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Editoriale

Con la pubblicazione del numero 3/2005, l’Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione del-
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Le norme esaminate
si riferiscono al periodo luglio-settembre 2005. Anche in questo
numero, oltre alla consueta sezione specificamente dedicata alla
normativa nazionale e regionale in materia di istruzione, forma-
zione e orientamento professionale, lavoro, decentramento, svi-
luppo locale ed emersione del lavoro, sono presenti varie rubri-
che di approfondimento.
Nella rubrica “Primo Piano” si commenta il Decreto legislativo
n. 145 del 30.5.2005 (G.U.R.I. n. 173 del 27.7.2005) di attuazio-
ne della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento
tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni
di lavoro. Al riguardo, si allegano i testi sia del D.Lgs. sia della
Direttiva.
L’Area, nell’ambito delle attività connesse alla tematica dello
sviluppo locale, ha realizzato una serie di prodotti e di studi tra i
quali: la Banca dati Sviluppo Locale- nuovo archivio relativo
agli interventi di sviluppo locale- che sarà consultabile on-line e
a disposizione di tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nei
programmi di sviluppo locale, con una particolare attenzione ai
PIT; un sistema sperimentale di Monitoraggio dei PIT che, attra-
verso l’analisi dei sistemi di governance locali posti in essere
nelle fasi della programmazione, della gestione e della realizza-
zione dei PIT, è stato finalizzato ad acquisire elementi di analisi
circa gli esiti occupazionali e l’effettiva integrazione delle politi-
che formative e del lavoro.
L’Area, sempre con riguardo a tale tematica ha avviato un’attivi-
tà di selezione e di analisi della normativa regionale in ordine alla
costituzione di distretti industriali e una correlativa mappatura
delle aree in cui si sviluppano tali distretti. L’obiettivo è quello di
approfondire i modelli territoriali e la trasferibilità in contesti
UE e non UE a supporto del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali-DG Mercato del Lavoro. A tal fine sono stati previsti
e in alcuni già organizzati incontri tematici con i Responsabili del
Veneto, delle Marche, della Basilicata e della Puglia.

Riguardo, invece, alla tematica della governance regionale in
materia di politiche formative e del lavoro, è in fase di pubblica-
zione la ricerca: “Analisi dei meccanismi di governance nell’am-
bito della programmazione regionale FSE 2000-2006”, focalizzata
sui riflessi della programmazione comunitaria 2000-2006 sul-
l’ordinaria gestione regionale e locale delle politiche attive del
lavoro; è, invece, uscito il numero monografico 7/2005 dell’ “Os-
servatorio Istituzionale e Normativo” dal titolo: “L’accreditamento
regionale per i servizi al lavoro”, recante i risultati della ricerca:
“Analisi dei sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici e pri-
vati che operano nel mercato del lavoro”, realizzata dall’Area e
finalizzata alla ricognizione della normativa e della documenta-
zione statale e regionale in materia e alla realizzazione di alcuni
studi di caso.

Per quanto concerne la tematica relativa alle politiche per
l’emersione del lavoro nero, è stata conclusa la ricerca “Emersione,
sistemi locali, riforma del mercato del lavoro”, svolta in tre Pro-
vince italiane (Benevento, Lecce e Venezia). Prosegue l’indagine
“Politiche per l’emersione. Analisi nell’ottica di genere”, finaliz-
zata all’analisi dei diversi dispositivi d’intervento per l’emersione
del lavoro femminile e delle principali caratteristiche della com-
ponente femminile nel lavoro sommerso. E’ stata avviata la se-
conda fase del monitoraggio sulle attività realizzate e i risultati
ottenuti nelle Regioni Ob. 1, a seguito dell’erogazione dei fondi
stanziati con delibera CIPE n. 138 del 2000.

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

Nell’Osservatorio n. 3/2005 (luglio-settembre)

segnaliamo in primo piano il decreto legislativo

del 30 maggio 2005 n. 145, pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale del 27 luglio 2005 n. 173 ineren-

te all’attuazione della Direttiva 2002/73/CE in

materia di parità di trattamento tra gli uomini e

le donne, per quanto riguarda l’accesso al lavo-

ro, alla formazione e alla promozione professio-

nale e le condizioni di lavoro.

A livello nazionale e regionale si prosegue nel-

l’analisi dei provvedimenti legislativi concernen-

ti le tematiche della formazione, istruzione, la-

voro, sviluppo locale ed emersione del lavoro

nero.

