta è stato fissato a euro

333 per le assunzioniordinarie, su base mensile per

ciascun lavoratore assunto, mentre nel caso di

assunzioni "speciali", ossia nel caso di lavoratrici

donne rientranti nella definizione di lavoratore

svantaggiato4, l'importo ammonta a euro 416 per

ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

Quanto alle condizionidiaccesso algodimento del-

l'agevolazionefiscale, lenormedellaFinanziaria2008

parlano diassunzionia tempo indeterminato entro il

limite temporale annuo (1 gennaio 2008 - 31 di-

cembre 2008) e gli incrementi vanno calcolati con

riferimento alla media dell'anno precedente.

Come specificato dallo stesso Decreto del MEF,

l'incremento occupazionale va calcolato su base

mensile. Ilbonus fiscale viene cioè concesso alnet-

2 Pubblicato in G.U. del 10 aprile 2008, n. 85

3 Circolare dell'Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2001,
n.1

4 Secondo la definizione fornita dall'articolo 2, lettera f),
del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissio-
ne, del 5 dicembre 2002
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to della differenza tra ilnumero dioccupati a tempo

indeterminato, rilevato mensilmentee ilnumero me-

dio degli occupati, sempre con contratto a tempo

indeterminato, delperiodo di riferimento che va dal

1 gennaio al 12 dicembre 2007.

Peraltro è previsto che il credito di imposta venga

concesso anche in caso di assunzionidi lavoratori

con contratto di lavoro a tempo parziale e in questo

caso l'ammontare dell'agevolazione è proporziona-

le alnumero diore lavorate, rispetto a quelle previ-

ste dal contratto nazionale.

Inoltre, dalnovero delle nuove assunzioniagevolabili

vanno sottratte le diminuzionioccupazionali, even-

tualmente intervenute presso società controllate o

comunque collegate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.,

o facenti capo, anche per interposta persona,

allo stesso soggetto (comma 541).

A rafforzare l'esigenza di un effettivo incremento,

quale presupposto di accesso al credito, si consi-

deripoicomeapenadidecadenzadellamisura venga

richiesto che, su base annuale, ilnumero complessi-

vo dei lavoratoridipendenti, a tempo indeterminato

e a tempo determinato, compresi i lavoratori con

contratti di lavoro con contenuto formativo, risulti

superiore al numero complessivo dei lavoratoridi-

pendentimediamente occupatinelperiodo di riferi-

mento di cui al comma 1 dell'articolo 3, quindi 1

gennaio - 12 dicembre 2007.

Quanto ai datori, il comma 541 prevede che per i

soggetti che dovessero assumere la qualifica di

datore a partire dal 1 gennaio 2008, per i quali non

è possibile effettuare ilcalcolo dell'incremento, man-

cando ilperiodo di riferimento, ogni lavoratore di-

pendente assunto costituisce incremento della base

occupazionale e nel caso di impresa subentrante ad

altra nella gestione di un servizio pubblico, anche

gestito da privati, comunque assegnata, il credito

d'imposta spetta limitatamente al numero di la-

voratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa

sostituita (comma 544).

Aulterioredefinizionedall'ambito diapplicabilitàdelle

norme inesame, e al fine di evitare comportamenti

fraudolenti, il decreto attuativo specifica che il rife-

rimento per il calcolo delle nuove assunzioni rispet-

to all'anno 2007 non sia soltanto allo stabilimento,

ufficio o sede, presso cui ilnuovo lavoratore viene

impiegato, ma sia esteso al numero dei lavoratori a

tempo indeterminatocomplessivamente impiegatidal

datore di lavoro, ciò al fine dievitare che vengano

consideratenuoveassunzioniquelliche inrealtà sono

solo trasferimentida un'unità produttiva all'altra.

Le condizionidiaccesso alla misuraagevolativisono

richiamate dal comma 543 e prevedono che:

- i lavoratori assunti per coprire inuovi posti di

lavoro creatinon abbiano mai lavorato prima o

abbiano perso o siano in procinto di perdere

l'impiego precedente o siano portatoridi han-

dicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
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104 e nel caso di lavoratrici donne, come ab-

biamo anticipato, rientrino nella definizione di

lavoratore svantaggiato;

- il datore di lavoro non abbia ridotto la base

occupazionale nel periodo dal 1° novembre

2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi

da quelli del collocamento a riposo;

- siano rispettate le prescrizioni dei contratti

collettivinazionaliancheconriferimento alleunità

lavorative che non danno diritto alcredito d'im-

posta;

- siano rispettate le norme in materia di salute e

sicurezza dei lavoratoripreviste dalle vigentidi-

sposizioni.

Come è evidente, quest'ultime due condizioni testi-

moniano come tra le finalità della misura in esame,

ci sia anche quella di incentivare l'emersione dal la-

voro irregolare, aspetto che trova un'indiretta con-

ferma nella previsione, tra le cause di decadenza

dell'agevolazione, deldefinitivo accertamento divio-

lazioni nonformali (per le qualisono state irrogate

sanzionidi importo non inferiore a euro 5.000) alla

normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro

dipendente, ovvero violazionialla normativa sulla

salute e sulla sicurezza dei lavoratoripreviste dalle

vigenti disposizioni, commesse negli anni 2008,

2009, 2010.

Quanto alle causedidecadenza, sono essenzialmen-

te tre le fattispecie contemplate dal comma 545. La

prima stabilisce la regola per cui il numero com-

plessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo inde-

terminato e a tempo determinato, compresi i lavo-

ratori con contratti di lavoro con contenuto

formativo debba essere superiore, su base annua,

al numero complessivo dei lavoratori dipendenti

mediamente occupati nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007, ossia al

riferimento in base al quale si calcolano anche le

nuove assunzioni.

Come ebbe modo di spiegare l'Agenzia delle En-

trate già nel 20015 con riferimento alla precedente

fattispecie dicredito di imposta, si tratta, dunque, di

unacondizione indispensabileaifinidelmantenimen-

to dell'agevolazione per le annualità successive, in

assenzadellaquale, vienemeno ildiritto alla fruizione

del bonus per l'anno a venire, rispetto ai lavoratori

agevolabili.

Questo significa che qualora si verifichi un incre-

mento occupazionale durante l'anno, che giustifichi

l'attribuzione delcredito, seguito nello stesso anno

da una diminuzione occupazionale, tale per cui il

saldo dei lavoratoridipendenti dovesse risultare in

parità o addirittura negativo rispetto alnumero degli

stessi calcolato sulla media del 2007, ciò determi-

nerebbe decadenza dall'agevolazione.

5 Vedi nota n. 3
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L'altra condizione stabilita a pena di decadenza,

impone il mantenimento dei posti di lavoro per un

periodo minimo di tre anni, ovvero didue anni nel

caso delle piccole e medie imprese. Chiare le ra-

gionidiquestaprevisione, evidentemente finalizzata

a dare un minimo di stabilità occupazionale e so-

prattutto di evitare l'utilizzo dimanodopera "agevo-

lata" per brevi periodi, pratica che risulterebbe in

contraddizione con la ratio dell’intera misura, diret-

ta a sostenereaumentioccupazionali tendenzialmen-

te stabili.

Tale disposizione richiama l'analoga previsione con-

tenuta nel Regolamento comunitario sugli aiuti al-

l'occupazione6 da cuimutua lo stesso meccanismo

per quanto concerne gli effetti, per cui la decadenza

opera anche per il pregresso, annullando cioè an-

che il credito maturato fino alla data di rilevazione

della causa di decadenza, con la conseguenza di

prevedere anche il recupero del credito stesso.

L'ultima causa didecadenza dall'agevolazione è rap-

presentata, come abbiamo visto, da una condizione

per cui l'agevolazione potrebbe decadere nei con-

frontidiqueidatoriche hanno utilizzato manodope-

ra irregolare, per il periodo di applicazione della

misura, quindidal1 gennaio 2008 fino al31 dicem-

bre 2010. Il riferimento è all'accertamento definiti-

vo diviolazioninon formali, e per le quali sono state

irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro

5.000, alla normativa fiscale e contributiva in ma-

teria di lavoro dipendente, la norma colpirebbe si-

tuazionidi irregolarità pregressa, ovvero violazioni

alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei

lavoratori previste dalle vigentidisposizioni, com-

messe nelperiodo diapplicazione delle disposizioni

dei commi da 539 a 548, e qualora siano

emanatiprovvedimentidefinitividella magistratura

contro ildatore di lavoro per condotta antisindacale

ai sensidell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,

n. 300. Dalla data del definitivo accertamento

delle violazionidecorrono i termini per far luogo

alrecupero delle minori somme versate o del mag-

gior credito riportato e per l'applicazione delle rela-

tive sanzioni.

6 Vedi Regolamento (CE) n. 2204/2002
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LO SVILUPPO LOCALEALNORD E

AL SUD

Un confronto internazionale

di Egidio Dansero , Paolo Giaccaria,

Francesca Governa

Franco Angeli, 2008

POLITICHE PER LO SVILUPPO

LOCALE

Analisi comparata dei patti territoriali

e dei contratti di programma

Censloc

Franco Angeli, 2008

ORGANIZZAZIONE TERRITORIA-

LE E SVILUPPO LOCALE NEL-

L'AREA DELL'ALTO TAVOLIERE

Capitale umano e territori intelligenti

nell'esperienza del Distretto agroali-

mentare del Tavoliere

A cura di Francesco Contò, Antonio

Lopes

Franco Angeli, 2008

Il tema dello sviluppo locale ha suscitato, fin dalla

sua nascita, un ampio dibattito che negli anni si è

arricchito diriflessionie analisichehanno contribuito

a costruire un quadro conoscitivo sempre più

definito. Le tre pubblicazioni che di seguito

presentiamo sono tutte edite da FrancoAngeli.

La prima, Lo sviluppo locale al Nord e al Sud.

Un confronto internazionale presenta un interes-

santeconfronto, a livello internazionale, diesperienze

di sviluppo locale di alcuni Paesi europei ed extra-

europei, ripercorrendone l'evoluzione in termini di
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riflessioni teoriche e dipratiche. Il secondo volume

Politiche per lo sviluppo locale. Analisi compa-

rata dei patti territoriali e dei contratti di pro-

gramma, approfondisce le dinamiche dello svilup-

po locale sul territorio italiano, prendendo in consi-

derazione due tra i principali strumentidi sviluppo

che si sono affermati sul nostro territorio e di cui

sono analizzate le performance, al fine di fornire in-

dicazioniutili per migliorare l'attuazione delle politi-

che. Infine, il terzo volume, Organizzazione terri-

toriale e sviluppo locale nell'area dell'Alto

Tavoliere. Capitale umano e territori intelligen-

ti nell'esperienza del Distretto agroalimentare del

Tavoliere restituisce i risultati diunProgetto di Ini-

ziativa Comunitaria (EQUAL) realizzato inuno spe-

cifico territorio, quello dell'Alto Tavoliere, inPuglia.

Tre diversi livelli territoriali di analisi, dunque: uno

internazionale, l'altro nazionale e il terzo regionale

che, pur con metodologie diverse, sono animati da

un medesimo obiettivo, quello di fornire nuovie ul-

teriori elementi di conoscenza del fenomeno dello

sviluppo locale.

Il volume Lo sviluppo locale al Nord e al Sud. Un

confronto internazionale, partendo dalle analisi

svolte nell'ambito della ricerca Prin 2004 con ilpro-

getto "Territorialitàe sviluppo locale traNord e Sud:

un approccio comparativo", ricostruisce l'evoluzio-

ne delle teorie e delle pratiche di sviluppo locale

attraverso ilconfronto divaricontestinazionali (Ita-

lia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, alcuni Paesi

dell'Europa Orientale, Senegal, Egitto). Gli autori,

riconoscendo la crescente importanza che il tema

dello sviluppo locale ha assunto nelcorso degliulti-

midue decenni, evidenziano come le analisi si siano

concentrate su alcuni concetti chiave (l'approccio

bottomup, la centralità del territorio, la concezione

integrata e multidimensionale delle politiche, la

negoziazione tra gli attori) che hanno, però, reso

difficile declinare il concetto di sviluppo locale in

maniera uniforme e condivisa. Il volume ospita di-

versicontributi.

La scelta degli autoridi affrontare la tematica attra-

verso lo studio dicontesti a livello nazionale e quin-

didiprendere in considerazione la "dimensione ter-

ritoriale nazionale" ha consentito, da un lato, di in-

dagare l'intersezione tra le dinamiche localie quelle

globali, con riferimento, per esempio, al ruolo delle

istituzionie degliorganismisovra-nazionalinell'indi-

rizzare e orientare le pratiche di sviluppo locale nei

diversiPaesi, dall'altro di indagare suglieffetti delle

politiche nazionali sui territori, osservando anche le

relazioni traprogrammia livellidiscala differenti (re-

gionali, nazionalie europei).

Dal punto di vista metodologico, l'analisi svolta ha

cercato di definire un quadro interpretativo comu-

ne, pur cogliendo le specificità dei singoli contesti

nazionalipresiinconsiderazione. Inparticolare, l'ap-

proccio metodologico siè basato sudue aspetti fon-
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damentali: lacomplessità deicontestinazionaliincui

sisono andate affermando le diverse riflessioni sullo

sviluppo locale e la dinamicità delle riflessioni e del-

le pratiche.

In particolare, l'analisi si è sviluppataattraverso due

dimensioni: positivo-normativa (studio del fenome-

no come è e come dovrebbe essere) e formale-so-

stanziale (sviluppo in termini quantitativi e dunque

misurabile attraverso indicatorie sviluppo connes-

so acambiamentisocialidinaturaqualitativa e meno

prevedibili). Inoltre, i casi analizzati sono stati con-

siderati anche conriferimento alla dimensione tem-

porale del "ciclo di vita" delle teorie e delle pratiche

di sviluppo locale: scoperta (fase di avvio della ri-

flessione), istituzionalizzazione ( fase delpassaggio

dalla dimensione positiva a quella normativa) e cri-

tica (fase di elaborazione di una visione critica).

Infine, una quarta dimensione dianalisiha riguarda-

to i"temi" dello sviluppo, declinati in cinque ambiti

dianalisi: ilquando, ilcome, ilcontesto culturale, gli

attori, il dove, ovvero i luoghie le scale.

Questo tipo di approccio ha consentito agli autori

di analizzare la maniera in cui lo sviluppo locale è

stato teorizzato e successivamente declinato nelle

politiche a livello diorganismi internazionali (capito-

lo 2) e di Unione Eropea (capitolo 3), per poi ap-

profondire l'analisidelleprospettive di sviluppo nel-

le esperienze europee e extra-europee. Un capitolo

specifico (capitolo 11) è dedicato ad una riflessione

di tipo metodologico sulle possibilità di misurare

l'autosostenibilità dei sistemi locali. Infine, l'ultimo

capitolo (capitolo 12) porta a sintesi le riflessioni

condotte attraverso una lettura comune deicasi esa-

minati.

Il volume Politiche per lo sviluppo locale. Analisi

comparata dei patti territoriali e dei contratti di

programma presenta i risultati di una ricerca svolta

dal Censloc (Centro Studi per lo sviluppo locale e

la coesione) finalizzata ad evidenziare le performan-

ce dei due strumenti di Sviluppo Locale attivati in

Italia a partire dal 1996. Una delle questione più

dibattute a proposito di strumenti di promozione

dello sviluppo localeè stata, findall'inizio, quelladella

valutazione dell'impatto delle politiche. L'approccio

metodologico messo a punto dal gruppo di lavoro

si basa sulla "velocità della spesa" quale indicatore

di performance, ritenendo che per creare impatto

sul territorio occorra innanzitutto "spendere".

Secondo gli autori, l'immissione sui territori di un

ammontare sostanzioso dirisorse pubbliche, come

quello che si è registrato nel nostro Paese, rende

necessario comprendere e valutare gli effetti e l'uti-

lità che tali risorse hanno prodotto a sostegno dello

sviluppo dell'intero Paese.

Atale fine, su un universo di218 PattiTerritoriali e

62 Contratti di Programma, è stata presa in consi-

derazione la spesa alquarto anno dall'avvio delpro-

gramma. Ildato è stato studiato attraverso strumenti
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digeo-referenziazione e statistica descrittiva al fine

diverificare ipotesi circa l'esistenza dispillovers ge-

ografici e di competitività deidue diversi strumenti.

Successivamente i dati rilevati nella prima fase di

analisi sono stati incrociati con una serie diosserva-

zioni sul contesto socio-economico dei territori in-

teressati (capitale sociale, stabilità politica, accesso

al credito), al fine di comprendere quali fossero i

fattoriche hanno influito sull'indicatorediperforman-

ce. La terza fase dianalisi, di tipo field, ha riguar-

dato un campione di soli PattiTerritorialied è stata

realizzata attraverso la somministrazione diun que-

stionario i cui risultati sono stati confrontati con i

dati emersi nelle due precedenti fasi.

I risultatidell'indagineribadiscono le evidenze emer-

se nelle principali ricerche qualitative svolte nelpas-

sato, arricchendo ilquadro informativo con parti-

colare riferimento allacorrelazione tra performance

e contesto territoriale. In particolare, dai risultati

emerge che un elevato stato di avanzamento dei

progetti al quarto anno diattività si lega a una serie

dielementi ricorrenti: unelevato apporto finanziario

dei privati rispetto all'agevolazione concessa, una

elevata incidenza dell'agevolazioneper iniziative pri-

vate sul totale, bassi volumidi investimento per ini-

ziativa. La ricerca qualitativa, svolta sul campo at-

traverso un'indagine presso i responsabili dei Patti

Territoriali, ha consentito di far emergere una serie

di aspettiche l'analisiquantitativa nonaveva potuto

portare in evidenza. In particolare, l'indagine ha ri-

levato tra iprincipali fattoricriticiriscontratidaisog-

gettiattuatori lacattivastrutturazionenormativadello

strumento che, unita ad una mancata formazione e

assistenza tecnica deglioperatori locali, ha spesso

portato alla realizzazione di iniziative poco organi-

che edagliobiettivipoco definiti. Ingenerale le aspet-

tative che gli attori locali riponevano nella capacità

dello strumento di sostenere e rafforzare lo svilup-

po del territorio si sono scontrate con procedure

burocratiche che hanno creato confusione sui tempi

e sulla capacità di realizzazione degli interventipre-

visti. Infine il terzo volume, Organizzazione terri-

toriale e sviluppo locale nell'area dell'Alto

Tavoliere. Capitale umano e territori intelligen-

ti nell'esperienza del Distretto agroalimentare del

Tavoliere, nasce nell'ambito del progetto Equal

I.S.O.LA. (InterventidiSviluppo Occupazionale dei

Lavoratori), realizzato neltriennio 2005-2008, coin-

volgendo otto Comunidell'Area dell'Alto Tavoliere

in Provincia diFoggia. Il volume ripercorre le prin-

cipali fasidiun percorso dipianificazione strategica

finalizzata allo sviluppo locale in un territorio carat-

terizzato da una presenza prevalente del settore

agroalimentare e dall'emergere di forti elementi di

contraddizione: redditibassida un lato e potenzialità

di crescita dall'altro.

Attraverso ilprogetto si è intervenuti sul territorio

attraverso la sperimentazione di un modello
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organizzativo ditipo distrettuale (DAT - previsto dal

PIT n. 1 nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 e

confermato dalla successiva L.R. n. 23 del 3Ago-

sto 2007) e la definizione diun modello e diun me-

todo per l'attivazione e la gestionediuno "Sportello

per lo sviluppo e l'Innovazione del Sistema

Agroalimentare dell'Alto Tavoliere, presso il

CONSIAT (Consorzio dello Sviluppo Industriale

dell'Alto Tavoliere) diTorremaggiore. In generale,

l'obiettivo delprogetto è stato quello di individuare

nuove competenze, rafforzare e trattenere le pro-

fessionalità esistenti, soprattutto quelle in possesso

dicompetenze specifiche.