Relativamente alle politiche formative, a livel-

lo nazionale sono stati pubblicati provvedimen-

ti riguardanti: i fondi interprofessionali e preci-

samente il decreto ministeriale emanato il 20

maggio pubblicato nel mese di  luglio, che sta-

bilisce i termini per l’utilizzo delle risorse asse-

gnate e la rendicontazione delle stesse. Per l’ap-

prendistato professionalizzante, sempre il Mi-

nistero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n.

30/2005 al fine di rendere immediato il proces-

so di messa a regime dell’istituto rendendolo

quindi operativo anche nel momento in cui le

associazioni dei datori di lavoro e i prestatori di

lavoro avessero stabilito gli elementi minimi di

erogazione e di articolazione della formazione

sia direttamente o con rinvio agli enti bilaterali

o a prassi codificate dall’ISFOL.

Altra Circolare ministeriale è quella in materia

di distacco e cassa integrazione con la quale,

parallelamente a quanto stabilito con l’articolo

30 del Dlgs. 276/2003, viene stabilito che il di-

stacco sia temporaneo e che esista la sussisten-

za di un interesse al distacco in capo al datore di

lavoro.

Due decreti ministeriali, datati entrambi 10 mag-

gio 2005 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

del 5 settembre 2005, n. 206, dispongono in ma-
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teria di individuazione di beni e risorse da tra-

sferire alle Regioni Sardegna e Valle d’Aosta,

nel rispetto del DLgs. 183/2001 e del DLgs. 180/

2001 recanti il conferimento di funzioni ammi-

nistrative alle Regioni in materia di lavoro.

Il decreto del Presidente della Repubblica del

13 maggio 2005 dispone in materia di immigra-

zione e programmazione degli stranieri presenti

sul territorio dello Stato italiano.

Per quanto concerne l’analisi dei provvedimen-

ti regionali, nell’ambito delle politiche formative

sono stati pubblicati svariati provvedimenti le-

gislativi di attuazione di leggi nazionali riguar-

danti la crescita del sistema di governo dell’istru-

zione e della formazione attraverso una più effi-

cace azione educativa e una diretta collabora-

zione delle istituzioni coinvolte.

Evidenziamo il Protocollo d’intesa tra la Regio-

ne, il Consiglio regionale, il Ministero dell’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca e l’Uffi-

cio scolastico regionale per la Calabria; la legge

regionale n. 20/2005 della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia e il decreto del Presidente

della Provincia Autonoma Trentino-Alto riguar-

dante la modifica del Regolamento sugli aspetti

organizzativi della scuola nella formazione pro-

fessionale. Per la Regione Veneto, la delibera-

zione di Giunta n. 2554/2005 che dispone in or-

dine agli interventi di promozione, sostegno e

valorizzazione della scuola veneta nell’anno sco-

lastico 2005/2006.

La Regione Piemonte, invece, ha deliberato le

linee guida per la progettazione e la gestione as-

sistita dei passaggi tra i sistemi dell’Istruzione e

dell’Istruzione e Formazione Professionale con

la sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Pie-

monte, l’Ufficio scolastico regionale e le Pro-

vince.

La Regione Toscana ha approvato: con delibera

n. 903 del 12 settembre 2005 il disciplinare del

repertorio regionale dei profili professionali e

delle qualifiche della formazione professionale;

con delibera n. 706/2005 ha istituito diverse

ipotesi  del  processo di  definizione dei profili

formativi dell’apprendistato professionalizzante.

La Regione Veneto con delibera n. 1598/2005

ha approvato le indicazioni per lo svolgimento

degli esami di qualifica triennali, recepiti i nuo-

vi modelli di certificazione finale e intermedia

e riconosciuti i crediti formativi approvati nella

Conferenza Stato-Regioni, città e autonomie lo-

cali del 28 ottobre 2004.
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Nell’ambito delle politiche del lavoro, la Regio-

ne Abruzzo ha pubblicato le delibere nn. 791 e

583 riguardanti la disciplina dell’apprendistato

professionalizzante; la Regione Emilia-

Romagna ha pubblicato la legge n. 17/2005 in

materia di promozione dell’occupazione, della

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

Infine, la Regione Friuli-Venezia Giulia con la

legge n. 19/2005 ha provveduto ad armonizzare

la materia della contrattazione collettiva, della

rappresentanza e delle prerogative sindacali del

comparto unico del pubblico impiego regionale

e locale, nonché di accesso all’impiego pubbli-

co. La stessa Regione ha pubblicato la legge n.