In questo senso ilvolume sipone come una sorta di

vademecum sia per le imprese che fanno parte del

distretto, sia per quanti avessero intenzione di co-

stituirneunonuovo. Infatti, ilprogettoha avuto come

obiettivo specifico quello di individuare le principali

implicazioni strategico-gestionali, all'interno delle

principali filiere agroalimentaridell'area Equal, che

meglio contribuiscono a supportare le nuove dina-

miche di crescita territoriale. Il tema catalizzatore

dell'iniziativa è stato quello dell'implementazione di

una metodologia di "costruzione" del Distretto

agroalimentare delTavoliere. Tre sono state le fasi

principalidelprogetto: sensibilizzazione degli ope-

ratoridelsettore e deglistakeholder istituzionali (riu-

niti nella rete locale del progetto Equal I.S.O.LA.);

analisi economico-territoriale; sperimentazione. La

terza fase ha rappresentato anche l'obiettivo finale

delprogetto, concretizzata nella creazione, presso

il CONSIAT, dello Sportello di sviluppo - Labora-

torio formativo, dove si sono sperimentate nuove

metodologie dierogazione deiservizi alle imprese e

diformazione-informazione per glioperatoridelset-

tore e per i giovanidesiderosidi intraprendere atti-

vità imprenditoriali.

Il volume presenta, in quattro distinte sezioni, l'arti-

colazione delprogetto. La prima sezione descrive i

risultati dell'analisi territoriale finalizzata ad

evidenziare gli elementi caratterizzanti il contesto

socio-economico dell'area; la seconda approfondi-

sce gliaspetti connessi alle risorse umane, attraver-

so la definizione dei fabbisogni formativie la messa

a punto di un modello di formazione continua con-

cepito al fine di sostenere e accompagnare sia la

singola necessità di impresa sia il progetto nel suo

complesso e creare al tempo stesso nuovi profili

professionali, e comprende anche una analisidel li-

vello di innovazione delle aziende dell'area e del

potenziale creativo degli imprenditori, considerato

indice dipropensione all'introduzione di innovazio-

ni; la terza affronta la tematica dello sviluppo locale

indagando sul livello di percezione da parte degli

operatori locali del costituendo distretto e presen-

tando un'analisi di una filiera atipica, quella degli

agriturismi e inparticolare delle fattorie didattiche,

poco presenti nelle regioni del sud. Gli ultimi due
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capitoli della sezione riguardano una analisi sull'uti-

lizzo di tecnologie informatiche quale strumento di

integrazione tra imprese e una riflessione sui per-

corsidi internazionalizzazionedelle PMI distrettuali.

Infine la quarta e ultima presenta una riflessione sul-

l'importanza dello strumento dicooperazione inter-

nazionale anche alla luce della nuova programma-

zione 2007/2013, focalizzando l'analisi sui risultati

di un progetto di cooperazione transnazionale

I.S.O.L.A. - Overseas.

di Valeria Iadevaia

.

.

IL LAVORO SMOBILITA L'UOMO

La rapida svolta dall’orgoglio alla paura

di una società precaria

di Serena Zoli

Longanesi, 2008

"L'Italia è ancora una Repubblica fondata sul lavo-

ro, come serenamente afferma l'articolo 1 della

Costituzione? O non si fonda piuttosto sulla finan-

za? Oppure sul lavoro un po' sì e un po' no, un la-

voro a scatti? O sul mercato? Una Repubblica di

commercianti. O pilastro centrale non è forse ora il

consumo, vero volano dell'economia? Ma no, se-

condo alcuni lacentralità del lavoro èpersa inquanto

trasmigrata - o trasmigrante - nel suo opposto, il

tempo libero. Siamo o saremo presto alla leisure

society? Una Repubblica di vacanzieri? Dicerto c'è

solo - e indubitabilmente - che qualcosa è cambiato

nel lavoro e attorno al lavoro. Radicalmente".

Questo è l'incipitdelvolume di Serena Zoli in cui,

attraverso testimonianze e interviste a studiosi, ana-

lizza ilsignificato del lavoro precario e l'insicurezza

che questo sta provocando sia alsingolo individuo

sia all'intera collettività. Prendendo in considera-

zione le fasipiù importanti succedutesi nell'ambito

Lo sviluppo locale al Nord e al Sud. Un confronto interna-
zionale
Egidio Dansero, professore associato di Geografia politica
ed economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni-
versità di Torino, svolge attività di ricerca nel Dipartimento
Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università di To-
rino. È autore di numerose pubblicazioni sulle politiche am-
bientali, sui processi di trasformazione urbana e di
riconversione delle aree industriali dismesse, sul rapporto gran-
di eventi e territorio.

Paolo Giaccaria , ricercatore confermato di Geografia econo-
mica e politica presso la Facoltà di Economia dell'Università
di Torino, svolge attività di ricerca nel Dipartimento Interateneo
Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino. La sua
attività di ricerca investe principalmente i temi della
competitività territoriale e dello sviluppo locale, con partico-
lare riferimento allo spazio mediterraneo.

Francesca Governa , professore associato di Geografia eco-
nomica e politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università di Torino, svolge attività di ricerca nel Diparti-
mento Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università
di Torino. I suoi principali temi di ricerca sono relativi al ruolo
del territorio e della territorialità nei processi dello sviluppo
locale, alla definizione teorica e operativa del modello dei si-
stemi locali territoriali, alle modalità dell'azione collettiva in
ambito urbano e territoriale.

Politiche per lo sviluppo locale. Analisi comparata dei patti
territoriali e dei contratti di programma
Censloc (Centro studi per lo sviluppo locale e la coesione) è
un'associazione senza scopo di lucro, nata nel 2004 per con-
tribuire alla ricerca, allo studio e al dibattito sulle politiche di
sviluppo. Gli associati sono esperti in politiche di coesione e
di sviluppo locale. Presidente e animatore del Censloc è Mar-
co Fadda, autore di pubblicazioni su sviluppo locale e fondi
comunitari.

Organizzazione territoriale e sviluppo locale nell'area del-
l'Alto Tavoliere. Capitale umano e territori intelligenti nel-
l'esperienza del Distretto agroalimentare del Tavoliere
Francesco Contò è professore ordinario di Economia delle
produzioni agroalimentari tipiche presso la Facoltà di Agraria
dell'Università della Basilicata e di Economia e gestione dei
servizi formativi nell'Università di Foggia.
Antonio Lopes è professore straordinario di Economia poli-
tica presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi
di Foggia.
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dello scenario del lavoro negliultimidecenni, il vo-

lume approfondisce cosa sia realmente accaduto,

quali siano stati gli stravolgimenti e le conseguenze

provocate dalla globalizzazione, dalla

informatizzazione e dall'introduzione dinuove tec-

nologie.

Negliultimicinquanta anni ilconcetto ed ilsignifica-

to di lavoro sono stati profondamente modificati. In

particolare, nel trentennio 1960-90, periodo defini-

to golden age, il lavoro significava "casa", in quan-

to appartenenza ad un'azienda, ad un progetto, ad

un modello di società, nonché benessere, poiché era

l'epoca deiposti di lavoro sicuri, continuativi e ga-

rantiti. Il lavoro rappresentava la realizzazione della

persona, dalpunto divista sia economico sia mora-

le. Oggila percezione è totalmente diversa: il lavoro

è divenuto precario, flessibile e senza diritti, né pre-

videnze. Se per un verso sono aumentate le oppor-

tunità, dall'altro è fortemente aumentato il senso di

insicurezza generale.

E' un lavoro che non nobilita più l'uomo, non lo ren-

de più libero, non lo emancipa, il tutto in un'atmo-

sfera demotivante e dequalificante. L'uomo flessibi-

le, come sostiene Richard Sennet (L'uomo flessi-

bile, Feltrinelli, 1999), non ha scelta, non può deci-

dere pause e attività in una società come quella at-

tuale in cui l'essenziale è il profitto e in cui "l'affitto"

del lavoratore, "pezzo del processo produttivo",

passa attraverso agenzie interinali e "contratti di

somministrazione". Piùpositivo appare l'orientamen-

to diGiovanni Mari, il quale sostiene, come riporta

l'Autrice, che per chi possa disporre di un'alta pro-

fessionalità, l'Era della conoscenza "permette una

governabilità del tempo maggiore che in passato.

Non che questa élite lavori di meno, anzi ben più

delle 35-40 ore canoniche, anche 12-14 ore algior-

no nei momenti clou dell'attività. Però, i suoi tempi

dipendono dagliobiettivi prefissati. In più sono li-

beri di modularli come credono, pur tenendo fede

alla meta finale".

Tuttavia, per Mari, la flessibilità creeràuna disugua-

glianza difondo perché peserà su quei soggetti che

hanno una bassa professionalità e su chinon è con-

tinuamente aggiornato.

La richiesta di flessibilità nasce negli anni '90 quan-

do, oltre ai fenomeni di privatizzazione e di nuove

fusioni, imercaticambiano significativamente e sem-

pre più fabbriche vengono trasferite in Oriente per

poter usufruire di manodopera a basso costo. E

soprattutto, il lavoro non è più un diritto, ma sta al-

l'individuo procurarselo e, perché no, inventarselo

e, se non rischia, è lui stesso responsabile. Oggi,

per un giovane che vuole entrare nelmondo del la-

voro, è importante "sapersivendere", saper diven-

tare manager di se stesso e rendere sempre il mas-

simo, con graviripercussioni sulla vita privata.

Ciò che impressiona ancora di più rimane l'econo-

mia globale che riconosce, quale unico codice, so-
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lamente quello del Mercato, dove l'uomo, come

sostiene Luciano Gallino (Il lavoro non è merce.

Contro la flessibilità, Laterza, 2007), diviene mer-

ce e, come ogni materia prima necessaria alla pro-

duzione, può essere acquistata solo se ve ne sia la

necessità. La globalizzazione, in tale ottica, non è un

evento naturale, ma, come sostiene Gallino, rappre-

senta una precisa scelta politica del lavoro.

In un sistema economico in cui siamo passati dal-

l'essere "produttori" all'essere "consumatori", fa ca-

pire Serena Zoli, ci troviamo in una posizione di to-

tale sudditanza con i Paesi dell'Oriente: la Cina e

l'India. Il confronto diretto con questi Paesi ha in-

debolito la società occidentale, rendendola fragile e

impaurita difronteall'avanzare deicosiddettiSignori

del Lavoro. L'Occidente non è più al centro del

mondo e la Cina e l'India sono, a questo punto,

considerate protagoniste mondiali: dai lavoridima-

nifattura, la Cina si è oramai specializzata in tecno-

logie altamente specializzate e anch'essa, a sua vol-

ta, si è delocalizzata in Paesi come Vietnam,

Bangladesh e Indonesia, dove gli operai sono pa-

gati ancora meno di quelli cinesi. Quanto all'India,

inparticolare, staesplodendo nell'ambito informatico

per cuioffre assistenza in marketing e sondaggi ai

clienti europeie statunitensi.

L'approccio realistico e al tempo stesso pessimista

al tema del lavoro e, in particolare, al confronto tra

l'Occidente e l'Oriente, rende il volume di estremo

interesse. Nel sottolineare lo stato attuale del siste-

ma economico e lavoristico delmondo occidentale,

sul quale gravano le problematiche che innescano

un lavoro "precario", l'Autrice si interroga sulla di-

rezione verso la quale si sta andando e conclude

con l'interrogativo: "Saremo noi stessi i nostri bar-

bari distruttori? E sarà il Lavoro tolto dalle nostre

maniaconsegnarci, inermieconfusi,nelle loro mani?

di Federica Parisi

Serena Zoli , nata a Lugo di Romagna (Ravenna), giornalista
e scrittrice, ha lavorato a lungo alle pagine culturali del Cor-
rieredellaSera.Trai suoi libri ricordiamo: Quand'ero piccolo
credevo che... (Mondatori, 1994) e Storie di ordinaria re-
surrezione (e non) (Rizzoli, 2004), La generazione fortuna-
ta (Longanesi, 2005), e il bestseller scritto con Giovanni B.
Cassano E liberaci dal male oscuro (Longanesi, 2002).

.

.

MINORI AL LAVORO

Il caso dei minori migranti

di IRES e Save the Children

Presentazioni di Agostino Megale e

Valerio Neri

Ediesse, 2008
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Ancora oggi il fenomeno del lavoro minorile - s'in-

tende i ragazzidagliundici aiquattordicianni di età

- rappresenta un grande e drammatico problema.

Portano il caffè negli uffici, raccolgono i bicchieri

sporchi in pizzeria, consegnano la spesa a domici-

lio. Ma a volte il "capo" li tienenascostinelle cucine

o nei laboratori artigiani, ma nonvederli è impossi-

bile. Sono stranierie italiani, ecostituiscono uneser-

cito di500.000 ragazzi che tenta di guadagnarsi la

giornata, che spesso ha già lasciato la scuola, che

proviene da una famiglia non abbiente o ha un solo

genitore. Troppo piccoli per lavorare e per preoc-

cuparsi di soldi e costo della vita, ma sono tanti:

circa 500.000, di cui 80.000 stranieri.

Il volume Minori al lavoro, frutto di una ricerca

elaborata da Ires-CGIL e Save the Children Italia,

mette in luce il fatto che i lavoriprecoci dei minori

stranierisicaratterizzanocome esperienze "forti" nei

contenuti, nellemodalità di svolgimento eneisignifi-

cati loro attribuiti dai minori stessi, che per tali ra-

gioni risultano quindimaggiormente esposti a rischi

dimarginalità e di esclusione sociale. In tale quadro

generale è stata poi integrata una micro-analisi su

una serie di caratteristiche del lavoro deiminorimi-

grantidietà inferiore aiquindicianni, specie diquelli

non accompagnati, ovvero ospitati presso case-fa-

miglia o enti, in alcune zone delLazio. Mediante la

realizzazione di focus qualitativi sul lavoro precoce

dei minori stranieri e la sperimentazione di una

metodologia partecipata che ha visto il

coinvolgimento diretto dei minori stranieri, Ires e

Save the Children sono pervenute a realizzare un

confronto tra le tipologie di lavoro precoce deimi-

nori italianie alcune specificità delle attività lavorati-

ve svoltedaiminorimigranti. Dall'analisisvolta sono

emerse tre macro tipologie: a) La prima esperienza

lavorativa dei minoristranieriprovenientidaiPaesi

dell'Est Europa, è stata svolta, a partire dall'età di

undici anni, in Italia;b) iminoriprovenientidall'Afri-

ca hanno iniziato a lavorare sin da piccoli, ovvero

prima dicompiere undici anni, nel loro Paese diori-

gine; c) provengono dai Paesi asiatici i minori che

hanno lavorato sin da piccoli nel proprio Paese di

origine e nei luoghi attraversati durante il percorso

migratorio fino all'arrivo in Italia.

Molti di loro hanno lavorato e continuano a lavora-

re in modo continuativo, e solo il 10% ha svolto e

svolge tuttora lavoristagionali. La maggior parte la-

vora presso terzi, in pochi casi presso i familiari; e

quest'ultimo fenomeno riguarda prevalentemente i

minoriprovenientidall'Asia. Quanto ai settoriin cui

i minorihanno svolto attività lavorativa, essi sono

principalmente edilizia, agricoltura, vendita ambu-

lante, ristorazione e tessile.

Essenzialmente dinatura economica possono defi-

nirsi le motivazioniche inducono i minori a un in-

gresso precoce nel mondo del lavoro: tuttigli inter-

vistatihanno infattiaffermato di lavorareper aiutare
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la propria famiglia in Italia o nel Paese di origine,

nonché per acquistare beni di consumo a uso per-

sonale. Essi lavorano dunque per sostenere eco-

nomicamente la famiglia, nonché per la necessità di

godere diuna propria autonomia economica. Gran

parte di essi concilia scuola e lavoro, mentre altri,

per via della eccessiva quantità delle ore di lavoro,

li hanno costretti, sin dalla permanenza nelPaese di

origine, a rinunciare in totoalla formazione scola-

stica. Ora chesi trovano in Italia, si ritengono "trop-

po grandi" per reinserirsi nel circuito scolastico.

Come emerge conchiarezza, l'innalzamento dell'età

della scuola dell'obbligo a 16 anni è del tutto insuf-

ficiente a contrastare il fenomeno il lavoro nero dei

minori migranti, mentre risulta che necessita

riformulare sia le politiche attive del lavoro sia le

politiche formative, valorizzando l'istruzione e iper-

corsi di alternanza scuola-lavoro e promovendo

contesti lavorativiche siano formativi.

Appare inoltre indispensabile combattere alla radi-

ce le difficili situazioni socio-economiche delle fa-

miglie diprovenienza deiminori che lavorano, me-

diante sia un supporto alle condizioniabitative e la-

vorative, sia la formazione afferente alla conoscen-

za e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di

ciascun cittadino, straniero o migrante che sia. Per

quanto riguarda i minori, ciò può essere garantito

soprattutto attraverso i percorsi di istruzione e di

diritto allo studio, e valorizzando inparticolar modo

gliapprendimentiprofessionalizzanti.

di Giuseppina Ferraro

L'IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - fondato
dalla CGIL nel 1979, ha l'obiettivo di realizzare studi e ricer-
che sul lavoro e i suoi cambiamenti, in cinque aree di riferi-
mento: mercato del lavoro; relazioni industriali; welfare e
diritti di cittadinanza; sviluppo locale e politica industriale;
ambiente e territorio.
E' attualmente presieduto da Agostino Megale e diretto da
Giovanna Altieri.

Save the Children, fondata a Londra nel 1919, è un'orga-
nizzazione internazionale indipendente per la promozione
e la difesa dei diritti del bambino. Sviluppa progetti che
consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a
beneficio dei bambini. Porta aiuti immediati, assistenza e
sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergen-
za. E' presente in Italia dal 1998 e ha, dal 2000, una sede
operativa a Roma.

.

.
Conferenza Internazionale - High-level

Conference "DECENTRALISATION

AND COORDINATION: THE TWIN

CHALLENGES OF LABOUR

MARKET POLICY - DECENTRA-

MENTO E COORDINAMENTO: LA

DOPPIA SFIDA DELLE POLITICHE

DELMERCATO DEL LAVORO"

Venice - Venezia, 17-19 aprile 2008
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A dieci annidi distanza dalla prima, siè tenuta (17-

19 aprile 2008) a Venezia la Conferenza Interna-

zionale"DecentralisationandCoordination: theTwin

challenges of Labour Market Policy -

Decentramento e Coordinamento: la Doppia sfida

delle Politiche delMercato delLavoro", organizza-

ta dalProgramma LEED dell'OCSE con il patroci-

nio del Ministero del Lavoro (ora Ministero del

Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale) e

del Senato della Repubblica e con la collaborazio-

ne di ISFOL e Italia Lavoro.

Prima difarealcunicenniagliobiet-

tivi e alle finalità dei lavori della

Conferenza, si ritiene utile fornire

alcune sintetiche informazioni spe-

cie con riferimento alla collabora-

zione e all'apporto tecnico-scienti-

fico fornito dall'ISFOL e dall'Area

SistemiLocalie Integrazione delle

Politiche dell'Istituto.

Come noto, ilProgramma LEED (LocalEconomic

and Employment Development - Sviluppo Econo-

mico e Creazione di Occupazione a livello locale)

dell'OCSE siconcretizza in una rete di governi re-

gionali e locali, di istitutidisviluppo e fondazioni, ed

è finalizzata allo sviluppo economico e alla creazio-

ne dioccupazione a livello locale. Creato nel1991,

il Club comprende oltre 100 organizzazioniprove-

nienti da 25 Paesidifferenti.

Dal 2004 l'ISFOL ha aderito al Club dei Partners

delProgramma in qualità di Partner Leader, rinno-

vando l'adesione e la collaborazione alle attività an-

che per gli anni successivi.

E' in questo contesto che è stato chiesto all'Istituto

dicollaborare alla realizzazione della Conferenza In-

ternazionale sopra citata, apportandovi un impor-

tantecontributoscientifico relativamente all'esperien-

za italianadidecentramento delle politiche attive del

lavoro e dello sviluppo locale.