18/2005, al fine di favorire la crescita economi-

ca e sociale delle comunità e promuovere le con-

dizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro,

la tutela e la qualità del lavoro, e la delibera n.

860 concernente gli standard essenziali dei ser-

vizi per l’impiego nella Regione.

Si  ricorda  che  l’Area  gestisce la Banca Dati  normativa

ARLEX – www.arlex.it – sui temi dell’istruzione, della

formazione professionale e dell’orientamento, della

formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti

finanziari, del decentramento e dello sviluppo locale.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 luglio al 30 settembre 2005

Anna  Lopez

 

a  cura  di

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

1

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

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 20 maggio 2005

Modifica del decreto 23 aprile 2003, in mate-

ria di fondi interprofessionali per la forma-

zione continua

Con il decreto viene stabilito il termine di 36

mesi, a far data dalle erogazioni delle risorse,

per l’utilizzo di quelle destinate alla formazione

continua attraverso l’istituzione di fondi

interprofessionali così sostituendo quanto dispo-

sto con decreto interministeriale del 23 aprile

2003 in particolare all’articolo 2 comma 1.

Con riferimento alle spese relative alla gestione

del Fondo, viene stabilita nell’8% la quota mas-

sima annua del contributo erogato per i primi

tre anni di attività che, si riduce al 6% per il quar-

to e il quinto anno e al 4% a decorrere dal sesto

sostituendo quanto disposto con il decreto

interministeriale citato, in particolare all’articolo

3 comma 1. Infine viene stabilito il termine

massimo di 38 mesi, a far data dall’erogazione,

per le relazioni rendicontali che i Fondi sono

tenuti ad elaborare su modello predisposto dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

così sostituendo quanto disposto con lo stesso

decreto interministeriale, in particolare all’arti-

colo 4 comma 1.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 15 luglio 2005, n. 30

Apprendistato professionalizzante

L’intervento del legislatore in materia di appren-

distato professionalizzante mira a velocizzare il

processo di messa a regime dell’istituto, affidan-

do la definizione della disciplina agli stessi sog-

getti che stipulano i contratti collettivi naziona-

li di lavoro (associazioni dei datori e prestatori

di lavoro più rappresentativi sul piano naziona-

le). Obiettivo principale dell’intervento è assi-

curare l’immediata operatività dell’istituto qua-

lora tali soggetti abbiano determinato gli elemen-

ti minimi di erogazione e di articolazione della

formazione, sia direttamente o con semplice rin-

vio agli enti bilaterali o a prassi esistenti e codi-

ficate dall’ISFOL, ferme restando in vigore le

sperimentazioni regionali e le relative delibere

di giunta compatibili con i dettami del decreto

legislativo n. 276 del 2003.

Rilevante è il fatto che la disciplina dell’istituto

potrà essere concordata da tali soggetti in qual-

siasi momento e non necessariamente avvenire

a seguito della fase del rinnovo del contratto

collettivo nazionale del lavoro.

Con riferimento all’articolazione ed erogazione

della formazione e alle competenze degli enti

bilaterali trova applicazione l’articolo 49 comma

5 del decreto attuativo della legge Biagi (legge

n. 30 del 2003) e il comma 1 relativamente ai

limiti di età - per i soggetti di età compresa tra i

18 e i 29 anni purché non abbiano ancora com-

piuto i 30.

Circolare 24 giugno 2005, n. 28

Circolare in materia di distacco e cassa inte-

grazione

Il provvedimento interviene sul fenomeno del

distacco che, parallelamente a quanto stabilito

con l’articolo 30 del decreto legislativo n. 276

del 2003, si caratterizza nell’ipotesi in cui il

datore di lavoro, per soddisfare un interesse pro-

prio, invia uno o più lavoratori alle dipendenze

di un soggetto terzo per l’esecuzione di una de-

terminata attività lavorativa.

I presupposti di legittimità del distacco

evidenziati stanno nella temporaneità e nella

sussistenza di un interesse al distacco in capo al

datore di lavoro distaccante.

Due gli interventi in materia su cui focalizzare

2
L A V O R O

3
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l’attenzione: l’intervento del Ministero del la-

voro e quello della giurisprudenza.

Il Ministero del Lavoro, con riferimento al pre-

supposto dell’interesse al distacco, ha chiarito,

come già con la precedente circolare n. 3 del

2004, che l’interesse che legittima il distacco non

può coincidere con il mero interesse al

corrispettivo  per la fornitura del lavoro altrui

(caratteristica della diversa fattispecie della

somministrazione di lavoro).

Nella stessa circolare vengono precisati due pre-

supposti:

- la legittimità del fenomeno del distacco al-

l’interno dei gruppi di impresa purché in

presenza di una reale esigenza di

imprenditorialità volta a razionalizzare le

forme di sviluppo per tutte le aziende che

vi fanno parte

- la necessità, evidenziata già dalla prassi

amministrativa, sia dell’interesse al distac-

co sia della temporaneità dello stesso.

L’intervento della giurisprudenza investe una

serie di punti, chiarendo innanzitutto che, se l’ar-

ticolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003

si limita a disporre che il datore di lavoro di-

staccante deve soddisfare un proprio interesse,

è vero anche che l’interesse deve avere determi-

nate caratteristiche (deve essere specifico, rile-

vante, concreto e persistente per tutto il periodo

in cui il distacco è disposto). Ne scaturisce an-

che che l’interesse del datore di lavoro non sus-

siste automaticamente nell’ipotesi di distacco

disposto dal datore di lavoro di imprese appar-

tenenti al medesimo gruppo.

Riguardo alla possibilità di ricorrere all’istituto

del distacco quale alternativa   alla   procedura

della   cassa integrazione nell’ipotesi  di contra-

zione dell’attività produttiva, l’effetto che rile-

va sugli altri è che l’interesse proprio del datore

di lavoro verrebbe superato dall’esigenza di so-

stenere l’impresa temporaneamente in crisi at-

traverso il rimborso della manodopera in distac-

co.

Legge 13 giugno 2005, n. 118

Delega al Governo concernente la disciplina

dell’impresa sociale

In materia di impresa sociale, con la legge presa

in esame si delega il Governo ad adottare, entro

un anno dalla entrata in vigore della stessa, uno

o più decreti legislativi che, integrando le

norme dell’ordinamento civile di riferimento,

siano in grado di fornire una disciplina organica

della stessa.

4



Osservatorio14
Luglio / Settembre 2005

Si chiarisce, innanzitutto, il concetto di “impre-

sa sociale”: l’organizzazione privata senza sco-

po di lucro che esercita in via stabile e principa-

le un’attività economica di produzione o di scam-

bio di beni o di servizi di utilità sociale diretta a

realizzare finalità di interesse generale, specifi-

cando quali sono i principi e i criteri direttivi

cui deve essere informata la disciplina:

- della rilevanza al carattere sociale dell’im-

presa che deve essere definito nel rispetto

della normativa vigente, della specificità

propria degli organismi di promozione so-

ciale e della disciplina generale delle asso-

ciazioni, delle fondazioni, delle società e

delle cooperative e delle norme concernenti

la cooperazione sociale e gli enti ecclesia-

stici

- della previsione di omogenee disposizioni

in ordine ai soggetti che costituiscono l’im-

presa sociale (es: degli amministratori) e

agli obblighi della stessa (es: redazione e

pubblicità del bilancio economico e socia-

le)

- dell’attivazione presso il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali di funzioni e

servizi permanenti di monitoraggio e di ri-

cerca necessari alla verifica della qualità

delle prestazioni rese dalle imprese sociali

- della disciplina dei gruppi di imprese so-

ciali secondo principi di trasparenza e tute-

la delle minoranze regolando i conflitti di

interesse.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 10 giugno 2005

Individuazione in via generale dei beni e del-

le risorse da trasferire alla regione Sardegna,

ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001,

n. 180 e del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 20 luglio 2004

In considerazione della normativa nazionale di

riferimento in materia di trasferimento di beni e

risorse alla regione Sardegna e in particolare:

- del decreto legislativo n. 180 del 2001 con

il quale viene data attuazione allo Statuto

speciale della regione per il conferimento

ad essa di funzioni in materia di lavoro e di

servizi per l’impiego

- del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 20 luglio 2004 con il quale ven-

gono specificate le norme per

l’individuazione dei beni e delle risorse fi-

nanziarie, umane e strumentali da trasferi-

re alla regione

5
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Con riferimento alla regione Valle d’Aosta e nel

rispetto del decreto legislativo n. 183 del 2001

di attuazione dello statuto regionale - in partico-

lare di quanto disposto all’articolo 8, il provve-

dimento individua il personale appartenente ai

ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali da trasferire alla regione cui fornire una

serie di garanzie:

- il riconoscimento a tutti gli effetti della con-

tinuità del rapporto di lavoro e

dell’anzianità di servizio maturata presso il

Ministero

- la conservazione del trattamento economi-

co fisso e continuativo acquisito alla data

del trasferimento

- l’ultimazione delle procedure di

riqualificazione in atto alla data di emana-

zione del decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri del 20 luglio 2004 che deve

avvenire con modalità attuative specificate

all’articolo 3 comma 2 dello stesso decre-

to.

Decreto del Presidente della Repubblica 13

maggio 2005

Approvazione del documento programmatico

La specifica della distribuzione e della attribu-

zione delle risorse finanziarie è fornita negli al-

legati al provvedimento che, con riferimento al-

l’allegato 1, equivalgono ad un totale pari ad euro

10.349.172 distinti per Direzione regionale e

Direzioni provinciali di cui:

- euro 484.567 alla Direzione regionale del

lavoro di Cagliari

- euro 3.442.113 alla Direzione provinciale

del lavoro di Cagliari

- euro 2.621.565 alla Direzione provinciale

del lavoro di Nuoro

- euro 1.638.889 alla Direzione provinciale

del lavoro di Oristano

- euro 2.162.037 alla Direzione provinciale

del lavoro di Sassari.

Per la specifica si rimanda agli allegati al testo

del decreto esaminato: 2, 2/A, 2/B, 2/C, 3, 3/A,

3/B, 3/C, 3/D, 3/E.

Decreto 10 giugno 2005

Individuazione del personale da trasferire alla

regione Valle d’Aosta, ai sensi del decreto le-

gislativo 10 aprile 2001, n. 183 e del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 20

luglio 2004

6

7
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relativo alla politica dell’immigrazione e de-

gli stranieri nel territorio dello Stato, per il

triennio 2004-2006

Con decreto del Presidente della Repubblica vie-

ne approvato il documento programmatico

afferente alla politica dell’immigrazione e degli

stranieri presenti sul territorio dello Stato italia-

no per il  triennio 2004-2006.

Obiettivo primario designato nel documento

programmatico cui dare attuazione nel triennio

2004-2006 è la piena applicazione di quanto

regolamentato col decreto del Presidente della

Repubblica n. 394 del 1999 di attuazione del

Testo Unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-

dizione dello straniero (a norma dell’articolo 1

comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998)

alla luce delle modifiche apportate dalla legge

n. 189 del 2002.

Le novità introdotte con la legge n. 189, con la

finalità di contrastare l’economia sommersa e

la presenza irregolare o clandestina sul territo-

rio nazionale e di favorirne l’integrazione coe-

rentemente con le direttive europee, richiedo-

no:

- di subordinare l’ingresso dei lavoratori

extracomunitari a tre condizioni: esistenza

di un precontratto già firmato, garanzia di

un idoneo alloggio, pagamento delle spese

di rientro nel paese di origine

- la semplificazione amministrativa delle pro-

cedure da attuare attraverso l’istituzione

dello Sportello unico per l’immigrazione

- il perseguimento di una politica più rigoro-

sa di controllo sia nella fase dell’ingresso

sul territorio italiano sia nella fase di espul-

sione prevista per chi non ha titolo a per-

manervi.

Al fine di rendere maggiormente operativa la

legge n. 189, le misure relative all’immigrazio-

ne e alla presenza degli stranieri in Italia previ-

ste per il triennio 2004-2006 riguardano:

- le politiche per il lavoro;

- le linee generali per la definizione dei flus-

si;

- le politiche di contrasto per l’immigrazio-

ne illegale;

-  le azioni e gli interventi a livello interna-

zionale;

- le politiche di integrazione;

- le politiche di asilo.