Refe rent e

per l'ISFOL

è stata l'Area

Sistemi Lo-

cali e Inte-

grazione del-

le Politiche

che, da alcu-

nianni, sioc-

cupa didecentramento delle politiche attive del la-

voro e di sviluppo territoriale e che, in qualità di

responsabile delpartenariato tecnico-scientifico del

Programma LEED, ha effettuato in questianniatti-

vità di ricerca, accompagnamento e supporto tec-

nico-scientifico alle iniziative promosse daimembri

del Programma dell'OCSE.

In sintesi, la Conferenza in oggetto ha proposto una

comparazione internazionale delle politiche e delle

pratiche adottateneiPaesiaderentiall'OCSE in tema



Osservatori o
160

Gennaio / Giugno 2008

di decentramento delle politiche del lavoro, esami-

nando iprogressi intervenutinegli ultimidieci anni,

al fine diverificare se la maggiore aderenza delpro-

cesso decisionale alla realtà locale fosse in grado di

favorire l'adattabilità delle economie localialle sfide

economiche globali.

Del resto, l'attività svolta dal Programma LEED

dell'OCSE apartire dalla prima Conferenzasul tema

ha evidenziato l'estrema delicatezza della gestione

delprocesso didecentramento.Al riguardo, é stato

sottolineato come ildecentramento dovrebbe esse-

re considerato come uno strumento in grado di fa-

vorire "la doppia sfida delle politiche del mercato

dellavoro": raggiungimentodiobiettiviprioritariquali

lo sviluppo sostenibile delle comunità localie il co-

ordinamento fra le politiche delmercato del lavoro,

lo sviluppo economico e l'innovazione.

La Conferenza ha visto riuniti decisoripolitici dei

diversi livelli di governo: Ministri delLavoro eAs-

sessori alle politiche formative e del lavoro, alti fun-

zionari e rappresentanti delle Commissioni Parla-

mentari delLavoro diPaesi membri e non dell'OC-

SE. I lavorisono stati articolati in tre sessioni (A, B

e C), precedute da una sessione pomeridiana

introduttiva nellaquale, aisalutidibenvenuto porta-

ti dalPresidente e dalVice Presidente delComitato

LEED dell'OCSE e alla presentazione introduttiva

("Dal decentramento al coordinamento locale:

l'esperienza dell'OCSE") delVice Direttore delPro-

gramma LEED, è seguita la tavola rotonda "sul-

l'esperienza italiana didecentramento delle politi-

che dell'occupazione e per lo sviluppo sostenibile".

Quest'ultima, presieduta dalDirettore Generale (pro

tempore) per le Politiche del Mercato del Lavoro

del Ministero del Lavoro italiano, ha visto la pre-

sentazione, da parte del Direttore Generale

dell'ISFOL, delle osservazioni introduttive

"Decentramento delle politiche del lavoro e svilup-

po locale: l'esperienza italiana", nonché la parteci-

pazione aldibattito delCoordinatore Nazionale ita-

liano degliAssessori regionali al lavoro e alla for-

mazione, dell'Amministratore delegato di Italia La-

voro e del Vice Presidente del Comitato LEED e

Dirigente Generale delCNEL.

Si è trattato di una tavola rotonda molto vivace ed

interessante nel corso della quale sono stati analiz-

zatigli elementicritici e ipuntidi forza delprocesso

di decentramento delle politiche formative, del la-

voro e dello sviluppo e sono stati sottolineatiquegli

elementi che dovrebbero essere oggetto diulteriore
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riflessione e sviluppo, al fine dipromuovere politi-

che decentrate efficaci e in grado di sostenere lo

sviluppo e la coesione economica e sociale del

Paese.

Le altre sessionidi lavoro hanno posto all'attenzio-

ne deipartecipantiimportantiquestioniconnesse alla

tematica principale della Conferenza.

In particolare, la sessioneAè stata dedicata all'esa-

me della possibilità di trovare formediconciliazione

tra una maggiore flessibilità del mercato del lavoro

e la garanzia di accountability, intesa come respon-

sabilità a livello locale. In questa sessione, presie-

duta da un Membro del Parlamento europeo, sono

state presentate osservazionidi carattere teorico ed

esperienze di alcuniPaesi aderenti all'OCSE (Ca-

nada, Polonia, Corea e Danimarca).

Sono state vagliate varie ipotesi basate sul presup-

posto dell'importanza didefinire un migliore equili-

brio tra "accountabilityverticalee orizzontale", nella

comune consapevolezza della necessità che i Go-

verninazionali rafforzino le rispettive capacità istitu-

zionali, specie di livello locale, facendo specifico ri-

ferimento alpersonale tecnico e dirigenziale, ai si-

stemi di governance, di management e di innova-

zione tecnologica e all'adeguatezza delle risorse fi-

nanziarie.

Nella sessione B, ci si è posti invece il problema

dell'esigenza diunmaggior coordinamento a livello

locale tra politiche del lavoro, sviluppo economico

e innovazione. In particolare, ci siè soffermati sulla

possibilità di associare il decentramento a un mag-

giore coordinamento a livello orizzontale. Infatti,

dalle ricerche condotte dal Programma LEED, tra

le altre cose, è emerso che negliundiciPaesiOCSE

presi in esame, nonostante i numerosi partenariati

presenti, sono state attuate, da attori differenti, di-

verse strategie spesso in contraddizione tra loro. Di

qui, la necessitàdisostenere unaseriedimisurequali:

lo sviluppo “di efficaci reti collaborative e di parte-

nariati”; ilmiglioramento della cooperazione nazio-

nale; il rafforzamento della capacity building. I

partecipanti a questa sessione1 si sono confrontati

nell'individuare quale fosse il livello digoverno- sta-

tale, regionale/provinciale e locale- più adeguato,

per sviluppare partenariati e strategie condivise ef-

ficaci e quali incentivi fossero più opportuniper "in-

coraggiare un vero rapporto dicollaborazione con-

giunta e di risoluzione deiproblemia livello locale”.

Infine, la sessione C2 , è stata incentrata sull'esame

delle modalità da adottare per fare in modo che il

1 Questa sessione è stata presieduta dal Vice Segretario Ge-
nerale OCSE e, per quanto riguarda la tavola rotonda dei
Paesi partecipanti non OCSE (Argentina, Romania, Fe-
derazione Russa, Sud Africa), dal Direttore del Centro per
l'imprenditorialità, le PMI e lo Sviluppo locale dell'OC-
SE; ha visto la partecipazione di Ministri del Lavoro di
Stati Uniti, Finlandia, Repubblica Ceca e del Vice Capo di
Gabinetto del Ministro dell'Economia, delle Finanze e
dell'Occupazione francese, nonché i Commenti di un Capo
Divisione della Commissione europea.

2 La sessione è stata presieduta dal Vice Ministro per l'Occu-
pazione francese e, per quanto concerne le Conclusioni,
del Vice Segretario Generale OCSE e ha visto la parteci-
pazione di quattro Paesi (Regno Unito, Belgio, Nuova
Zelanda e Spagna) che hanno presentato le loro espe-
rienze, nonché di importanti rappresentanti istituzionali.
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decentramento possa effettivamente far fronte "alle

sfide dello sviluppo delle competenze e dell'impie-

gabilità". Atal fine, si è affrontata l'esigenza di mi-

gliorare la realizzabilità delle strategie localidi for-

mazione, mediante il ricorso ad un approccio inte-

grato volto a ricongiungere i frammentatisistemidi

offerta diservizi formativi locali. Siè inoltre valutato

quali possano essere gli strumenti più efficaci "per

sviluppare adeguate strategie locali per le compe-

tenze e l'impiegabilità", giungendo a prenderne in

considerazione i seguenti: la delega delle responsa-

bilità; l'acquisizione di informazionie dati; l'adozio-

ne di strategie nel lungo termine e di "un approccio

equilibrato". Quest'ultima fase ha preceduto quella

dedicata alle Conclusioni, in cuisi è fatto il punto sia

sugli insegnamenti emersidai dibattiti sia sugli svi-

luppi futuri. Inmerito, tra glialtri, è stato presentato

un documento nel quale i soggetti partecipanti alla

Conferenza hanno elencato i cosiddetti "principi

d'azione- actionstatement", propostiper "porre l'ac-

cento sull'importanza diaccrescere la flessibilità nella

gestione delmercato del lavoro al fine di conciliare

meglio gliobiettivinazionali e locali". Sono quindi

statiformulatialcunisuggerimentiper la futuraagen-

da delComitato Direttivo LEED dell'OCSE, al fine

di continuare nel lavoro di analisi finora intrapreso

"per aiutare igoverni ad attuare i cambiamenti am-

ministrativi e le riforme di governance necessarie",

lavoro che ha portato alla realizzazione dell'impor-

tante Conferenza Internazionale diVenezia. In par-

ticolare, ilComitato Direttivo LEED è stato inco-

raggiato ad esaminare una serie diquestioni, in par-

te già emerse nei lavori della Conferenza, che esi-

gerebbero di essere ulteriormente analizzate e che

sono state così elencate:

1. Riconciliare flessibilità e accountability nel-

la politica del mercato del lavoro.

2. Creare una migliore qualità dell'impiego a

livello locale.

3. Rafforzare le alleanze strategiche a livello

locale.

4. Creare capacità di analisi locale.

5. Capacity building, intesa come rafforzamen-

to della capacità delle istituzioni del merca-

to del lavoro.

In conclusione, il novero e la sostanza delle que-

stioniaffrontate, nonché idocumentidiriflessione e

le esperienze presentate, hanno conferito ai lavori

della Conferenza un carattere di alta scientificità e

diragguardevole rilevanza per l'avvio diunproficuo

confronto inerente a tematiche, quali quelle del

decentramento delle politiche del lavoro, della fles-

sibilità devoluta aidecisori locali e della capacità di

questi ultimi di adeguare le loro politiche ed i loro

servizi, che si rivelano sempre più importantiper ri-

solvere iproblemi intersettoriali del mercato del la-

voro, per innovare ove necessario e per adeguare
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le politiche alle esigenze locali. Alla base di ogni

riflessione inmerito è stata posta la comune consa-

pevolezza che un"adeguato decentramento implica

la condivisione della responsabilità delle decisioni

locali tra numerosiattori e un consenso su un asset-

to di accountability politicamente accettabile dai

diversi livellidigoverno".

di Giuditta Occhiocupo
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

Regolamenti

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamen-

to europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008

che istituisce l'Istituto europeo di innovazione

e tecnologia

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 97 del 9

aprile 2008

Viene creato un Istituto europeo di innovazione e

tecnologia (IET)1 , con l'obiettivo dicontribuire alla

crescita economica e alla competitività sostenibili in

Europa, rafforzando la capacità d'innovazione degli

Stati membri e dell'Unione, promuovendo e inte-

grando l'istruzione superiore, la ricerca e l'innova-

zione aimassimi livelli. L'IET intende fornire nuove

soluzioniper grandi sfide, come ilcambiamento cli-

matico, le energie rinnovabili e la prossima genera-

zione delle tecnologie dell'informazione e della co-

municazione. Un Comitato direttivo - composto di

diciotto membriprovenientidalmondo imprendito-

riale, dall'istruzione superiore e dalla ricerca - del

tutto indipendente avrà la responsabilità di tracciare

gliorientamentistrategicidell'Istituto e di seleziona-

re, controllare e valutare la sua base operativa, le

cosiddette Comunità di conoscenza e d'innovazio-

ne. Il coinvolgimento delle imprese appare essen-

ziale, poiché la mancanza di ricerca e di sviluppo

finanziati dalle imprese spiega nella quasi totalità

l'85% delritardo dell'Unione rispetto agliStatiUni-

1 Ved. anche: Comunicazione della Commissione al Par-
lamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2,
secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione
comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di
regolamento del parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnolo-
gia (COM 52 del 29 gennaio 2008; Posizione comune
(CE) n. 2/2008 definita dal consiglio il 21 gennaio 2008
in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del …che isti-
tuisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (Gaz-
zetta Ufficiale dell'Unione Europea C 52E del 26 feb-
braio 2008)
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ti. L'IET mira a ridurre tale ritardo ead avvicinare la

percentuale diPIL destinata alla ricerca e allo svi-

luppo all'obiettivo del3% che glistessi statimembri

si sono prefissati.

Risoluzione del Comitato delle regioni per il

Consiglio europeo di primavera del 2008 - La

strategia per la crescita e l'occupazione - Ge-

stire il "paradosso di Lisbona"

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 105 del

25 aprile 2008

Su invito del Consiglio europeo, ilComitato delle

regioni presenta una relazione di sintesia sostegno

delpartenariato per la crescita e l'occupazione, per

valutare gli effetti a livello locale e regionale della

strategia diLisbona rinnovata e individuarne le pro-

spettive di sviluppo dopo il 2008.

Facendo della coesione territoriale, in aggiunta a

quella economica e sociale, il terzo obiettivo del-

l'Unione, ilTrattato di riforma adottato a Lisbona

ha reso ancora più decisivo il ruolo delle regioni e

delle città. La strategia diLisbona potrà raggiunge-

re i suoi obiettivi solo se gli enti locali e regionali

saranno pienamente coinvolti nei processidecisio-

nali, di attuazione e dimonitoraggio.

Viene rilevato il "paradosso di Lisbona", dato dal

fatto che, se da un lato tutte le regioni e le città eu-

ropee si stanno impegnando su quasi tutti gli obiet-

tividicrescita e occupazione fissatidalla strategia di

Lisbona, dall'altro una maggioranza di esse consi-

dera chequest'ultimacontribuisca solo limitatamente

al raggiungimento di tali obiettivi. Ritiene che sarà

possibile raggiungere quella maggiore condivisione

dell'agenda per la crescita e l'occupazione che è ri-

chiesta dalla strategia diLisbona rinnovata del2005

solo se idiversi libelli di governo - europeo, nazio-

nale, regionale e locale - collaboreranno per rag-

giungere tale obiettivo.

GliStatimembrivengono pertanto esortati a tener

conto, nei rispettivi programmi di sviluppo, delle

priorità delle regionie degli enti locali.

Consiglio

Relazione congiunta 2008 del Consiglio e della

Commissione sull'attuazione del programma di

lavoro "Istruzione e formazione 2010" - "L'ap-

prendimento permanente per la conoscenza, la

creatività e l'innovazione"

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 86 del 4

aprile 2008

L'istruzione e la formazione sono essenziali nell'am-

bito deicambiamenti economici e sociali. La flessi-
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bilità e la sicurezza necessarie per ottenere posti di

lavoro migliori e più numerosi dipendono dalla ca-

pacità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di

acquisire conoscenze cruciali e aggiornare le loro

competenze. L'apprendimento durante tutto l'arco

della vita sostiene la creatività e l'innovazione e con-

sente di partecipare interamente alla vita economi-

ca e sociale. Per tale motivo il Consiglio si è

prefissato nel programma di lavoro "Istruzione e

formazione 2010" obiettivi ambiziosi che possono

essere raggiuntisolo mediante un impegno di lunga

durata. Sisottolinea che è necessario compiere uno

sforzo in particolare nei seguenti settori:

- elevare il livello delle competenze, inquanto le

competenze di scarso livello saranno ancora di

più causadipotenziali difficoltà

- rivolgere un'attenzione particolare all'orienta-

mento lungo tutto l'arco della vita

- accelerare le riforme, promuovere l'eccellenza

nell'istruzione superiore e nel partenariato tra

università eaziende e garantire che tutti i settori

dell'istruzione e della formazione svolgano

appieno illoro ruolo nella promozionedella cre-

atività e dell'innovazione.

Risoluzioni

Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea

e dei rappresentanti dei governi degli Stati

membri, riuniti in sede di Consiglio, del17 mar-

zo 2008, sulla situazione delle persone con

disabilità nell'Unione europea

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 75 del26

marzo 2008

La Convenzione delle NazioniUnite suidiritti delle

persone con disabilità, mira ad assicurare che le

persone con disabilità godano dei diritti umani su

una base diparità congli altri; nella sua Risoluzione

sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportu-

nità per tutti(2007)2 , ilConsiglio ha invitato la Com-

missione e gliStati membri a portare avanti il pro-

cesso di firma, conclusione e ratifica della conven-

zione delle NazioniUnite; inoltre, nella Comunica-

zione sulla situazione dei disabili nell'Unione euro-

pea3 sidescrive in termini tangibili l'impegno euro-

peo volto a garantire che le persone con disabilità

siano trattate come cittadini e attori socioeconomici

attivi nella costruzione di un'Europa sostenibile e

2 Risoluzioni, Consiglio, Risoluzione del Consiglio del 5
dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle
pari opportunità per tutti (2007) (Gazzetta Ufficiale del-
l'Unione Europea C 308 del 19 dicembre 2007)

3 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento euro-
peo, al Comitato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle regioni, La situazione dei disabili nell'Unione
europea: il piano d'azione europeo 2008-2009 (COM
738 del 26 novembre 2007)
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solidale che garantisca pariopportunità per tutti.

La Commissionee gliStatimembrivengono invitati

in particolare a fare in modo che:

- le persone condisabilità godano pienamente dei

loro diritti

- sia loro garantita l'accessibilità

- vengano avviati i lavoro su una strategia euro-

pea inmateria didisabilità per sostituire l'attua-

le piano d'azione europeo (2004-2010).

Quanto alle futurepresidenze dell'Unione, esse ven-

gono invitate a garantire l'inclusione sociale globale

e la piena realizzazione delle pariopportunità per le

persone con disabilità e, a tal fine, a mantenere il

dialogo e una stretta cooperazione tra la Comunità

e gliStatimembri.

Raccomandazioni

Parlamento europeo

Consiglio

Raccomandazione del Parlamento europeo e

del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costitu-

zione del Quadro europeo delle qualifiche per

l'apprendimento permanente

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 111 del6

maggio 2008

Le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona

del 2000 hanno stabilito che una maggiore traspa-

renza delle qualifiche dovrebbe essere una delle

componentiprincipaliper adeguare isistemidi istru-

zione e formazione europei alle esigenze della so-

cietà della conoscenza. La Risoluzione del27 giu-

gno 2002 sull'apprendimento permanente4 invita-

va pertanto la Commissione a sviluppare un quadro

per il riconoscimento delle qualifiche in materia di

istruzione e formazione.

Per pervenire alla creazione di un quadro di riferi-

mento comune che funga da dispositivo di traduzio-

ne fra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi

livelli, la Raccomandazione sipropone dicontribu-

ire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e alla

formazione, a stabilireun collegamento fra istruzio-

ne, formazione e occupazione e a gettare un ponte

fra l'apprendimento formale, non formale e infor-

male, conducendo anche alla convalida di risultati

dell'apprendimento ottenutigrazie all'esperienza.

Siraccomanda agliStatimembridirapportare i loro

sisteminazionalidelle qualifiche alQuadro europeo

per le qualifiche entro il 2010, e si approva l'inten-

zione dellaCommissionedi istituire, entro il23 aprile

2009, ungruppo consultivo per ilQuadro europeo

delle qualifiche, incaricato di garantire la coerenza

4 Consiglio, Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002
sull'apprendimento permanente (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee C 163 del 9 luglio 2002)
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complessiva e promuovere la trasparenza del pro-

cesso volto acorrelare i sistemidiqualifica e ilQua-

dro europeo delle qualifiche.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione dellaCommissionealParlamen-

to europeo, alConsiglio, al Comitato economico

e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Una politica d'immigrazione comune per l'Eu-

ropa: principi, azioni e strumenti

COM 359 del 17 giugno 2008

Gli immigratirappresentano ormai il 3,8% della po-

polazione totale dell'Unione europea, enon visono

motiviper credere che i flussimigratoridiminuiran-

no. Secondo le sue tradizioni umanitarie, l'Unione

deve continuare a dimostrare solidarietà nei con-

fronti dei rifugiati e di quantinecessitano di prote-

zione.

Questa nuova prospettiva dello sviluppo della poli-

tica comune di immigrazione è stata presentata dal-

la Commissione nel dicembre 20075, e ilConsiglio

europeo ha affermato che una migratoria come de-

gliStatimembri rimane una priorità fondamentale e

ha invitato la Commissione a presentare proposte

nel 2008.

In un'Europa che va invecchiando, inoltre, l'immi-

grazione può contribuire in maniera significativa a

raggiungere irisultatieconomiciprefissati, ma aldilà

del potenziale economico, può arricchire la società

europea anche in termini didiversità culturale.

L'immigrazione èuna realtà che va gestita inmanie-

ra efficace, e in un'Europa aperta, priva di frontiere

interne, nessuno Stato membro è ingrado digestir-

la autonomamente; lapoliticadell'immigrazionedeve

pertanto basarsisu una serie diprincipi comuni po-

liticamente vincolanti, da attuare con azioniconcre-

te - ovvero dieci principi comuni - e l'applicazione

di queste misure deve essere oggetto di follow up

In seguito a ciascuno dei dieci principi comuni a fon-
damentodella politica d'immigrazione, il Consiglioeu-
ropeo viene invitato a intraprendere le seguenti azio-
ni concrete:
1. Regole chiare e condizioni di parità: promuove-

re l'immigrazione legale e subordinarla a regole
chiare, trasparenti e giuste. A tal fine L'Unione
europea e gli Stati membri devono in particolare
fornire informazioni ai potenziali immigrati e ai
richiedenti, anche sui loro diritti e sulle norme da
rispettare una volta ottenuto il diritto di soggior-
nonell'UE

2. incontrotra qualifiche e fabbisogno: l'immigra-
zione per motivi economici deve rispondere a una
valutazione comune dei mercati del lavoro del-
l'Unione per tutti i livelli di qualificazione e per
tutti i settori.

3. l'integrazione è la chiave per il successo del-
l'immigrazione: gli immigrati "legali" devonoes-
sere meglio integrati nell'Unione, con il contribu-
to, oltre che degli Stati membri di accoglienza,
anche degli stessi immigrati, usufruendo dell'op-
portunità di partecipare e sviluppare pienamente
il loro potenziale

5 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo,al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni. Verso una politica comune di immigrazione
(COM 780 del 5 dicembre 2007)
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tramite un'apposita metodologia comune e un mec-

canismo dimonitoraggio.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

alParlamento europeo, alComitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni rela-

tiva alla relazione finale sulle misure di incen-

tivazione nel settore dell'occupazione (program-

ma MIO 2002-2006)

COM 328 del 30 maggio 2008

Nel 2002, la Decisione n. 1145/2002/CE del Par-

lamento europeo e delConsiglio6 ha introdotto, per

il periodo 2002-2006, un programma volto a so-

stenere "misure comunitarie di incentivazione nel

settore dell'occupazione" (Programma MIO).

Obiettivo delprogramma era quello diproseguire e

ulteriormente sviluppare le attività precedentemen-

te lanciate nel quadro del programma relativo al-

l'analisi, alla ricerca e alla cooperazione fra gli Stati

membri nel settore dell'occupazione e del mercato

del lavoro.

Nel corso delperiodo in questione sono stati finan-

ziati più di150 progetti. Il programma MIO ha con-

tribuito al raggiungimento dell'obiettivo strategico

fissato dalConsiglio europeo diLisbona, consistente

nel permettere alla Comunità di ripristinare le con-

dizioni per la piena occupazione. La Commissione

4. trasparenza, fiducia e cooperazione: la politica
d'immigrazione comune deve basarsi su un alto
livello di solidarietà politica e operativa, recipro-
ca fiducia, trasparenza, condivisione delle respon-
sabilità e impegno comune dell'Unione europea
e degli Stati membri

5. uso efficace e coerente dei mezzi disponibili: gli
obiettivi strategici della politica d'immigrazione
comune devono essere sostenuti da una forte
solidarietà, garantendo, in particolare, l'uso stra-
tegico del programma "Solidarietà e gestione dei
flussi migratori" (2007-2013)

6. cooperazione con i Paesi terzi : l'Unione deve
procedere in stretta cooperazione con i Paesi part-
ner per aumentare le possibilità di mobilità legale
e le capacità di gestione della migrazione, per
identificare i fattori di spinta migratoria , proteg-
gere i diritti fondamentali, lottare contro i flussi
irregolari e aumentare le possibilità di utilizzare
l'immigrazione a beneficio dello sviluppo

7. politica dei visti al servizio degli interessi del-
l'Europa e dei suoi partner : ricorrere, laddove
necessario, a nuove tecnologie per consentire
verifiche differenziate e fondate sull'analisi dei
rischi delle domande di visto, con un intenso
scambio di informazioni tra gli Stati membri, nel
pieno rispetto delle leggi in materia di privacy e
protezione dei dati

8. gestione integrata delle frontiere: rafforzare la
gestione integrata delle frontiere esterne e svi-
luppare politiche di controllo alle frontiere coe-
renti con le politiche relative al controllo doga-
nale e alla prevenzione di altre minacce per la
sicurezza

9. intensificare la lotta contro l'immigrazione il-
legale e tolleranza zeroper la tratta di persone:
combattere il lavoro irregolare e il lavoro non di-
chiarato, nelle loro varie forme, con misure pre-
ventive, di contrasto e di sanzioni. Occorre inol-
tre aumentare la protezione e il sostegno alle vit-
time della tratta di persone

10. politiche di rimpatrio sostenibili ed efficaci: mi-
sure di rimpatrio efficaci sono una componente
indispensabile dell'Unione in materia di immigra-
zione illegale. Vanno evitate le regolarizzazioni
indiscriminate su larga scala di persone in posi-
zione irregolare, pur lasciando aperta la possibi-
lità di singole regolarizzazioni basate su criteri
equi e trasparenti.

6 Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 relativa a misure comunitarie
di incentivazione nel settore dell’occupazione (G.U.C.E. L n.
170 del 29 giugno 2002)
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non ha puntato soltanto a risultati tangibili a breve

termine, ma anche a risultati raggiungibilia medio e

lungo termine, e l'accento è stato posto sulla valuta-

zione inter pares e sulle attività di informazione.

I dieci nuovi Stati membri entrati a far parte del-

l'Unione nel 2004 hanno progressivamente parteci-

pato al programma MIO, si sono in tal modo pre-

parati a integrare meglio la strategia.

Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economico

e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui

risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai

programmi della politica di coesione per il pe-

riodo di programmazione 2007-2013

COM 301 del 14 maggio 2008

La nuova generazione di programmisettorialie re-

gionalidellapolitica dicoesione per ilperiodo 2007-

2013 comporta uncontributo comunitario dinuovi

investimentiper circa 347 miliardidieuro, importo

che rappresenta la seconda voce di spesa delbilan-

cio comunitario. Le risorse sono concentrate a fa-

vore degliStati membri e delle regioni dell'Obietti-

vo "Convergenza" e, in misura ancora più decisa

che in passato, le risorse privilegiano i fattori della

competitività in linea con la principale priorità del-

l'Unione, ovvero l'Agenda di Lisbona per la cresci-

ta e l'occupazione.

Secondo la Commissione sono state gettate le basi

per un uso efficace dei fondi della politica di coe-

sione tra il 2007 e il 2013. Per ottenere i risultati

auspicati appare essenziale che l'attuazione sia effi-

ciente e tempestiva. In prospettiva è necessario che

gli Statimembri e le regioni rispettino gli impegnie

procedano all'attuazione con determinazione.

Per tutto il periodo diprogrammazione la Commis-

sione verificherà insieme agli Stati membri l'anda-

mento deiprogrammi in modo da garantire che essi

restino concentratisu investimenti in grado disoste-

nere la crescita e di creare postidi lavoro, coerenti

con altre importantipriorità comunitarie e flessibili

per consentire all'Europa e alle sue regionidi supe-

rare le sfide che le attendono nel medio periodo.
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a cura di Andrea Ficco e
Giuditta Occhiocupo

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L'Area SistemiLocalie Integrazione delle Politiche

dell'ISFOL svolge attività di ricerca, consulenza e

assistenza tecnica al Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali, alle Regioni e Pro-

vinceautonome, agliEntilocali, aglialtrisoggettiisti-

tuzionali e agli operatoripubblici e privati che svol-

gono attività negliambitidicompetenza dell'Istituto.

Più specificamente, svolge le proprie attività nei se-

guenti ambitidiattività tra loro interconnessi:

1. Sviluppo locale e sistemi locali di lavoro e svi-

luppo.

2. Monitoraggio istituzionale per le politiche

dell'emersione; supporto tecnico-scientifico al

Ministero del Lavoro e alla Cabina Nazionale

diRegiasul lavoro sommerso e irregolare; ana-

lisi conoscitiva delle principali iniziative attivate

sul fenomeno del lavoro nero al femminile.

3. Analisi delle governance locali per l'integra-

zione tra le politiche formative e del lavoro e le

politiche disviluppo locale.

L'Area è inoltre Responsabile delpartenariato tec-

nico-scientifico per il Programma LEED (Local

Economic andEmployment Development) dell'OC-

SE, inerente alle tematiche generali dello sviluppo

locale e deldecentramento delle politiche.

1. Sviluppo locale e sistemi locali di lavoro e

sviluppo

Tale ambito d'intervento vede l'Area Sistemi Locali

e IntegrazionedellePolitiche impegnatasulle seguenti

tre tipologie d'attività:

1.1 Osservatorio nazionale sullo sviluppo locale.

1.2 Analisi, valutazione e modellizzazione di pro-
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gettidisviluppo locale attivatinelleRegioni ita-

liane ai finidiun raffronto tra modellidi svilup-

po locale.

1.3 Analisi e supporto tecnico in relazione ai feno-

meni in corso nei sistemi locali del lavoro, di-

stretti emetadistrettidislocati su tutto il territo-

rio nazionale, per l'individuazione di strategie

per le politiche attive del lavoro e occupazio-

nali.

1.1. Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale

L'Osservatorio si pone l'obiettivo di approfondire

l'analisi suiprogrammi di sviluppo locale nelle Re-

gioni dell'Obiettivo 1, sulla base dei dati e delle in-

formazioni acquisite nel corso dell'attività di

rilevazione e mappatura realizzata nel2004, al fine

dievidenziare il rapporto tra politiche per lo svilup-

po locale, governance e politiche attive del lavoro.

Ulterioreobiettivo dell'attivitàè fornirestrumentazioni

e ipotesi di intervento utili anche per la nuova pro-

grammazione.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione FSE 2000-2006
L'attività, che ha preso avvio nel 2003, ha preso in
esame i programmi di sviluppo locale promossi a
livello nazionale e regionale e attuati nelle Regioni
dell'Obiettivo 1 e 3 nei periodi di programmazione
1994-1999 e 2000-2006 dei Fondi strutturali, met-
tendo a fuoco le buone prassi realizzate e ponendo
le basi per lo studio della programmazione 2007-
2013.

In particolare, sono stati acquisiti i dati sui pro-
grammi e le iniziative attivate a livello territoriale:
patti territoriali, contratti d'area, Programmi Inte-
grati Comunitari, Progetti Integrati Territoriali.
Le informazioni acquisite ai fini dell'Osservatorio
sono state organizzate e sistematizzate in un archi-
vio appositamente realizzato che raccoglie dati e
informazioni sui programmi e iniziative attivate a
livello territoriale, con un approfondimento parti-
colare sui PIT delle Regioni dell'Obiettivo 1.
In merito, è stata progettata ed avviata un'attività
di ricerca concernente la realizzazione di una Inda-
gine sui progetti di sviluppo locale ai fini di una
analisi, valutazione e modellizzazione per conosce-
re il contributo apportato al territorio dall'attiva-
zione di tali Programmi.

Attività realizzate nel primo semestre 2008
L'Area ha provveduto alla sistematizzazione ed al-
l'approfondimento dei risultati delle attività di ana-
lisi e monitoraggio dei Progetti Integrati Territo-
riali, realizzate dal 2003 al 2006, finalizzate alla
valutazione ed alla ricostruzione del quadro delle
opportunità per lo sviluppo futuro dello strumento
della progettazione integrata in nuovi e diversi sce-
nari socio-economici e programmatici. Nell'ambi-
to di questa attività sono stati redatti sia il report
finale della ricerca "Modelli di sviluppo locale e
integrazione delle politiche: evoluzione dei risul-
tati nella passata programmazione e potenzialità
di sviluppo nella programmazione 2007-2013" sia
il report finale della ricerca "Strumenti normativi,
economici e finanziari a supporto della progetta-
zione integrata per l'occupabilità e lo sviluppo lo-
cale".
Inoltre, è stato progettato e realizzato un semina-
rio nazionale "L'integrazione delle politiche per lo
sviluppo locale". Il seminario, tenutosi a Roma il
18 giugno 2008, ha chiuso il lavoro di
monitoraggio realizzato dall'ISFOL nell'ambito del
progetto "PIT Lavoro" ed il censimento di tutti gli
altri programmi di sviluppo locale attivati sul ter-
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1.2. Analisi, valutazione e modellizzazione di

progetti di sviluppo locale attivati nelle Re-

gioni italiane al fine di un raffronto tra mo-

delli di sviluppo locale

La finalità di tale attività consiste nel rilevare i pro-

grammiapprovati, le caratteristiche economico-fi-

nanziarie, le modalitàd'integrazione e dipartenariato

individuate nel loro ambito territoriale e i risultatiat-

tesi, promuovendo lo studio del rapporto tra i vari

strumentidisviluppo a locale attivatisui territoridelle

Regioni.

Lo scopo è duplice: da un lato, evidenziare i nodi

critici riscontrati, conparticolare riferimento al tema

dell'integrazione delle politiche e, dall'altro, fornire

assistenza tecnica alle Regionie agliEnti localinelle

fasidiprogrammazione e attuazione degli interventi

relativialla nuova programmazione deiFondiStrut-

turali.

ritorio nazionale e ha restituito i risultati dell'espe-
rienza, ottenendo uno scambio di riflessioni sul rap-

porto tra ricerca, formazione, imprese e credito. Tale
confronto, attuato anche attraverso l'integrazione

di specifici strumenti normativi, economici e finan-
ziari di intervento pubblico, comunitari, statali, re-

gionali e la partecipazione di nuovi soggetti terri-
toriali, ha consentito di prefigurare modalità nuove

di azione integrata in grado di favorire la crescita
economica, l'occupazione, l'innovazione e la

valorizzazione del capitale umano nei processi di
sviluppo dei sistemi produttivi locali e per la loro

competitività.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo

di programmazione 2000-2006
Nel periodo di riferimento l'attività si è focalizzata

sull'analisi, il monitoraggio e la valutazione sui Pro-
getti Integrati Territoriali nelle Regioni Obiettivo 1.

L'attività di monitoraggio ha inteso fornire elementi
utili anche ai fini di una successiva modellizzazione

delle esperienze monitorate e di un'analisi di raffron-
to/valutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale

finalizzata alle individuazione di buone prassi e di
casi di eccellenza. Per il monitoraggio quantitativo

sono stati utilizzati indicatori di risultato e di impat-
to (nascita di nuove imprese; tipologie di corsi di

formazione attivati; numero dei posti di lavoro salva-
ti e/o creati; ecc.). Il monitoraggio qualitativo ha

focalizzato, invece, la sua attenzione su alcuni ele-
menti ritenuti strategici (aspetti gestionali; dimen-

sione territoriale; modalità di progettazione; carat-
teristiche dell'idea forza; ruolo del partenariato;

coinvolgimento e ruolo svolto dai Servizi per l'Im-
piego nella progettazione e attuazione del PIT; ecc.).

I risultati del monitoraggio sono stati utilizzati per
l'attività di valutazione e modellizzazione, in funzio-

ne dell'attuazione degli interventi connessi ai PIT,
che si è realizzata mediante la ricerca: "Analisi della

progettazione integrata: elementi della programma-
zione 2000-2006 e prospettive della nuova program-

mazione 2007-2013".
Infine, i risultati di tali attività sono stati raccolti in

rapporti tematici e pubblicati in volumi monografici
della pubblicazione trimestrale ISSN "Osservatorio

Istituzionale e Normativo", curata dall'Area e
consultabile sul portale dell'Istituto: www.isfol.it.,

sezione "Normativa", dedicata ad ARLEX e sezione
Documentazione/Pubblicazioni Isfol/Riviste corren-

ti.
I volumi cui si fa riferimento sono i seguenti:

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni del-
l'Obiettivo 1. Una prima rilevazione e analisi

(monografico n. 4/2004);
- Analisi dei modelli di Governance regionale nel-

le politiche del lavoro e dello sviluppo locale
(monografico n. 1/2005);

- Prassi promettenti di sviluppo locale
(monografico n. 6/2005);
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del lavoro con le politiche disviluppo del territorio,

nell'ambito deisistemiproduttivi locali. La finalità è

stata quella di individuare strategie dipolitiche atti-

ve del lavoro che fossero in grado di promuovere,

accompagnare e integrarsi con i fenomeni di tra-

sformazione inatto nei sistemi produttivi locali, te-

nendo altresìpresenti le forme didelocalizzazione e

riorganizzazione delle attività e iprocessidi innova-

zione e di incremento dimensionale delle imprese.
Attività realizzate nel primo semestre 2008

L'Area ha partecipato con un intervento dal titolo
"Le politiche del lavoro a sostegno dello sviluppo

locale", al convegno nazionale "Le politiche di svi-
luppo territoriale. Riflessioni teoriche e buone pra-

tiche", organizzato a Salsomaggiore (PR) dal cen-
tro di ricerca Laboratorio di Economia Locale del-

l'Università Cattolica di Piacenza il 6-7 giugno. Il
convegno, organizzato in tre sessioni didattiche ("Le

teorie dello sviluppo locale", "Gli strumenti delle
politiche di sviluppo locale", "Le politiche di svilup-

po locale in azione") ha affrontato temi legati alle
politiche di promozione dello sviluppo locale e alla

valorizzazione culturale del territorio, anche dal pun-
to di vista dei processi di comunicazione e di promo-

zione.

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni
dell'Obiettivo 1. Primo monitoraggio e analisi
delle modalità di programmazione e delle po-
litiche del lavoro (monografico n. 8/2006);

- Prima analisi e compendium dei progetti di svi-
luppo locale nelle Regioni del Centro-Nord
(monografico n. 9/2006);

- Monitoraggio e prima valutazione dei Proget-
ti Integrati Territoriali nelle Regioni dell'Obiet-
tivo 1, (monografico n. 10/2007)

1.3 Analisi e supporto tecnico in relazione ai

fenomeni in corso nei sistemi locali del la-

voro, distretti e metadistretti dislocati su

tutto il territorio nazionale, per

l'individuazione di strategie per le politiche

attive del lavoro e occupazionali

L'Area, con tale attività, avviata nel2006, ha inteso

dedicarsi all'individuazione, alsupporto e alla pro-

mozione dell'integrazione dellepolitiche formative e

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo

di programmazione 2000-2006
Nel periodo di riferimento, l'Area ha promosso un

ambito d'intervento volto all'analisi e all'assistenza
tecnica agli attori pubblici e privati che operano a

vario titolo nei sistemi produttivi locali, distretti e
metadistretti, dislocati sull' intero territorio nazio-

nale. Tale attività ha preso avvio dall'analisi del-
l'evoluzione del quadro normativo e istituzionale di

riferimento, con particolare attenzione agli sviluppi
normativi più recenti sia statali (Legge finanziaria

2006) che regionali. In tale contesto, l'Area ha
supportato la definizione di attività funzionali alla

realizzazione di un Osservatorio sui distretti, promos-
so dalla Regione Veneto, per ciò che concerne le po-

litiche del lavoro e della formazione.
Nell'ambito di tale area d'intervento, nel primo se-

mestre 2007, è stato realizzato il Seminario Naziona-
le "Sistemi produttivi locali e politiche della forma-

zione e del lavoro" nel quale è stato presentato il
Documento di lavoro: "Sistemi Locali e Distretti pro-

duttivi realtà in continua evoluzione", curato dal-
l'Area. Al fine di rispondere in modo concreto ed ope-

rativo alle sollecitazioni emerse in merito ad appro-
fondimenti tematici di interesse comune, nell'aprile

del 2007, presso l'Isfol si è riunito un tavolo tecnico
"Sistemi locali ed integrazione delle politiche del la-

voro e della formazione" che ha inteso rispondere in
modo concreto ed operativo alle sollecitazioni emer-

se in merito ad approfondimenti tematici di interesse
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2. Monitoraggio istituzionale per le politiche

dell'emersione; supporto tecnico-scientifi-

co al Ministero del Lavoro e alla Cabina

Nazionale di Regia sul lavoro sommerso e

irregolare; analisi conoscitiva delle princi-

pali iniziative attivate sul fenomeno del la-

voro nero al femminile

Tale ambito d'intervento ha visto l'Area impegnata,

a partire dal2004, in una serie di attività di studio,

analisi emonitoraggio sulle politiche diemersione e

sugli aspettidel lavoro sommerso e irregolare sud-

divise, nell'ambito deiprogrammidel Ministero del

Lavoro, nelle seguentidue tipologie diintervento tra

loro interconnesse:

- 2.1 Monitoraggio istituzionale per le politiche

di emersione e supporto tecnico-scientifico al

Ministero delLavoro e alla costituenda Cabina

Nazionale diRegia sul lavoro nero e irregolare;

- 2.2 Analisi delle principali iniziative attivate e

analisiconoscitiva dellavoro nero alfemminile.

comune e che ha visto il coinvolgimento di Ammini-
strazioni centrali, regionali e delle parti sociali.
E' stato inoltre realizzato il seguente articolo:
AA.VV., "Distretti Industriali e nuovi distretti pro-
duttivi: potenzialità e limiti di un sistema normativo
in continua evoluzione", in Osservatorio ISFOL, n.
1-2/2006, Tiellemedia, Roma, pp. 13-30.