Decreto legge 26 aprile 2005, n. 63

8
S V I L U P P O  L O C A L E
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Ripubblicazione del testo del decreto legge 26

aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – se-

rie generale – n. 96 del 27 aprile 2005), coor-

dinato con la legge di conversione 25 giugno

2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale – serie ge-

nerale – n. 146 del 25 giugno 2005), recante:

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coe-

sione territoriale, nonché per la tutela del di-

ritto d’autore. Disposizioni concernenti l’ado-

zione di testi unici in materia di previdenza

obbligatoria e di previdenza complementare,

e altre misure urgenti»

Il provvedimento, coordinato con la legge n. 109

del 2005, dispone all’articolo 1, con particolare

riferimento alla materia dello sviluppo econo-

mico, territoriale e settoriale, alle politiche di

coesione nelle aree del Mezzogiorno e alle fun-

zioni previste dalla legge in materia di strumen-

ti di programmazione negoziata e di program-

mazione dell’utilizzo dei fondi strutturali per tali

aree, che il coordinamento e la verifica degli

interventi sono attribuiti al Presidente del Con-

siglio dei Ministri o ad un Ministro da lui dele-

gato. Ciò avviene mediante l’utilizzo delle strut-

ture organizzative del Dipartimento delle politi-

che di sviluppo  e coesione presso il Ministero

dell’economia e delle finanze.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 luglio al 30 settembre 2005

 

a  cura  di

 

Anna  Lopez

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

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

Deliberazione del Consiglio regionale 26 lu-

glio 2005, n. 39

Protocollo d’intesa tra Regione Calabria –

Consiglio regionale e Ministero dell’Istruzio-

ne, dell’Università e della Ricerca – Ufficio

scolastico regionale per la Calabria Direzio-

ne generale

Il Consiglio regionale della regione Calabria ha

emanato in data 26 luglio 2005 e pubblicato in

data 16 agosto 2005 la deliberazione n. 39 con

la quale approva lo schema di protocollo di in-

tesa tra la Regione, il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca  e l’Ufficio sco-

lastico regionale per la regione Calabria,

evidenziandone l’importanza di contribuire sia

alla crescita del sistema di governo dell’istru-

zione e della formazione sia ad una più efficace

azione educativa attraverso una diretta collabo-

razione delle istituzioni coinvolte.

L’attuazione delle politiche giovanili sul terri-

torio regionale, i cui destinatari sono gli studen-

ti componenti delle Consulte provinciali degli

Studenti della regione, si concretizza in attività

differenti che vanno dall’educazione alla demo-

crazia e alla cittadinanza studentesca, al senso

delle regole nel sistema democratico piuttosto

che al rispetto del requisito di legalità, dei valo-

ri, dei contesti di apprendimento, nel rispetto

dello Statuto regionale, della cittadinanza euro-

pea anche con riferimento alle politiche euro-
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pee sulle nuove opportunità per i giovani.

Ciò è in coerenza con quanto previsto a livello

nazionale attraverso due provvedimenti:

- il decreto legislativo n. 1121  del 1998 con rife-

rimento al ruolo delle regioni e degli enti locali

nel campo dell’istruzione e della formazione

- la legge n. 592  del 1997 con riferimento al si-

stema integrato d’istruzione fondato sull’Auto-

nomia degli Istituti scolastici.

Legge regionale 18 agosto 2005, n. 20

Sistema educativo integrato dei servizi per la

prima infanzia

Con la finalità primaria di sostenere la famiglia,

la regione disciplina la realizzazione, la gestio-

ne, la qualificazione e il controllo dei servizi

educativi offerti da soggetti pubblici, del priva-

to sociale e privati promuovendo, tra l’altro, la

realizzazione di percorsi formativi per la prima

infanzia (bambini da tre mesi a tre anni) am-

pliando l’offerta con una pluralità di servizi so-

cio-educativi e valorizzando i servizi già esisten-

ti. Obiettivo finale fissato nella legge è quello di

giungere a strutturare un sistema educativo in-

tegrato dei servizi per la prima infanzia guidato

da principi di solidarietà, sussidiarietà, integra-

zione, pluralismo e partecipazione, condotto

nelle diverse fasi di programmazione, gestione,

definizione e attuazione, in collaborazione con

vari soggetti:

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

- soggetti privati senza fini di lucro;

- organismi della cooperazione;

- associazioni ed enti di promozione sociale;

- delle fondazioni;

- delle organizzazioni di volontariato.