Attività realizzate nel primo semestre 2008
In questo periodo, l'Area ha partecipato all'orga-
nizzazione tecnico-scientifica di gruppi di lavoro
ISFOL/OCSE e ha contribuito alla realizzazione della
Conferenza Internazionale OCSE/Ministero del La-
voro "Decentralisation and coordination: the twin
challenges of labour market policy", tenutasi a Ve-
nezia dal 17 al 19 aprile 2008, cui ha collaborato
anche l'ISFOL. A tal fine, ha coadiuvato la Direzio-
ne Generale dell'Istituto per la redazione del docu-
mento presentato nel corso dei lavori della Confe-
renza.
L'Area ha inoltre organizzato e realizzato il
Workshop "Integrazione delle politiche,
decentramento e sviluppo territoriale", tenutosi a
Roma il 19 giugno 2008, finalizzato sia ad una ri-
flessione prospettica sull'integrazione e coordina-
mento delle politiche formative e del lavoro e dello
sviluppo territoriale, sia alla presentazione degli esiti
del Progetto IESED-Integrating, Employment, Skills
and Economic Development- dell'OCSE, con parti-
colare riguardo al caso italiano. Il Workshop orga-
nizzato in forma di tavola rotonda ristretta tra Istitu-
zioni centrali, regionali e locali, ISFOL, OCSE, par-
ti sociali, agenzie tecniche ed esperti, è stato inteso
quale luogo di confronto e di analisi in tema di
decentramento e integrazione delle politiche, nel-
l'ottica della determinazione di strategie e linee
d'azione condivise. Infine, è stata realizzata una rac-
colta e traduzione dall'inglese dei documenti di la-
voro della Conferenza Internazionale OCSE, ai fini
di una prossima pubblicazione.
Inoltre, è stata portata a conclusione sia l'attività di
ricerca concernente la rilevazione di modelli ed espe-
rienze di diffusione delle conoscenze nei sistemi pro-

duttivi locali sia l'attività di ricerca concernente la
ricostruzione e analisi delle politiche, delle esperien-
ze e delle problematiche relative alla governance e
integrazione delle politiche nei sistemi produttivi lo-
cali nei territori del Centro Nord. In merito, sono sta-
ti elaborati i report finali delle ricerche: "La
rilevazione di modelli ed esperienze di diffusione del-
le conoscenze nei sistemi produttivi locali" e "Rico-
struzione e analisi delle politiche, delle esperienze e
delle problematiche relative alla governance e inte-
grazione delle politiche nei sistemi produttivi locali
nei territori del Centro Nord".
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2.1. Monitoraggio istituzionale per le politiche

di emersione: supporto tecnico-scientifico

al Ministero del Lavoro e alla Cabina Na-

zionale di Regia sul lavoro sommerso e ir-

regolare

Gli obiettivi di questa attività, basata su una

differenziazione disettore, di territorio e di genere,

sono statii seguenti: approfondire le conoscenze di-

sponibili sulfenomeno del lavoro sommerso e irre-

golare; individuare le tipologie delle politiche messe

in atto per contrastarlo; valutare glieffetti da queste

prodotte, anche aifinidell'assistenza tecnico-scien-

tifica al Ministero del Lavoro e alla Cabina Nazio-

nale diRegia sull'emersione del lavoro nero ed irre-

golare.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo
di programmazione 2000-2006
L'attività in oggetto si può suddividere in due ambiti
d'intervento. L'uno, focalizzato sul rapporto fra
Emersione, Sistemi locali e Mercato del lavoro, ha
visto la realizzazione di una ricerca che ha riguar-
dato, appunto, l'analisi di tale rapporto in tre Pro-
vince (Lecce, Venezia, Benevento) ed è stata finaliz-
zata a determinare le tipologie e gli elementi carat-
terizzanti l'irregolarità, il sommerso e l'informalità,
attraverso una valutazione riferita a specifiche si-
tuazioni territoriali e/o specifiche tipologie d'impre-
sa.
Inoltre, alla luce dell'intenzione del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale di affidare all'Isfol
l'assistenza tecnica alla Cabina di Regia nazionale
in materia di emersione dal lavoro nero e irregolare,
si sono succeduti vari incontri preparatori ed, in par-
ticolare, nel maggio 2007 presso il Ministero del
Lavoro, si è svolta una riunione tecnica cui hanno

partecipato i rappresentanti dei soggetti istituzio-
nali coinvolti, tra cui i Direttori Generali di INPS e
INAIL. La riunione è stata finalizzata alla program-
mazione della Conferenza Nazionale di presentazio-
ne della Cabina di Regia sul lavoro nero e alla
predisposizione degli adempimenti amministrativi
necessari ad avviare e rafforzare i piani di emersione.
L'altro ambito d'intervento ha riguardato le
rilevazioni condotte sull'analisi e monitoraggio delle
principali misure e degli strumenti finalizzati a con-
sentire la regolarizzazione dei lavoratori "sommer-
si" e sullo studio delle iniziative connesse ai fondi
erogati dalla Delibera CIPE n. 138/2000. In parti-
colare, con tale attività si è posta particolare atten-
zione alle iniziative realizzate nelle sei Regioni del-
l'Obiettivo 1 con i fondi erogati dalla Delibera CIPE
citata (oltre che alle misure attuate dalla legge n.
381 del 2001), la quale è stata finalizzata al "ripar-
to delle risorse per le aree depresse per il triennio
2001-2003" per attività formative e di emersione del
lavoro. In sintesi, dopo aver ricostruito le varie
tipologie d'intervento, si è proceduto al
monitoraggio del relativo stato di attuazione, delle
criticità riscontrate e degli elementi e/o fattori di
successo. Si è infine osservato quanto sia importante
attuare un'attività di sensibilizzazione, informazio-
ne e animazione territoriale. Si sono quindi organiz-
zati Tavoli tecnici aventi l'obiettivo di condividere
sia la metodologia per l'osservazione completa e si-
stematica delle modalità con cui le amministrazioni
regionali hanno operato in attuazione della Delibe-
ra CIPE sia l'analisi dei risultati nel frattempo rag-
giunti sulla tematica in oggetto.

Attività realizzate nel primo semestre 2008
In questo periodo, l'Area ha fornito assistenza e sup-
porto tecnico-scientifico alla Cabina Nazionale di
Regia per l'emersione del lavoro nero e irregolare,
istituita con il D.M. del 11 Ottobre 2007, e insediatasi
il 14 novembre 2007 e, in tale ambito, ha collabora-
to all'organizzazione della riunione della Cabina di
Regia tenutasi il 12 marzo 2008 presso il Ministero
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2.2.Analisi delle principali iniziative attivate e

analisi conoscitiva del lavoro nero al fem-

minile

L'obiettivo diquesta attività, basata su diuna clas-

sificazione digenere, è quello di esaminare il feno-

meno del sommerso in quest'ottica, con particolare

attenzione all'analisidei settoridove maggiore è la

presenza di lavoro irregolare al "femminile", defi-

nendo sottoprofili all'interno deiquattro profili tipo

già individuati. L'importanza del fenomeno è stata

stimata sulla base di dati ufficiali provenienti da

ISTAT ed INPS, nonché mediante la realizzazione

di interviste alle donne interessate dall'indagine co-

noscitiva per cogliere gli aspetti più salienti del fe-

nomeno, al fine di individuare le giuste politiche da

attuare.

E' stata altresì prestata assistenza tecnico-scientifica
al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali- DG Mercato del Lavoro per la prosecuzione
del Monitoraggio delle iniziative promosse sul ver-
sante del contrasto al lavoro nero e/o irregolare dal-
le Regioni meridionali (ex Ob.1 - FSE 2000-2006) e
finanziate con la Delibera CIPE n. 138/2000; in meri-
to, sono stati sistematizzati i dati sulle attività realiz-
zate, mediante contatti con i referenti regionali.
Inoltre, l'Area ha organizzato un Tavolo tecnico rela-
tivo al Monitoraggio delle attività regionali per
l'emersione finanziate con la Delibera CIPE n. 138/
00. Nell'incontro, tenutosi il 26 giugno 2008 presso
l'ISFOL, con il Ministero del Lavoro - DG MdL, le
Regioni coinvolte e due Regioni del Nord (Piemonte e
Veneto) è stato perseguito un duplice scopo. Il primo
è consistito sia nel verificare lo stato di avanzamento
delle attività oggetto del Monitoraggio sia nell'
evidenziare le criticità prospettate da alcune Regioni
al MLPS, rilevate in sede di rendicontazione e corre-
date da una contestuale richiesta di proroghe. Il se-
condo obiettivo dell'incontro, è stato invece quello di
condividere anche con i referenti delle due Regioni
del Centro-Nord, l'opportunità di estendere l'indagi-
ne sulle politiche per l'emersione a tutte le realtà re-
gionali e a tutti gli strumenti normativi, programma-
tici e finanziari adottati, a partire dall'analisi delle
misure contenute nei rispettivi POR, per la program-
mazione 2007-2013.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel
periodo di programmazione FSE 2000-2006
L'attenzione, con tale attività, è stata rivolta al-
l'analisi del lavoro sommerso al femminile. A tal
fine, sono state realizzate tre ricerche: la prima:
"Politiche per l'emersione. Analisi nell'ottica di
genere" è stata realizzata con un approccio
metodologico di tipo prevalentemente
qualitativo, basato sia sull'analisi desk che su
interviste rivolte ad esperti, testimoni privilegia-
ti e operatori. La seconda: "Una stima dell'inci-
denza del fenomeno del sommerso femminile at-
traverso le fonti statistiche ufficiali" si è concen-
trata sulla stima dell'incidenza del fenomeno del
sommerso femminile, alla luce delle fonti statisti-
che ufficiali disponibili. Infine, la terza ricerca:
"Analisi quali-quantitativa destinata ad appro-
fondire la tematica del lavoro femminile sommer-
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3. Analisi delle governance locali per l'inte-

grazione tra le politiche formative e del la-

voro e le politiche di sviluppo locale

Obiettivo diquesta attività è supportare ilMinistero

delLavoro e le Regioninell'analisidelle evoluzioni

delquadro normativo, istituzionale e organizzativo

riguardo alla messa a punto di strumentivolti a mi-

gliorare la qualità dei sistemi localidel lavoro, alla

luce delle competenze legislative, regolamentari e

programmatiche attribuite allo Stato, alle Regionie

so e irregolare" ha previsto l'elaborazione di stime
quantitative articolate per età, livello d'istruzione,

professione, tipologia e settore economico di ap-
partenenza delle aziende nelle quali lavorano le

donne coinvolte in attività sommerse e irregolari
(con riferimento all'intero territorio nazionale). La

ricerca ha compreso, inoltre, lo svolgimento di un'in-
dagine di campo (in tre centri urbani: Torino, Roma

e Bari), realizzata attraverso mille interviste diret-
te, centocinquanta interviste in profondità e nove

focus group. Nello stesso contesto di attività sono
state realizzate riunioni di lavoro del relativo Co-

mitato di Pilotaggio, cui hanno partecipato: il Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale-DG

Mercato del Lavoro, il Coordinamento delle Regio-
ni FSE, l'ISTAT, i rappresentanti delle Confedera-

zioni sindacali CGIL, CISL e UIL, nonché di Confin-
dustria, Confartigianato e Confcommercio.

In tale ambito d'intervento è stato infine elaborato
il seguente contributo: "Emersione: le ricerche ef-

fettuate nel contesto nazionale e locale", in Irrego-
lari al lavoro. Evidenze e scenari di una politica

attiva, Quaderni Spinn, n. 19/2005, Ministero del
Lavoro, Roma, pp. 73-116 e 176-211.

l'altra di indagine sul campo affidata ad una
società esterna e ne è stato redatto il report
finale.

- ideazione e progettazione dell'attività di ricer-
ca "Analisi quali-quantitativa del lavoro ma-
schile sommerso e irregolare", successivamen-
te affidata con trattativa privata ad una socie-
tà esterna. L'attività progettuale si è articola-
ta nei seguenti interventi: messa a punto dei
questionari da somministrare a 150 lavoratori
sommersi e irregolari per ciascuna area urba-
na (Torino, Roma, Bari); elaborazione di una
traccia d'intervista e di un documento di lavo-
ro mirato allo svolgimento di focus group con
lavoratori e con testimoni privilegiati. Verifica
dei questionari ed elaborazione dei dati emer-
si dagli stessi; individuazione dei testimoni
privilegiati e delle organizzazioni che hanno
partecipato alla realizzazione delle interviste
e al reperimento dei rispondenti ai questiona-
ri.

- avvio dell'elaborazione di stime statistiche per
il 2006-2007, sulla base di dati ISTAT, nonché
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e delle Regioni e Province
autonome sulle persone impegnate in attività
sommerse e irregolari.

Attività realizzate nel primo semestre 2008
L'Area ha intrapreso tre attività di ricerca, tese al
raggiungimento di diversi obiettivi quali:
- individuazione e analisi di alcune esperienze

di politica regionale sul versante del contrasto
al lavoro nero e/o irregolare, considerate si-
gnificative. È stata così progettata e realizzata
una ricerca "Emersione come politica di svi-
luppo - cases studies regionali" che, approfon-
dendo quattro studi di caso, ha preso in consi-
derazione alcuni dei progetti più importanti
predisposti a livello locale in materia, esempli-
ficativi di buone pratiche. La ricerca ha inteso
rappresentare un punto di partenza per lo svi-
luppo di un filone di indagine complessivo vol-
to a ricostruire le politiche regionali in materia
di contrasto al lavoro nero e/o irregolare. L'at-
tività si è sviluppata in due fasi: l'una, desk e
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agliEntilocalida attinormatividi livello comunitario

e nazionale.

Attività realizzate e risultati conseguiti nel periodo di
programmazione FSE 2000-2006
L'Area (già Area Studi Istituzionali e Normativi) in
questo periodo di riferimento è stata impegnata nel-
l'analisi e monitoraggio dei riflessi che il decentra-
mento amministrativo e la modifica del Titolo V della
Costituzione, nonché i relativi atti normativi di attua-
zione hanno avuto sulla governance statale, regiona-
le e locale delle politiche formative e del lavoro.
In particolare, ci si è soffermati sia sulla ricostruzione
degli assetti istituzionali ed organizzativi delineati
dagli interventi normativi succedutisi in questo peri-
odo, sia sull'analisi delle trasformazioni che hanno
interessato il ruolo, le procedure, le prassi
organizzative e le modalità di intervento degli attori
pubblici e privati operanti nell'ambito di tali politi-
che.
Sotto questo profilo nel corso del sessennio sono state
ideate e promosse diverse ricerche e attività di studio
nell'ambito dell'analisi delle realtà territoriali.
In particolare, si è iniziato con l'analisi e il
monitoraggio del decentramento amministrativo av-
viato negli anni Novanta. Successivamente, a seguito
della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001,
si è proseguito focalizzando l'attenzione sulle ricadu-
te che le nuove competenze legislative e regolamenta-
ri attribuite alle Regioni e alle Province autonome
hanno comportato nella programmazione e gestione
delle politiche formative e del lavoro, nonché nei rap-
porti istituzionali tra le Regioni stesse, tra Regioni ed
Enti locali e tra Regioni e Stato. Inoltre, avendo sem-
pre presenti le tematiche di riferimento, oltre a ricer-
che sui sistemi regionali e provinciali, si sono com-
piuti specifici studi sui livelli essenziali delle presta-
zioni, sugli Statuti regionali e sulla governance di
genere. In merito, l'Area ha organizzato due Conve-
gni nazionali e ha partecipato inoltre a Conferenze
Nazionali tematiche.
L'attività si è sviluppata ulteriormente focalizzandosi
sull'analisi e sul monitoraggio di alcuni dei principa-

li atti normativi e istituzionali, statali e regionali,
introdotti per promuovere la riforma del mercato
del lavoro e del sistema nazionale dell'istruzione e
formazione professionale e per innovare i sistemi
regionali formativi e del lavoro.
In quest'ambito d'intervento sono stati promossi due
filoni d'indagine, integrati tra loro. L'uno, finaliz-
zato ad analizzare le varie tipologie di rete che si
sono realizzate in diversi contesti territoriali tra i
soggetti operanti nel mercato del lavoro; l'altro,
incentrato sui modelli di regolazione regionale in
materia di accreditamento dei soggetti che svolgo-
no servizi al lavoro.
Inoltre, dal 2002 al 2005 l'Area ha fatto parte di un
gruppo di lavoro, denominato "Formazione", atti-
vato presso la II Commissione Politiche del Lavoro
e Politiche Sociali del CNEL (VII consiliatura). Si è
inoltre condotto uno specifico studio mirante a ri-
costruire il quadro istituzionale relativo alla
governance delle politiche del lavoro emerso nel
corso della programmazione di Fondo Sociale Eu-
ropeo 2000-2006.
Infine, con riferimento allo stesso ambito d'inter-
vento, si sottolinea l'attività di sviluppo, gestione e
messa a punto di due strumenti informativi a sup-
porto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica
dell'Area e dell'intero Istituto: la Banca Dati Nor-
mativa ARLEX e l'Osservatorio Istituzionale e
Normativo.
La Banca Dati Normativa ARLEX contiene atti
normativi e documentali di livello comunitario, sta-
tale e regionale inerente ai temi della formazione
professionale, dell'istruzione, della formazione uni-
versitaria, del lavoro, del decentramento istituzio-
nale, dello sviluppo locale, delle politiche sociali e
dell'emersione del lavoro nero. ARLEX, ora conflu-
ita nella sezione "Normativa" del portale ISFOL, è
consultabile al sito www.isfol.it, secondo varie chia-
vi di ricerca, al fine di fornire un servizio ed un sup-
porto tecnico-scientifico a tutti i soggetti, pubblici
e privati, che operano nei settori delle politiche
formative e del lavoro. L'Osservatorio Istituzionale
e Normativo è una pubblicazione trimestrale (ISSN)
di approfondimento sulla normativa e sulla docu-
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mentazione comunitaria, statale e regionale emanata
in tema di formazione, istruzione, lavoro, politiche so-
ciali, decentramento, sviluppo locale ed emersione del
lavoro sommerso e irregolare. L' "Osservatorio" si com-
pone inoltre di numeri monografici nei quali vengono
pubblicate le ricerche più significative dell'Area. I nu-
meri della rivista vengono inviati periodicamente ad
un congruo numero di Responsabili istituzionali di
livello comunitario, nazionale e regionale e di sog-
getti pubblici e privati che operano a vario titolo nei
settori oggetto d'interesse della rivista. Al momento, i
numeri trimestrali e monografici possono essere age-
volmente consultati e scaricati in formato PDF sul
portale dell'Istituto (www.isfol.it) sia nella sezione
"Normativa", dedicata ad ARLEX, sia nella sezione
"Documentazione", alla voce Pubblicazioni Isfol/ri-
viste correnti.
Le pubblicazioni relative a questo settore d'attività
sono le seguenti:
- AA.VV., Istruzione, Formazione professionale e

Lavoro: analisi dei sistemi regionali a Statuto
ordinario e dei sistemi regionali e provinciali a
Statuto speciale, monografico n. 3/2004 dell' "Os-
servatorio Istituzionale e Normativo", Isfol, Roma.

- AA.VV., Gli assetti istituzionali e organizzativi
delle Province italiane in tema di formazione, la-
voro, istruzione e politiche sociali, monografico
n. 1/2004 dell'"Osservatorio Istituzionale e
Normativo", ISFOL, Roma.

- C. Tagliaferro (a cura di), Il processo di
decentramento nelle politiche della formazione,
dell'istruzione e del lavoro. Assetti istituzionali,
organizzativi e amministrativi delle Regioni e
delle Province, Franco Angeli, collana Strumen-
ti e Ricerche, Milano, 2002.

- C. Tagliaferro (a cura di), Formazione, Istruzio-
ne e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Titolo V,
parte II della Costituzione, Franco Angeli, colla-
na Strumenti e Ricerche, Milano, 2003.

- C. Tagliaferro (a cura di), Gli assetti istituziona-
li e organizzativi delle Province italiane in tema
di formazione, lavoro, istruzione e politiche so-
ciali. Rilevazione nelle Province delle regioni a
Statuto ordinario e approfondimento di cinque
casi, Franco Angeli, collana Strumenti e Ricer-

che, Milano, 2003.
- G. Occhiocupo - F. Pomponi, La governance e i

rapporti Stato - Regioni - Enti locali, in Osserva-
torio Isfol 5/2002, Franco Angeli, pp. 235-244.

- Isfol, L'assetto istituzionale e normativo della for-
mazione professionale, Rapporto Isfol 2003,
Roma, pp. 126-131.

- Area Studi Istituzionali e Normativi (a cura di),
La formazione professionale, l'istruzione e il la-
voro tra nuovi assetti costituzionali e riforme le-
gislative, in Osservatorio Isfol, n. 6/2004, Le
Monnier, pp.86-111.

- AA.VV., Banca Dati Normativa ARLEX Istruzio-
ne, Formazione, Lavoro e Sviluppo locale, nu-
mero monografico 2/2004 dell' Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo, ISFOL, Roma.

- G.Occhiocupo, Decentramento di funzioni e inte-
grazione di competenze nella formazione profes-
sionale, in Osservatorio Isfol, n. 1/2005, Le
Monnier, pp. 90-106.

- G. Meloni - G. Occhiocupo, Prima analisi degli
Statuti regionali alla luce del Titolo V della Co-
stituzione, in Osservatorio ISFOL, n.1-2/2006,
Tiellemedia, pp. 133-158.

- AA.VV., L'accreditamento regionale per i servizi
al lavoro, numero monografico 7/2005, Osser-
vatorio Istituzionale e Normativo, ISFOL, Roma.

- Cnel, Educazione e Formazione, in Osservazioni
e Proposte, CNEL, 2005.

- G.Occhiocupo - F.Pomponi, Riforma delle politi-
che formative e del lavoro: le principali novità
normative, in Osservatorio Isfol, n.5/2005, Le
Monnier, Roma, pp. 136-148.

- A.A.V.V., Analisi dei Meccanismi di governance
nell'ambito della programmazione regionale FSE
2000-2006, i Libri del Fondo Sociale Europeo,
ISFOL, Roma 2005.

- G. Occhiocupo, Fondo Sociale Europeo e
Governance delle Politiche del lavoro, in Osser-
vatorio Isfol, n. 5/2006, Tiellemedia, Roma, pp.
213-242.

- Isfol, L'evoluzione della normativa per
l'accreditamento regionale dei servizi al lavoro,
in Rapporto ISFOL 2006, sezione 3.3.2, pp. 224-
233.
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Attività realizzate nel primo semestre 2008
In questo periodo l'Area è stata impegnata nelle se-

guenti attività:
- Attività di docenza dedicata alle "Politiche

formative e del lavoro: quadro giuridico-istitu-
zionale di riferimento", nell'ambito del corso
"Finanziamenti alla formazione: tutte le
agevolazioni nazionali e comunitarie per gli in-
vestimenti in risorse umane" organizzato a Roma
il 30-31 gennaio 2008 dal Sole 24Ore Forma-
zione ed elaborazione e distribuzione della re-
lativa relazione "Politiche formative e del lavo-
ro: quadro giuridico istituzionale di riferimen-
to", pubblicata sul numero 3/2008 della rivista
"Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni",
Giuffrè, 2008;

- Partecipazione alla riunione relativa al "Siste-
ma di qualità dei servizi per l'impiego - Nuovo
Masterplan", tenutasi presso il Ministero del
Lavoro, nella quale è stata ribadita l'esigenza
di definire, a livello centrale, le linee guida dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
politiche del lavoro nell'ambito dello stesso
Masterplan, nonché la necessità di fare il punto
sulle criticità emerse per la definitiva messa a
punto del documento;

- Supporto tecnico-scientifico all'organizzazione
della Conferenza Internazionale
"Decentramento e Coordinamento: la doppia
sfida delle Politiche del Mercato del Lavoro"
organizzata dal Senato della Repubblica, dal
Ministero del Lavoro e dal Programma LEED
dell'OCSE, in collaborazione con Isfol e Italia
Lavoro, e collaborazione alla predisposizione
del documento ISFOL e della relazione
introduttiva ai lavori;

- Partecipazione all'organizzazione del Workshop
"Integrazione delle politiche, decentramento e
sviluppo territoriale", tenutosi a Roma il 19 giu-
gno 2008 Roma, finalizzato, tra le altre cose, ad
una riflessione sull'integrazione e coordinamen-
to delle politiche formative e del lavoro e dello
sviluppo territoriale, anche alla luce dei risul-
tati conseguiti nel corso della Conferenza In-
ternazionale di Venezia sopra citata;

impostazione ed elaborazione del documento
contenente il resoconto e le prime proposte ope-
rative emerse dal Workshop stesso.

- Selezione dei documenti tecnici presentati nel
corso della Conferenza Internazionale di Vene-
zia, da tradurre dall'inglese all'italiano e vice-
versa, predisposizione degli atti amministrativi
necessari e realizzazione di momenti di confron-
to con la società preposta all'attività di tradu-
zione, ai fini della relativa pubblicazione.

- Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavo-
ro, convocato dal Direttore Generale, finalizza-
te all'esame congiunto di questioni di carattere
giuridico di interesse dell'Istituto e
predisposizione di un documento tecnico;

- Promozione e progettazione, predisposizione de-
gli atti amministrativi necessari all'avvio della
ricerca "Ricognizione delle modalità di
governance territoriale delle politiche attive la-
voro, alla luce della ripartizione di competenze
operata dal decentramento e dalla riforma del
Titolo V della Costituzione" e realizzazione del-
la attività progettuali, tramite l'elaborazione
delle linee metodologiche e d'intervento sia per
l'analisi desk che per le indagini di campo, defi-
nite nel corso di riunioni tra il gruppo di lavoro
ISFOL e la società che si è aggiudicata la colla-
borazione alle attività d'indagine. E' stato quin-
di elaborato il report finale della ricerca;

- Periodica attività di reperimento, selezione ed
analisi dei principali atti normativi e documen-
tali relativi all'evoluzione dei sistemi di
governance statale e territoriale delle politiche
attive del lavoro ritenuti maggiormente signifi-
cativi ai fini della promozione, sviluppo, gestio-
ne e diffusione di prodotti informativi/formativi
cartacei e informatici, quali l'"Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo" (rivista trimestrale ISSN)
e la Banca Dati Normativa Arlex (ora confluita
nella sezione "Normativa" del portale dell'Isti-
tuto) e redazione di articoli tematici; svolgimen-
to di attività redazionale inerente alle pubblica-
zioni periodiche dell'Area;

- Partecipazioni alle riunioni con i referenti della
redazione centrale del Portale Isfol e con gli
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esperti informatici della società esterna, non-
ché proseguimento delle attività correlate al
fine sia di mettere a punto la nuova configura-
zione nella sezione "Normativa" del portale
dell'Istituto sia l' aggiornamento della Banca
Dati Normativa ARLEX;

- Redazione del numero 1-2/2007 dell' "Osser-
vatorio Istituzionale e Normativo" ed elabora-
zione dell'articolo "Linee guida relative alla
proposta di quadro strategico nazionale (QSN)
2007-2013 approvata con Deliberazione CIPE
n. 174/2006", in Osservatorio Istituzionale
Normativo 1-2/2007, Isfol, Roma, pp. 141-151.
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Data: 29.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: nessuno
Descrizione: Percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27
dicembre 2006, n. 296
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 22 febbraio 2008, n. 45

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 30-06-2008

Daniela Santarelli

a cura di

I S T R U Z I O N E

Data: 9.1.2008
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 23
Descrizione: Regolamento recante norme in materia di
convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo
1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 15 febbraio 2008, n. 39

2

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 268
Descrizione: Regolamento recante ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 otto-
bre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative com-
plementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolasti-
che
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 29 gennaio 2008, n. 24

3
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4

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 267
Descrizione: Regolamento recante: "Disciplina delle modalità
procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e
per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 gennaio 2008, n. 23

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: 263
Descrizione: Regolamento recante: "Disciplina delle modalità
procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco
regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27"
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 gennaio 2008, n. 20

5

Data: 29.12.2007
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 262
Descrizione: Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli stu-
denti nei percorsi di istruzione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 23 gennaio 2008, n. 19

6
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Data: 30.4.2008
Provvedimento: Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Numero: nessuno
Descrizione:Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli stru-
menti didattici e formativi a favore degli alunni disabili
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 giugno 2008, n. 136

7

Data: 31.1.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale
di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione
Numero: nessuno
Descrizione: Integrazioni al decreto 22 marzo 2006, concernen-
te programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi
d'origine dei cittadini extracomunitari
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 marzo 2008, n. 73

8

Data: 14.1.2008
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 22
Descrizione: Definizione dei percorsi di orientamento finaliz-
zati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma
1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 febbraio 2008, n. 32

9

FO R M A Z I O N E E O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E
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O CA L E

Data: 28.1.2008
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 27
Descrizione: Regolamento recante disciplina dell'organizzazio-
ne, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed
interregionali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 febbraio 2008, n. 41

10
FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A

Data: 14.1.2008
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 21
Descrizione: Norme per la definizione dei percorsi di orienta-
mento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici
degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universita-
ri ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 ago-
sto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b)
e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 7 febbraio 2008, n. 32

12

Data: 15.1.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero dell'Università e della
Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri di ammissione ai corsi accademici biennali
di secondo livello finalizzati alla formazione di docenti di edu-
cazione musicale (classe di concorso A31 / A32) e di strumento
(classe di concorso A77)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell'8 febbraio 2008, n. 33

11
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Data: 23.11.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione dei rapporti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e della solidarietà sociale, relativi al-
l'Istituto della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), a
Italia Lavoro S.p.A. e dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale
(IIMS)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 gennaio 2008, n. 3

14

Data: 9.1.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero dell'Università e della
Ricerca
Numero: 1 (Raccolta 2008)
Descrizione: Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006,
n. 172, recante: ‹‹Regolamento concernente modalità per l'accesso
dei medici alle scuole di specializzazione in medicina››
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 24 gennaio 2008, n. 20

13

Data: 24.6.2008
Provvedimento: Deliberazione del Senato della Repubblica
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette "morti bianche"
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 giugno 2008, n. 150

15
LA V O R O
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Data: 25.6.2008
Provvedimento: Decreto-legge
Numero: 112
Descrizione: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finan-
za e la perequazione tributaria
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 147 alla G.U.R.I. del 25 giugno
2008, n. 152/L

16

Data: 11.3.2008
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Numero: 2
Descrizione: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in
tema di collaborazioni esterne
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 giugno 2008, n. 143

17

Data: 27.3.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
Numero: 87
Descrizione: Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a
favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 maggio 2008, n. 117

18
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Data: 19.3.2008
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: 3
Descrizione: Linee di indirizzo in merito alla stipula dei con-
tratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche
amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all'arti-
colo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'artico-
lo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 maggio 2008, n. 116

19

Data: 18.4.2008
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 82
Descrizione: Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-
cole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 maggio 2008, n. 104

20

Data: 9.4.2008
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 81
Descrizione: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 108 alla G.U.R.I. del 30 aprile
2008, n. 101

21
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Data: 28.3.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Numero: 76
Descrizione: Regolamento concernente disposizioni per l'adem-
pimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese,
per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il
credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di
cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 aprile 2008, n. 92

22

Data: 13.3.2008
Provvedimento: Legge
Numero: 45
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla
partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni inter-
nazionali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 marzo 2008, n. 74

23

Data: 21.1.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con il Ministero per le Riforme e
le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
Numero: nessuno
Descrizione: Adozione del modulo per le dimissioni volontarie
dei lavoratori
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 19 febbraio 2008, n. 42

24
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Data: 16.1.2008
Provvedimento: Legge
Numero: 16
Descrizione: Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal
computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di
idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornali-
sta
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 febbraio 2008, n. 31

25

Data: 21.12.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Coordinamento delle attività di prevenzione e vi-
gilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 6 febbraio 2008, n. 31

26

Data: 16.1.2008
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione, per l'anno 2008, delle retribuzio-
ni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 398
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 30 gennaio 2008, n. 25

27
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Data: 19.11.2007
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 257
Descrizione: Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elet-
tromagnetici)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 11 gennaio 2008, n. 9

29

Data: 17.12.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recan-
te: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro"
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 gennaio 2008, n. 3

30

Data: 18.10.2007
Provvedimento: Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per i Diritti e per le Pari Opportunità
Numero: nessuno
Descrizione: Procedure e criteri relativi alla scelta dei compo-
nenti la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 gennaio 2008, n. 17

28
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Data: 21.12.2007
Provvedimento: Deliberazione del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica
Numero: 158
Descrizione: Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013. Obiettivo di cooperazione territoriale europea
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 148 alla G.U.R.I. del 12 giugno
2008, n. 136

32

Data: 24.1.2008
Provvedimento: Circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
Numero: 1
Descrizione: Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a
53 - Disciplina degli emolumenti a carico di pubbliche ammini-
strazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e col-
legate
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 marzo 2008, n. 73

33

Data: 8.11.2007
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Programmazione transitoria dei flussi di ingresso
dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Sta-
to per l'anno 2008
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 gennaio 2008, n. 2

31
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Data: 17.12.2007
Provvedimento: Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Numero: 38
Descrizione: Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento
del 2 per cento, per l'anno 2007, della quota statale a carico del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per i programmi operati-
vi FSE delle regioni Campania e Puglia dell'obiettivo Convergen-
za, programmazione 2007/2013
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 16 febbraio 2008, n. 40

35

Data: 28.2.2008
Provvedimento: Legge
Numero: 31
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga dei ter-
mini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 47 alla G.U.R.I. del 29 febbraio
2008, n. 51

34
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Data: 13.2.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 8/6563
Descrizione: Indicazioni regionali per l'offerta formativa in
materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma
4, l.r. n. 19/2007)
Mezzo di pubblicazione: S.S. n. 2 al BUR Lombardia del 21
febbraio 2008, n. 8

I S T R U Z I O N E
1

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-1 al 30-06-2008

Daniela Santarelli

a cura di

Data: 19.2.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Lombardia
Numero: VIII/528
Descrizione: Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazio-
ne dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. n.
19/2007)
Mezzo di pubblicazione: S.S. n. 2 al B.U.R. Lombardia del 13
marzo 2008, n. 11

2
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Data: 28.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero: 1386
Descrizione: L.R. 29 novembre 1999 n. 122 - Approvazione pro-
gramma regionale di educazione ambientale 2008-2010
Mezzo di pubblicazione: BUR Abruzzo del 22 febbraio 2008, n.
19 - Speciale

4

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 968
Descrizione: Revoca deliberazione Giunta regionale 21 novem-
bre 2002, n. 1510 e deliberazione Giunta regionale 20 dicembre
2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
"Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione
e di orientamento nella Regione Lazio".
Mezzo di pubblicazione: S.S. n. 5 al B.U.R. Lazio del 21 gennaio
2008, n. 3

5

Data: 19.2.2008
Provvedimento: Deliberazione del Presidente della Regione Friuli
- Venezia Giulia
Numero: 065/Pres.
Descrizione: LR 76/1982 - Regolamento di modifica al Regola-
mento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che
gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione pro-
fessionale finanziate con risorse pubbliche emanato con DPReg.
07/Pres./2005. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 5 marzo 2008, n. 10

3
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Data: 9.4.2008
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige - Provincia Autonoma di
Trento
Numero: 12-119/Leg.
Descrizione: Regolamento concernente l'ordinamento e il fun-
zionamento del Centro per la formazione continua e l'aggiorna-
mento del personale insegnante (articolo 42bis della legge pro-
vinciale 7 agosto 2006, n. 5)
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige del 6 maggio 2008, n. 19 - Parte I e II

7

Data: 24.4.2008
Provvedimento: Decreto dirigenziale Unità operativa della
Regione Lombardia
Numero: 4229
Descrizione: Approvazione del Dispositivo Progetti Quadro leg-
ge 236/93 - Anno 2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia del 5 maggio 2008,
n. 19

8

Data: 29.11.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 969
Descrizione: Legge regionale 9 agosto 2006, n. 9 (disposizioni
in materia di formazione nell'apprendistato). Approvazione del
Piano 2007-2008 per l'offerta formativa in apprendistato nella
Regione Lazio
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 5 al B.U.R. Lazio del 21 gennaio
2008, n. 3

6
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Data: 5.4.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Calabria
Numero: 241
Descrizione: Accordo regionale per l'integrazione scolastica e
formativa degli studenti con disabilità (Legge 5 febbraio 1992,
n. 104)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Calabria del 30 aprile 2008, n. 9

9

Data: 29.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 2297
Descrizione: Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Uni-
versità degli Studi di Napoli "Federico II" per l'uguaglianza dei
cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria - con allegato
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 17 marzo 2008,
n. 11

11

Data: 14.3.2008
Provvedimento: Legge provinciale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 2
Descrizione: Disposizioni in materia di istruzione e formazione
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U. Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige dell'8 aprile 2008, n. 15/1 - Parte I-II

10
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Data: 5.5.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Emilia - Romagna
Numero: 618
Descrizione: Integrazione all'Accordo fra Regione e Province
dell'Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. n. 680/2007 - Politecnici
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia Romagna del 12 maggio
2008, n. 77 - Parte II, n. 61

13

Data: 18.6.2008
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 7
Descrizione: Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi
universitari
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 75 al B.U.R. Lazio del 28 giu-
gno 2008, n. 24

12

Data: 5.5.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Emilia - Romagna
Numero: 630
Descrizione: Piano triennale regionale dell'offerta di formazio-
ne alta, specialistica e superiore, invito a presentare candidatu-
re per ITS
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia Romagna del 12 maggio
2008, n. 77 - Parte II, n. 61

14
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Data: 11.3.2008
Provvedimento: Legge regionale della Liguria
Numero: 3
Descrizione: Riforma degli interventi di sostegno alle attività
commerciali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 12 marzo 2008, n. 2

16

Data: 30.1.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero: 4
Descrizione: Programma di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro
per l'anno 2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 19 marzo 2008, n. 12