Con il sistema educativo integrato si vuole ga-

rantire risposte unitarie e coerenti all’insieme dei

bisogni della prima infanzia e delle loro fami-

glie attraverso la messa in rete dei servizi socio-

educativi pubblici, privati e del privato sociale

(nidi d’infanzia, servizi integrativi e sperimen-

tali) che vengano gestiti dai comuni anche in

forma associata, da altri soggetti pubblici, da

soggetti del privato sociale e da privati.

2 Regione  Autonoma Friuli - Venezia

Giulia

1 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ord. n.
77/L alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998, n. 92) – Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1977, n. 59

2 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 riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa
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Spettano alle Province le attività di rilevazione

e monitoraggio del sistema educativo integrato,

mentre quelle di tutela e di vigilanza igienico-

sanitaria sulle strutture alle Aziende per i servi-

zi sanitari.  Alla Giunta regionale i compiti  di

stabilire: le linee di indirizzo per sviluppare l’in-

tegrazione della rete, i criteri per la ripartizione

delle risorse regionali destinate al sostegno dei

sistemi educativi integrati, le risorse destinate

alla formazione-ricerca-sperimentazione di spe-

cifici progetti, le priorità di finanziamento dei

progetti e i criteri per la partecipazione finan-

ziaria degli utenti al costo dei servizi erogati. Il

Comitato di coordinamento pedagogico e

organizzativo - istituito presso la Direzione cen-

trale competente in materia di protezione socia-

le - opera per promuovere l’integrazione dei si-

stemi educativi integrati. Al fine di raggiungere

le finalità proposte, ci si avvale di interventi fi-

nanziari (fondi per l’abbattimento delle rette e

fondi per le spese di investimento, contributi per

la gestione dei nidi di infanzia). Al Comune spet-

ta la concessione dell’autorizzazione al funzio-

namento dei sistemi educativi integrati e la even-

tuale revoca nel caso della riscontrata perdita di

uno o più dei requisiti richiesti.

Nell’ipotesi di requisiti qualitativi e quantitativi

aggiuntivi rispetto all’autorizzazione al funzio-

namento, si parla di accreditamento (concesso

dal comune). Infine la legge disciplina quali sono

le caratteristiche che le strutture e i servizi de-

vono possedere relativamente alla loro localiz-

zazione, alle caratteristiche strutturali, alle assi-

curazioni e al personale e dispone norme finali.

Decreto del Presidente della Provincia 25 feb-

braio 2005, n. 7

Modifica del regolamento sugli aspetti orga-

nizzativi della scuola nella formazione profes-

sionale

Con il provvedimento del Presidente della pro-

vincia vengono apportate modifiche agli artico-

li 3, 4 e 5 del precedente decreto del Presidente

della Giunta provinciale n. 63 del 1994, recante

il regolamento concernente gli aspetti organiz-

zativi della scuola nella formazione professio-

nale.

In particolare vengono sostituiti:

- il comma 2 dell’articolo 3 (della valutazio-

ne conclusiva dell’allievo in ciascuna ma-

teria, modulo e area di competenza che, ove

esistano, ai fini dell’ammissione all’esame

3 Regione  Autonoma Trentino - Alto

Adige - Provincia Autonoma di

Bolzano
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finale, richiede la frequenza dei quattro

quinti delle lezioni per ciascuna materia con

il conseguimento del numero minimo pre-

visto di valutazioni)

- i commi 1 (della valutazione degli allievi

nelle singole materie, nei moduli formativi

e nelle aree di competenza che, ove esista-

no, deve essere fatta dall’insegnante sulla

base della partecipazione dell’allievo du-

rante le lezioni, di prove orali, scritte prati-

che o di altro tipo da inserire nell’attività

formativa),  3 (del tipo, del numero, della

durata delle verifiche per materia, modulo

e area di competenza, per periodo di valu-

tazione che vengono fissati dal collegio

degli insegnanti all’inizio dell’anno

formativo) e 15 dell’articolo 4 (dell’ipotesi

delle assenze dell’allievo ai fini di un even-

tuale recupero delle prove mancanti)

- il comma 1 dell’articolo 5 (della promozio-

ne dell’allievo purché valutato positivamen-

te in tutte le materie, moduli formativi e aree

di competenza).