15

Data: 25.1.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Liguria
Numero: 48
Descrizione: Modifica del piano annuale degli interventi per
l'artigianato relativo agli anni 2006-2007 ai sensi dell'art. 43 della
legge regionale 2/1/2003, n. 3
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 20 febbraio 2008,
n. 8 Parte II

17

L A V O R O

Data: 11.1.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Liguria
Numero: 10
Descrizione: Indirizzi regionali relativi all'accreditamento dei
datori di lavoro e alla trasmissione informatica delle comunica-
zioni da essi dovute ai servizi competenti
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 6 febbraio 2008, n.
827 Parte II

18
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Data: 12.3.2008
Provvedimento: Legge Regionale della Lombardia
Numero: 3
Descrizione: Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U.R. Lombardia del 17
marzo 2008, n. 12

19

Data: 27.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Lombardia
Numero: 8/6398
Descrizione: Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per
le Politiche Sociali anno 2007 in applicazione della legge n. 328/
2000 - Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 5223/2007
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lombardia del 14 gennaio 2008,
n. 3

20

Data: 4.3.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 279
Descrizione: Patto per la salute nei luoghi di Lavoro - (DPCM 17
dicembre 2007) Piano straordinario di vigilanza negli ambienti
di lavoro - Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 13 marzo 2008, n. 41

21

Data: 5.2.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 106
Descrizione: Disposizioni in materia di comunicazioni obbliga-
torie
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 19 febbraio 2008, n. 27

22
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Data: 29.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2251
Descrizione: Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.
Approvazione profili formativi nel settore delle cooperative di
produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 25 gennaio 2008, n. 15

23

Data: 29.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2252
Descrizione: Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.
Approvazione profili formativi dell 'apprendistato
professionalizzante nel settore gas-acqua
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 25 gennaio 2008, n. 15

24

Data: 25.2.2008
Provvedimento:Decreto del Presidente della Regione Autonoma
Friuli -Venezia Giulia
Numero: 067/Pres.
Descrizione: LR 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme
concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione
sociale. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 5 marzo 2008, n. 10

25
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Data: 28.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 22-7952
Descrizione: Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 4, articolo 2
e articolo 6 - Esercizio delle funzioni in materia del mercato del
lavoro - Atto di indirizzo relativo alle comunicazioni obbligato-
rie previste dall'articolo 1, comma 1184, della Legge 27 dicem-
bre 2006 n. 296 di modifica dell'articolo 4 bis del Decreto legi-
slativo 21 aprile 2000 n. 181
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 10 gennaio 2008,
n. 2

27

Data: 5.5.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di
Bolzano
Numero: 1458
Descrizione: Principi per la determinazione degli ordinamenti
formativi per le professioni oggetto di apprendistato ai sensi
della LP 2/2006, art. 1, comma 2, lett. a)
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige del 24 giugno 2008, n. 26 - Parte I e II

28

Data: 31.10.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
Numero: 849
Descrizione: Programmazione attività II semestre 2007-I seme-
stre 2008 per lo Sviluppo del Portale regionale lavoro, del Nodo
regionale del Sistema informativo lavoro e del Nodo regionale
di Borsa Lavoro
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U.R. Lazio del 14 genna-
io 2008, n. 2

26
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Data: 27.5.2008
Provvedimento: Legge regionale del Lazio
Numero: 5
Descrizione: Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel
Lazio
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 7 giugno 2008, n. 21 -
Parte II

30

Data: 6.5.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 720
Descrizione: Artt. 13 e 14 della Legge regionale n. 19/2006,
SIRS e Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali. Approva-
zione piano di attività 2008-2009
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 4 giugno 2008, n. 87

31

Data: 21.4.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia
- Romagna
Numero: 556
Descrizione: Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo
nella Regione Emilia-Romagna
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 4 giugno
2008, n. 93 - Parte II- n. 72

32

Data: 4.6.2008
Provvedimento: Legge regionale dell’Umbria
Numero: 9
Descrizione: Istituzione del Fondo regionale per la non
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U.R. Umbria dell'11 giu-
gno 2008, n. 27 - Parte I-II

29
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Data: 18.4.2008
Provvedimento: Legge regionale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta
Numero: 14
Descrizione: Sistema integrato di interventi e servizi a favore
delle persone con disabilità
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Valle d'Aosta
del 27 maggio 2008, n. 22

33

Data: 14.5.2008
Provvedimento: Regolamento regionale del Lazio
Numero: 7
Descrizione: Regolamento di attuazione ed integrazione della
legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette
alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non
regolare)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Lazio del 21 maggio 2008, n.
19 - Parte I- II

34

Data: 18.4.2008
Provvedimento: Legge regionale della Regione Autonoma Valle
d'Aosta
Numero: 16
Descrizione: Disposizioni in materia di telelavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Valle d'Aosta
del 20 maggio 2008, n. 21

35

Data: 17.3.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale
dell’Abruzzo
Numero: 212/C
Descrizione: L.R. 13 dicembre 2004, n. 46 - Programma triennale
regionale degli interventi e delle attività a favore degli stranieri
immigrati. Triennio 2008-2010
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 7 maggio 2008, n. 27

36
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Data: 25.3.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 389
Descrizione: Art. 2 Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13.
Approvazione profili formativi dell 'apprendistato
professionalizzante nel settore legno, arredamento, mobili arti-
gianato
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 15 aprile 2008, n. 60

38

Data: 5.2.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 106
Descrizione: Disposizioni in materia di comunicazioni obbliga-
torie
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 1 aprile 2008, n. 52

39

Data: 3.4.2008
Provvedimento: Legge regionale della Liguria
Numero: 7
Descrizione: Norme sul sistema statistico regionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 16 aprile 2008, n. 3
- Parte I

37

Data: 11.3.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 418
Descrizione: Piano di Comunicazione P.O.R. Campania FSE 2007-
2013
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 31 marzo 2008,
n. 13

40
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Data: 9.1.2008
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Numero: 07/Pres
Descrizione: Regolamento per l 'attuazione di attività
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 13 febbraio 2008, n. 7

42

Data: 29.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2282
Descrizione: Presa d'atto della Decisione C/2007/5767 della Com-
missione Europea del 21/11/2007 che ha approvato il POR FSE
2007/2013
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 1 febbraio 2008, n.
19

43

Data: 30.1.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Liguria
Numero: 2
Descrizione: Programma Operativo Regionale - Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione - Fondo sociale europeo
2007/2013
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U.R. Liguria del 12 marzo
2008, n. 11 Parte II

41

Data: 18.12.2007
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio
Numero: 45
Descrizione: Adozione del Documento di Programmazione Eco-
nomico Finanziaria regionale 2008-2010
Mezzo di pubblicazione: S.S. n. 8 al B.U.R. Lazio del 28 gennaio
2008, n. 4

44
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Data: 29.3.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Lazio
Numero: 213
Descrizione: Approvazione del Piano esecutivo triennale 2008-
2010 del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività
regionale e occupazionale 2007-2013
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 54 al B.U.R. Lazio del 21 mag-
gio 2008, n. 19

46

Data: 27.3.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale -
Assemblea legislativa della Liguria
Numero: 9
Descrizione: Programma statistico regionale 2008-2010 (legge
regionale 6 agosto 1996 n. 34 "Norme sull'attività statistica
regionale")
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 7 maggio 2008, n.
19 - Parte II

47

Data: 20.5.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del
Piemonte
Numero: 169- 23231
Descrizione: Documento di programmazione economico-finan-
ziaria regionale - DPEFR 2008-2010 (legge regionale 11 aprile
2001, n. 7)
Mezzo di pubblicazione: 2° S. al B.U.R. Piemonte del 5 giugno
2008, n. 23 - Parte I e II

45
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Data: 31.3.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale della
Calabria
Numero: 256
Descrizione: Presa d'atto del programma Operativo FSE per l'at-
tuazione della Politica Regionale di Coesione 2007/2013
Mezzo di pubblicazione: S.S. n. 1 del 28 aprile 2008 al B.U.R.
Calabria del 16 aprile 2008, n. 8 - Parte I e II
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Data: 26.3.2008
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria
Numero: 303
Descrizione: POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2
Competitività regionale ed occupazione. DGR 183 del 25 feb-
braio 2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo
per l'attuazione degli interventi
Mezzo di pubblicazione: S.O. n. 1 al B.U.R. Umbria del 23 apri-
le 2008, n. 19
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Data: 29.4.2008
Provvedimento: Legge regionale dell’Emilia - Romagna
Numero: 6
Descrizione: Istituzione del Fondo per il sostegno socio-
educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di inciden-
ti mortali sul lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 29 aprile
2008, n. 70 - Parte I - n. 6
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Data: 27.2.2008
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale -
Assemblea legislativa della Liguria
Numero: 6
Descrizione: Documento di programmazione economico - fi-
nanziaria della Regione Liguria per il triennio 2008-2010
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Liguria del 2 aprile 2008, n. 14
- Parte II
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Data: 27.6.2008
Provvedimento: Legge regionale della Basilicata
Numero: 11
Descrizione: "Norme di riordino territoriale degli Enti locali e
delle funzioni intermedie" anche in applicazione della L.
24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Basilicata del 28 giugno 2008,
n. 26
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Data: 22.5.2008
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Numero: 0121/Pres.
Descrizione: L.R. 18/2005, art. 7, comma 4. Regolamento per il
sostegno all'esercizio da parte delle Province delle funzioni e
dei compiti trasferiti in materia di lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U. Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 4 giugno 2008, n. 23
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D E C E N T R A M E N T O

Data: 21.12.2007
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia
Numero: 2214
Descrizione: Programma di promozione dell'internazionalizza-
zione dei sistemi produttivi locali per il 2008
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 15 gennaio 2008, n. 7
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1. INTRODUZIONE

Alfine di raccogliere idee su priorità, organizzazione e governance della politica di coesione, la Commissione

ha avviato nel settembre del 2007 una consultazione pubblica sulle sfide che tale politica dovrà affrontare nei

prossimianni.

La politica di coesione si fonda sull'articolo 158 del trattato CE, il quale recita che la Comunità, per promuo-

vere un suo sviluppo armonioso, sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento

della sua coesione economica e sociale. Il trattato di Lisbona, di cui è in atto il processo di ratifica, adatta

questa formulazione prevedendo un riferimento alla coesione economica, sociale e territoriale.

La consultazione va inquadrata nel più vasto contesto della revisione del bilancio attualmente in corso, alla

quale partecipa. È stata accompagnata da altre importazioni manifestazioni, quali l'incontro informale dei

ministri responsabili dello Sviluppo regionale svoltosinelleAzzorre il 23 e 24 novembre 2007, la conferenza

ad alto livello organizzata a Maribor il7 e 8 aprile 2008 dalla presidenza slovena e ipareri concui ilParlamen-

to europeo1 , il Comitato delle Regioni2 e il Comitato economico e sociale europeo3 hanno adottato la

quarta relazione sulla coesione.

Nel corso del 2008 un'altra tappa importante sarà l'adozione diun Libro verde della Commissione dedicato

alla coesione territoriale: l'obiettivo principale è l'avvio di un ampio dibattito pubblico sulle ricadute che avrà

l'introduzione delconcetto di coesione territoriale nel trattato, in particolare in relazione alla politica di coesio-

ne. Nel 2008 la Commissione adotterà anche una comunicazione sull'agenda sociale rinnovata: partendo dai

risultati diun'ampia consultazione pubblica sulla "realtà sociale" europea, essa delineerà come l'Europa può

far fronte ai cambiamenti della realtà sociale e soprattutto come le politiche dell'Unione possono essere

utilizzate per promuovere le opportunità, l'accesso e la solidarietà.

La prima parte della presente relazione sintetizza i contributi pervenuti tra settembre 2007 e febbraio 2008.

Questa primafase deldibattito contribuisce all'individuazione dei temida discutere e offre spuntidi riflessione

che la Commissione prenderà in debita considerazione nelquadro della revisione del bilancio.

La seconda parte della relazione affronta in maniera più approfondita le principali tendenze regionali. Al

centro della presente relazione sono isettori europei increscita, icuirisultatia livello regionale determineranno

in larga misura ilgrado di sviluppo economico delle regioni medesime neiprossimianni.

1 A6-9999/2008 [REF] adottato il 21 febbraio 2008.
2 COTER IV-011 [REF] adottato il 29 novembre 2007
3 A6-9999/2008 [REF] adottato il 21 febbraio 2008
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2. POLITICA DI COESIONE: LO STATO DEL DIBATTITO

La Commissione ha ricevuto oltre cento contributi4 : hanno risposto soprattutto le parti interessate che si

occupano più da vicino della gestione diquesta politica e che rappresentano oltre la metà degli Stati membri

(e quasi l'80% della popolazione dell'UE), un vasto numero diautorità regionali, molte associazioni regionali

e locali, le parti economiche e sociali, le organizzazionidella società civile, le università e gli istituti di ricerca e

alcunicittadini.

Nella maggior parte dei casi le risposte, in particolare quelle deigoverninazionali, nonrappresentano ancora

le posizioni definitive, il che è normale se si tiene conto che il dibattito è ancora nella fase iniziale e che una

discussione più vasta è in corso sulla revisione delbilancio dell'UE.

La consultazione pubblica conferma il notevole interesse che suscita ancor oggi la politica di coesione. Le

prime conclusioni generali che si possono trarre dal dibattito sono il riconoscimento da parte dei soggetti

interessati dell'importanza della politica di coesione nella costruzione dell'Unione europea e il sostegno alla

prosecuzione diquesta politica. È respinto quasi all'unanimità ogni tentativo di ritrasferire a livello nazionale la

politica di coesione.

Molti contributiconfermano che la politica di coesione indirizza e favorisce la crescita in tutta Europa, pro-

muove investimenti che altrimenti non sarebbero stati effettuati, sostiene la competitività delle regioni più

fragili, rafforza il progresso sociale e la solidarietà, migliora la qualità del capitale fisico, sociale e umano

facendone un fattore propulsivo della crescita, delle potenzialità dell'innovazione, dell'amministrazione e del

suo ammodernamento, incoraggia la gestione strategica e finanziaria pluriennale, promuove il trasferimento

delknow-how e delle miglioripratiche tra regionie Statimembrie favorisce infine una cultura della valutazio-

ne e delmonitoraggio. La maggior parte dei contributi apprezza anche la cultura delpartenariato promossa

mediante questa politica. Come già emerge dai risultati diuna recente indagine Eurobarometro5 , la consulta-

zione conferma il ruolo che la politica di coesione ha nell'accrescere la visibilità dell'UE agliocchidei cittadini

europei.

2.1. Obiettivi e priorità

Tutti icontributi concordano sulla principale finalità della politica dicoesione, che consiste nella riduzione del

4 Cfr.http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/thcohesionforum/all_contrib_it.cfmnmenu=6.

5 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_234_en.pdf
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divario socioeconomico tra i livelli di sviluppo delle varie regionieuropee. Le regioni in ritardo di sviluppo

devono quindirestare al centro diquesta politica. Secondo la tesi espressa nella maggior parte dei contributi

come pure dalParlamento europeo, la politica di coesione dovrebbe applicarsi all'intero territorio dell'UE,

poiché essa non costituisce solo un meccanismo di solidarietà, ma mira anche a favorire il potenziale di

sviluppo endogeno delle regionieuropee.

Una larga maggioranza delle parti interessate riconosce che la cooperazione territoriale è un elemento essen-

ziale della politica di coesione e apprezza il fatto che essa costituisca oggi un obiettivo riconosciuto a pieno

titolo. Esse sottolineano che la cooperazione territoriale rappresenta uno dei migliori esempidel valore ag-

giunto di questa politica e andrebbe per questo motivo rafforzata.

La quarta relazione sulla coesione ha riconosciuto una serie di sfide che già oggi e sempre più in futuro le

regionie gliStatimembrisi troveranno ad affrontare: laglobalizzazione, i cambiamentidemograficie le tensio-

ni sociali, i cambiamenti climatici e l'aumento dei prezzi dell'energia. La maggior parte dei contributi, pur

riconoscendo in genere che anche la politica di coesione dovrebbe affrontare tali problemi, rileva che questa

politica non può essere l'unico e neppure il principale strumento di intervento. Alcuni ritengono che queste

sfide siano già affrontate mediante la realizzazione delle agende diLisbona e Göteborg, mentre altri ricordano

che la risposta a queste sfide non dovrebbe prevalere sugliobiettivi principali della politica di coesione così

come contemplatidal trattato.

Alcuni contributi sollecitano la Commissione ad affiancare al PIL pro capite espresso in standard di potere

d'acquisto (SPA) altri parametri di misurazione delbenessere e del tenore di vita.

Per quanto riguarda i contenuti della politica di coesione, inquesta fase sembra profilarsiun consenso unani-

me suiseguenti temi trasversali.

"La competitività è al centro della politica di coesione. Un sostegno netto è espresso a favore dell'obbligo di

"destinare" una quotasignificativa delle risorse finanziarie agli investimentichiave connessialla strategia rinno-

vata per la crescita e l'occupazione. La ricerca, l'innovazione, l'innalzamento delle competenze per la promo-

zione dell'economia della conoscenza, lo sviluppo delcapitale umano attraverso l'istruzione e la formazione,

l'adattabilità, il sostegno alle attività imprenditoriali (soprattutto alle piccole e medie imprese), il rafforzamento

delle capacità imprenditorialie lo sviluppo diuna cultura d'impresavengono considerati settorichiave neiquali

occorrerebbe concentrare gli investimenti.
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"Le politiche attive delmercato del lavoro sono anch'esse alcentro degli interventipropostiper dare impulso

all'occupazione, rafforzare la coesione sociale e ridurre il rischio dipovertà. Un consistente numero diparte-

cipanti alla consultazione ritiene che la politica di coesione debba contribuire alla dimensione sociale dell'Eu-

ropa migliorando le prospettive occupazionali delle categorie più vulnerabili, come i giovani, gli anziani, i

disabili, gli immigratie le minoranze.

Le partisocialied economiche e le organizzazionidella società civile sottolineano il ruolo importante dell'eco-

nomia sociale per quanto concerne la creazione dipostidi lavoro diqualità, la promozione dell'innovazione, il

sostegno allo sviluppo delle zone rurali e la prestazione di una serie di servizi di interesse generale. Esse

evidenziano anche che il rafforzamento delle capacità contribuisce all'applicazione deiprincipi della buona

governance e delpartenariato. Infine, secondo alcuniesponenti della società civile, la politica di coesione

dovrebbe sostenere le categorie che incontrano particolaridifficoltà di ingresso nelmercato del lavoro.

"Il terzo tema trasversale è lo sviluppo sostenibile. Secondo molticontributi, la politica dicoesione dovrebbe

indirizzarsipiùdecisamente verso la realizzazione dell'obiettivo dell'agenda diGöteborg;potrebbe, in partico-

lare, contribuire alla riduzione delle emissionidei gas a effetto serra mediante le politiche di mitigazione che

hanno come obiettivounamaggioreefficienza energeticae la promozionedello sviluppo delleenergie rinnovabili.

Oltre che sui temisuddetti, l'attenzione siè concentrata su una serie di altre questioni.

Viene in genere accolta con favore l'inclusione della coesione territoriale nel trattato di Lisbona, anche se

alcuni contributi sollecitano l'elaborazione da parte della Commissione di una definizione del concetto di

coesione territoriale e di indicatori per una sua migliore comprensione. D'altro canto vari governi nazionali

ritengono che la coesione territoriale sia già integrata nella politica dicoesione e che non si possano scindere

le componentieconomica, sociale e territoriale della coesione.

La coesione territoriale viene vista, soprattutto dagli attori regionali e locali, come un'opportunità per il raffor-

zamento delruolo delle autorità regionalie locali e di altri soggetti nell'attuazione della politica in questione.

Secondo vari contributi, il ruolo delle zone urbane e la loro interdipendenza con le zone rurali sono importanti

aspetti della coesione economica, sociale e territoriale. Spesso le città vengono viste come luoghi caratteriz-

zatida gravi fenomenidi esclusione sociale, povertà e sviluppo non equilibrato. Non sono contestati imecca-

nismi attuali che prevedono un sostegno di alcune zone specifiche, quali le regioni ultraperiferiche o le aree

nordiche scarsamente popolate. Molti sono inoltre fiduciosiche il concetto dicoesione territoriale contribuirà

a unamigliore integrazionedelladimensione territoriale nell'elaborazione e nell'attuazionedellepolitichesettoriali
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europee.

Nelquadro della cooperazione territoriale sembra delinearsiun consenso a favore diuna maggiore flessibilità

che consenta alle regionidi cooperare con regioninon confinantio non appartenenti alla stessa area geogra-

fica. Viene considerata essenziale anche la cooperazione con le regionie i paesi confinanti con l'UE.

2.2. La governance della politica di coesione

La maggior parte dei contributiè a favore diuna riforma della politica dicoesioneche privilegiun'impostazione

più strategica.

Molti ricordano che l'attuazione dei programmiè appena iniziata e che non è possibile formulare un giudizio

complessivo finché nonsaranno disponibili i risultati delle valutazioni.

Una maggioranza consistente delle parti interessate auspica, tuttavia, che venga chiarita la ripartizione delle

competenze tra ivari livelli istituzionali (Commissione, Stati membri, regioni e altri soggetti). Molte parti

interessate, soprattutto a livello regionale e locale, gradirebbero un maggiore decentramento delle competen-

ze e hanno fatto notare l'importanza che l'attuazione avvenga a livello locale, soprattutto per quanto riguarda

il Fondo sociale europeo (FSE). Posizioni analoghe sono state espresse dalle parti economiche e sociali e

dalla societàcivile, che dalcanto loro sollecitano ancheunadefinizione più inclusiva delprincipio dipartenariato.

Un'altra richiesta formulata in gran parte dei contributi riguarda la semplificazione. In molti contributi viene

espressa preoccupazione in merito al principio di recente introduzione "un programma, unfondo", che po-

trebbe non agevolare l'attuazione della politica in questione.

Sono molte le lamentele espresse circa gli obblighi burocratici e in materia di auditing che l'attuazione della

politica di coesione comporta. La sensazione è che questi obblighi scoraggino moltipotenziali beneficiari e

ostacolino l'attuazione di importantiprogetti a livello locale. La Commissione è invitata a semplificare le pro-

cedure vigenti, almeno per i piccoliprogrammi.

Un altro aspetto spesso richiamato è il coordinamento tra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, dei quali

alcunicontributiauspicano la fusione inun unico fondo aifinidiun'evoluzione strategica più coerente.

Le posizioni sembrano divergentiper quanto riguarda l'opportunità diutilizzare la politica di coesione come

strumento per far frontevelocemente ashock asimmetricio agravicrisiinnescate daiprocessidiristrutturazione:

alcunisono afavore diuna maggiore flessibilità, mentrealtri fanno notareche lapoliticadicoesione è innanzitutto
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una politica strutturale caratterizzata da una programmazione strategica in un'ottica dimedio-lungo periodo.

Una serie di contributi invita a studiare più a fondo il ricorso a strumenti di finanziamento alternativi alle

sovvenzioni, qualiadesempio iprestitibancari, ilmicrocredito, glistrumentidicapitaledirischio o dipartenariato

pubblico-privato. Un altro tema importante emerso nelcorso della consultazione riguarda, infine, il coordina-

mento tra la politica di coesione, le altre politiche comunitarie e le politiche nazionali. Secondo molticontributi,

le politiche settorialicomunitarie dovrebbero tener maggiormente conto degliaspetti regionali. Molti soggetti

interessati ritengono, inoltre, che sia importante elaborare strategie coerenti e integrate, soprattutto tra la

politica di coesione e lo sviluppo rurale.

Anche il coordinamento con le politiche nazionali è considerato cruciale: secondo alcune parti interessate

andrebbe, ad esempio, rafforzato il principio diaddizionalità. Alcune parti economiche e sociali ritengono,

infine, che la politica di coesione debba ispirarsi agliorientamenti integrati per la crescita e l'occupazione e ai

programminazionalidi riforma.

2.3. Le prossime tappe

Il dibattito sulfuturo della politica dicoesione è appena cominciato e proseguirà neiprossimianni. Tra imolti

avvenimenti importanti che caratterizzeranno questo dibattito vale la pena di ricordare la consultazione pub-

blica in corso sulla revisione delbilancio, la consultazione pubblica sul libro verde dedicato alla coesione

territoriale che la Commissione avvierà nell'autunno del 2008 e le riunioni ministeriali e ad alto livello che

verranno organizzate nel corso delle varie presidenze.

La Commissione renderà notigli sviluppi diquesta riflessione nella sesta relazione intermedia sulla coesione

economica e sociale nella primavera del 2009.

A tempo debito la Commissione presenterà la relazione sulla revisione del bilancio 2008/2009 nella quale

delineerà la propria visione complessiva della struttura e degli orientamentidelle future priorità dispesa del-

l'Unione.

3. CONVERGENZA, CRESCITAE RISTRUTTURAZIONE ECONOMICANELLE REGIO-

NI DELL'UE

Negli ultimi anni è rimasta forte la convergenza tra le regioni europee, il che ha determinato una notevole
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riduzione delle differenze a livello diPIL pro capite, di tassidioccupazione e soprattutto di tassididisoccupa-

zione. Quest'evoluzione è in gran parte determinata dai progressinelle regionimeno prospere (cfr. figura 1).

Ai finidell'analisi che segue, le regioni sono state raggruppate in tre categorie, ossia regioni dell'obiettivo

convergenza, regioni in transizione6 e regionidell'obiettivo competitività regionale e occupazione (Regional

Competitiveness and Employment - RCE), ciascuna delle quali con un proprio profilo socioeconomico.

Le regioni di convergenza hanno tuttora unPIL pro capite notevolmente più basso, pari al58% della media

dell'UE, mentre le regioni in transizione si stanno avvicinando al livello medio comunitario. Inentrambiquesti

gruppidi regioni il divario rispetto alla media dell'UE si è ridotto del 5% circa tra il 2000 e il2005 (cfr. tabella

1 e scheda sul PIL).

Le regionidi convergenza presentano bassi tassidioccupazione (58%) rispetto alle regioniRCE (68%). È dal

2000 che le regionidiconvergenza nonriescono a ridurre questo divario a differenza delle regioni in transizio-

ne, il cui tasso di occupazione è attualmente del 63%, livello tuttavia molto inferiore rispetto a quello delle

regioni RCE (cfr. tabella 1). Nelle regionidi convergenza i tassi didisoccupazione sono del 4% più alti che

nelle regioniRCE, ma ildifferenziale era quasi il doppio nel 2000.

3.1. Distribuzione regionale dei settori ad alta crescita in Europa

Questa sezione descrive la struttura delle economie regionaliper settore, concentrandosi suisettori increscita

nell'UE (cfr. allegato). Alivello regionale sono analizzati tre settori in crescita: 1) i servizi finanziari e alle

imprese, 2) il commercio, i trasporti e le comunicazioni e 3) il settore delle costruzioni. Il settore in crescita

della produzione manifatturiera ad alta e medio-alta tecnologia rientra nel settore industriale e di conseguenza

non è facile tracciarne i confinia livello regionale.

Le tre categorie di regionipresentano differenze in terminidistruttura economica, trend dicrescita e produt-

tività.Ad esempio, nelle regionidi convergenza la produttività è la metà, o meno, diquella delle regioni RCE

(cfr. tabella 3) e sempre nelle regionidi convergenza l'occupazione si è ridotta mentre è salita nelle altre due

categorie di regioni.

6 Le regioni in "phasing in" e quelle in "phasing out" sono state raggruppate come regioni in transizione, in quanto entrambe le
categorie ricevono un sostegno transitorio
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3.1.1. Regioni dell'obiettivo convergenza

I tre settoriin crescita sono meno importantinelle regionidiconvergenza nelle quali rappresentano solo il40%

dell'occupazione, contro il50% nelle altre regioni. Particolarmente ridotta è la quota dei servizi finanziari e alle

imprese, che però conoscono una crescita delvalore aggiunto lordo (VAL) e soprattutto dell'occupazione più

elevata di quella di altri settori. Anche il settore del commercio, dei trasporti e delle comunicazioni ha cono-

sciuto un forte incremento dell'occupazione e delVAL, mentre i tassi di crescita delsettore delle costruzioni

sono analoghialle medie dell'UE.

L'industria è più importante nelle regionidiconvergenza che nelle altre categoriedi regionie ha registrato ilpiù

alto tasso di crescita del VAL. L'occupazione industriale si è ridotta, ma in misura minore che nelle altre

regioni. La produttività industriale è però tuttora un terzo di quella delle regioni RCE. L'occupazione nel

settore della produzione manifatturiera ad alta e medio-alta tecnologia è cresciuta comunque dell'1% tra il

2000 e il 2005.

Nelle regionidi convergenza l'agricoltura resta un settore importante che assorbe il 15% deglioccupati, un

dato cinque volte superiore a quello delle regioniRCE, che va inquadrato in un contesto di riduzione dell'oc-

cupazione in agricoltura accompagnato da aumenti della produttività7. Ciò significa che nonostante i forti

incrementi registrati neisettori in crescita l'occupazione totale si è contratta nelle regionidi convergenza.

3.1.2.Regioni in transizione

Nelle regioni in transizione le percentuali occupazionali e diVAL nei tre settori in crescita sono le stesse che

nelle regioniRCE, ma il peso dei servizi finanziari e alle imprese è molto minore. Nonostante quest'ultimo

settore cresca più rapidamente diognialtro a un ritmo del 4% l'anno, la differenza resta notevole.

Anche glialtri due settori increscita, ovvero commercio, trasportie comunicazionie settore delle costruzioni

hanno conosciuto una crescita superiore alla media. Nelle regioni in transizione è soprattutto il settore delle

costruzioniad avere un peso molto maggiore che nelle altre regioni. Ciò è dovuto in parte alla rapida crescita

economica, all'aumento deiredditi e alla costante necessità dipotenziare alcune infrastrutture fisiche. In alcune

regioni la crescita del settore delle costruzioniè dovuta, inparte, anche alla domanda di residenze secondarie

e di strutture turistiche ricettive. Ilcarattere fortemente ciclico diquesto settore rende però queste economie

7 Cfr. comunicazione della Commissione: Employment in rural areas (L'occupazione nelle zone rurali), SEC(2006)1772
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vulnerabili. Ilpeso dell'industria è meno importante nelle regioni in transizione che nelle altre due categorie di

regioni.

3.1.3. Regioni dell'obiettivo competitività regionale e occupazione

Nelle regioniRCE iservizi finanziarie alle imprese hanno conosciuto la crescita più elevata dell'occupazione

e delVAL, con una crescente specializzazione. Negli altri due settori increscita la quota delVAL e dell'occu-

pazione è inferiore a quella delle altre due categorie diregionie si sono registrati tassidi crescita più vicini alla

media dell'UE.

Nelle regioniRCE la quota delVAL dell'industria è paragonabile a quella delle regionidi convergenza, ma

l'occupazione in questo settore è notevolmente più bassa, dato questo che riflette il riuscito passaggio ad

attività apiù alto valore aggiunto. Siè ridotta l'occupazione industriale e nella produzionemanifatturiera ad alta

e medio-alta tecnologia. Nelle regioni RCE la spesa per R&S rapportata al PIL è quasi il triplo di quella

registrata nelle regionidi convergenza. La concorrenza nel settore dell'innovazione sta assumendo però di-

mensionimondiali e ciò implica che l'UE deve competere a livello globale. Le regioniRCE spendono il 2,1%

del PILin R&S, mentre il dato è del2,5% per gli USA. Va aggiunto che la quota delPILdestinata a R&S nei

primiStatidegliUSA in cuivive il10% della popolazione è un quarto più elevata che nelle equivalenti regioni

dell'UE. Dei tre gruppidescritti le regioni RCE costituiscono quello più numeroso, che diconseguenza pre-

senta anche la maggiore varietà alsuo interno. La struttura economica è notevolmente variegata: alcune sono

specializzate neiservizi finanziari e alle imprese, come ilLussemburgo e l'Île de France che producono almeno

il 40% del loro VAL in questo settore, mentre altre, come il Tirolo, Praga e le isole Baleari, dipendono

fortemente dalsettore del commercio, dai trasporti e delle comunicazioni, che rappresenta almeno il30% del

loro VAL. Variano anche i risultati economici. Tra il 2000 e il2005 l'occupazione si è contratta in 17 regioni

RCE e il tasso di crescita del PIL è stato inferiore allo 0,5% in 22 di esse.

3.2. Il contributo alla convergenza dei settori ad alta crescita

Dall'analisi cheprecede sievince che isettori in crescitahanno dato un importante contributo alla convergenza

sia nelle regionidi convergenza che in quelle in transizione, ma ilquadro non è omogeneo.

Nelle regionidi convergenza i tre settori in crescita hanno contribuito alla creazione di numerosi posti di
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lavoro, che però non è stata tale da bilanciare la consistente contrazione dell'occupazione nell'agricoltura.

Anche l'incremento delVALè stato sostenuto nei settori increscita, soprattutto per quanto concerne i servizi

finanziari e alle imprese e il settore del commercio, dei trasportie delle comunicazioni.

La crescita delVAL è stata però maggiore nell'industria, il cui elevato peso è in crescita. Questa tendenza,

accompagnata da un elevato numero diaddetti, può costituire unrischio in quanto varisettori industriali sono

in declino a livello europeo (cfr. figura 2). In ambito industriale, l'occupazione nella produzione manifatturiera

ad alta e medio-alta tecnologia - settore nel quale l'UE gode del più forte vantaggio competitivo - è pari al

24% nelle regioni di convergenza, mentre è quasi del 40% nelle RCE. Dal 2000 le regioni di convergenza

hanno ridotto questo divario solo dell'1%.

Dai dati nazionali emerge che nella maggior parte degli Stati membri il VAL cresce più rapidamente nel

produzione ad alta e medio-alta tecnologia che negli altri settori manifatturieri. Eppure in alcuni paesi, in

particolare in Romania, Bulgaria, nei paesibaltici, in Grecia e in Portogallo la quota delVAL manifatturiero

prodotto nel settore ad alta e medio-alta tecnologia è ancora bassa. Questo aspetto e la scarsa produttività

registrata inquesto settore rischiano di lasciare questipaesi esposti all'accresciuta concorrenza mondiale.

Grazie aibuonirisultati dei tre settori in crescita e della produzione ad alta e medio-alta tecnologia, le regioni

in transizione stanno rapidamente recuperando il ritardo sulle regioniRCE. Diconseguenza la struttura econo-

mica delle regioni in transizione sta diventando sempre più simile a quella delle regioniRCE.

3.3. Istruzione, competenze e lavoratori del sapere

Le competenze e le qualifiche sono un fattore importante nella determinazione del reddito personale e

dell'occupabilità e contribuiscono notevolmente alla produttività del lavoro. Esse indicano anche in quale

misura le economie delle regioni siano passate a un impiego più intensivo della conoscenza. Tuttavia l'UE

investe solo l'1,2% delPIL nell'istruzione superiore, contro il2,9% degliUSA.

La percentuale delle persone con un livello di istruzione superiore di età compresa tra i 25 e i 64 anni è

marcatamente più bassa nelle regioni di convergenza (17%) che nelle regioni RCE (25%). Tra il2000 e il

2006 questo dato ha conosciuto un incremento omogeneo, leggermente più elevato nelle regioni in transizio-

ne, dove la percentuale ha ormaiquasi raggiunto quella delle regioniRCE.

Nelle regioni di convergenza è più bassa anche la percentuale di risorse umane qualificate e occupate in
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ambito scientifico e tecnologico (Human Resources in Science and Technologycore - HRSTC)8 : si attesta

sul12% contro il17% nelle RCE. Dal2000 le regionidi convergenza sono però riuscite a ridurre diun punto

percentuale tale divario. Il ricorso alle risorse umane qualificate e occupate in ambito scientifico e tecnologico

è particolarmente elevato nei servizi ad alta intensità di conoscenza, come la sanità e l'istruzione e la produzio-

ne manifatturiera ad alta e medio-alta tecnologia.

Nel 2006 il distacco complessivo tra le regioni di convergenza e le regioni RCE era ancora di 10 punti

percentuali. L'incremento delnumero dei lavoratoridelsapere, cresciuto del3,4% tra il 2000 e il2006 e nella

stessa misura nelle regionidi convergenza e RCE, è comunque sensibile.

Il peso dei lavoratori del sapere9 è particolarmente elevato nelle regioni delle capitali e in altre importanti

regionimetropolitane cheospitano importanti sedi centralie servizi specializzati. L'incidenza dei lavoratoridel

sapere è in genere bassa in Portogallo, Spagna, Grecia e Bulgaria, e ciò persino nelle rispettive regionidella

capitale. La percentuale è salita in molte regioni della Spagna, della Francia, della Grecia, dell'Austria e della

Slovenia: ciò indica che il passaggio all'economia della conoscenza non riguarda esclusivamente le grandi

regionimetropolitane.

3.4. Conclusioni

Questa breve analisi ha dimostrato il notevole contributo apportato alla convergenza dai settori europei in

crescita. Restano tuttavia notevoli differenze a livello della struttura economica di queste tre categorie di

regioni e il recupero del ritardo varia tra regioni di convergenza e regioni in transizione. Ciò ha varie conse-

guenze da unpunto divista politico.

Appaiono giustificati glisforzivolti alla promozione dei settori europei ad alta crescita, che sono quelli in cui

l'incremento dell'occupazione o delVAL è superiore alla media. Non si tratta soltanto dei settori in cui l'eco-

nomia europea ha le prospettive di crescita più evidenti a livello mondiale, ma anche dei settori che possono

fungere da motori efficaci delprocesso diconvergenza nell'UE.

Dall'analisi emerge anche che nelle regionidiconvergenza è in atto una profonda ristrutturazione economica.

Si assiste a una cospicua creazione dipostidi lavoro nel settore dei servizi, mentre nell'agricoltura si registra

8 Per la definizione cfr. SEC(2008) […].
9 Idem
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un'ulteriore contrazione dell'occupazione. Nelle regioni di convergenza la crescita delVALè elevata soprat-

tutto nell'industriaeneiservizie l'incrementodella produttività è iltriplo che nelle regioniRCE. Leristrutturazioni

richiedono una risposta politica ad hoc.

Le regioni diconvergenza dovrebbero agevolare lo spostamento dell'occupazione verso iservizi, in partico-

lare verso i settori che non richiedono livelli di istruzione elevati, e proseguire l'ammodernamento del settore

agricolo. Dato che l'industria è ed è destinata a rimanere unsettore importante nelle regionidiconvergenza, la

politica dovrebbe facilitare il progressivo riorientamento dell'industria verso attività ad alta produttività e ad

alto valore aggiunto in modo da evitare la specializzazione in settori industrialiparticolarmente esposti alla

concorrenza internazionale e caratterizzati da scarse prospettive dicrescita.

Le regioni di convergenza dovrebbero puntare anche all'innalzamento del livello di istruzione della forza

lavoro, in quanto il passaggio ad attività a più alto valore aggiunto farà salire la domanda di questo tipo di

manodopera. Ciò influenzerà anche la rapidità di adozione delle nuove tecnologie e contribuirà a ridurre il

differenziale diproduttività.

Infine i tassidiproduttività elevatidanno alle regioniRCE un vantaggio non solo a livello europeo maanche a

livello mondiale. L'elevata produttività è dovuta in parte ai massicci investimenti in R&S, che sono molto

maggiorinelle regionidi convergenza. Per mantenere il vantaggio a livello mondiale queste regioni devono,

però, essere in grado di competere con altri concorrenti del resto del mondo, che investono somme ancora

più ingenti in R&S e istruzione superiore. Ciò fa emergere chiaramente il vantaggio derivante da una politica

di coesione che nelle RCE sia orientata più decisamente verso maggiori investimentinell'innovazione e nel

capitale umano.
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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
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