Deliberazione della Giunta Regionale 13 set-

tembre 2005, n. 2554

Interventi di promozione, sostegno e

valorizzazione della scuola veneta. Anno sco-

lastico 2005-2006. L. R. n. 1/2004, art. 57

Il provvedimento della Giunta regionale dà at-

tuazione a quanto disciplinato dalla legge regio-

nale veneta n. 13  del 2004 e, con riferimento

alla materia dell’istruzione, stabilisce le regole

per dare attuazione in particolare all’articolo 57

che dispone in ordine agli interventi di promo-

zione, sostegno e valorizzazione della scuola

veneta nell’anno scolastico 2005-2006.

Fra gli obiettivi degli interventi vengono

evidenziati quello dello sviluppo e della

valorizzazione della scuola veneta attraverso l’at-

tuazione di progetti presentati da determinati

soggetti (enti, istituzioni, università, associazio-

ni, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbli-

che e paritarie) il cui contenuto è in attività di

4  Regione Veneto

3 Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (in B.U.R. Veneto del 3
febbraio 2004, n. 12) – Legge finanziaria regionale per l’eser-
cizio 2004. L’articolo 57 dispone per gli interventi di promo-
zione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta che: “1.
La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità
della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e
con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favo-
risce e sostiene iniziative e progetti di ricerca-azione, di for-
mazione-aggiornamento, di sperimentazione didattica, di in-
novazione tecnologica, di integrazione, di sensibilizzazione,
direttamente o in collaborazione con associazioni, enti, istitu-
zioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche pubbli-
che e paritarie, singole o in rete tra loro. 2. La Giunta regiona-
le stabilisce annualmente entro il 1° marzo, sentita la compe-
tente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori d’inter-
vento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1. 3. In
applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento individuati
secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta regionale
approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle
iniziative. 4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizza-
ta la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172
“Interventi per il diritto allo studio”)”
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ricerca, formazione, aggiornamento o interven-

ti di sperimentazione didattica, quanto le azioni

per una didattica che utilizzi tecnologie

innovative piuttosto che interventi di integrazio-

ne e sensibilizzazione inter/extrascolastica.

La risorsa finanziaria a disposizione dei sogget-

ti attuatori dei progetti migliori per il 2005 da

attuare entro il 30 novembre 2006 è pari ad euro

550.000,00 purché i progetti posseggano deter-

minati requisiti di ammissibilità (devono essere

redatti su apposita scheda, ad essi va allegata

copia dello statuto dal quale risulti la finalità

educativa dell’ente, devono essere indirizzati

alla giunta regionale.

Successivamente alla verifica dell’ammissibilità

dei requisiti, vi è la valutazione del Collegio

(composto da cinque componenti di cui tre scelti

all’interno dell’amministrazione regionale) fat-

ta su parametri quali gli obiettivi progettuali, il

rapporto al contesto territoriale di riferimento,

la progettualità in rete, le metodologie e i sussi-

di didattici, eccezionalità ed esemplarità del pro-

getto.

Legge 17 agosto 2005, n. 174

Disciplina dell’attività di acconciatore

Nei suoi principi generali la legge reca sia i prin-

cipi fondamentali cui la disciplina dell’attività

professionale di acconciatore deve attenersi (ai

sensi del terzo comma dell’articolo 1174  della

Costituzione), sia le disposizioni a tutela della

concorrenza relative all’esercizio di tale attivi-

tà. Sono inflitte sanzioni amministrative pecu-

niarie (articolo 5) nel caso vengano violate le

disposizioni di legge che, essenzialmente consi-

stono nel rispetto:

- delle caratteristiche che tale attività deve

avere (deve concretizzarsi in trattamenti e

servizi utili a modificare, migliorare, man-

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

M E N T O   P R O F E S S I O N ALE
5  Regione Autonoma Friuli -Venezia

Giulia

4 L’articolo 117, 3° comma della Costituzione (Deliberazione
dell’Assemblea Costituente del 22 dicembre 1947;
promulgazione del Capo Provvisorio dello Stato del 27 di-
cembre 1947; pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale edizio-
ne straordinaria n. 298 del 27 dicembre 1947; entrata in vi-
gore il 1° gennaio 1948) dispone in materia di legislazione
concorrente ovvero per  quelle materie relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; com-
mercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclu-
sione della istruzione e della formazione professionale; pro-
fessioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’in-
novazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimen-
tazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzio-
ne, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previ-
denza complementare e integrativa; armonizzazione dei bi-
lanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a caratte-
re regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determi-
nazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazio-
ne dello Stato
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tenere o proteggere l’aspetto estetico dei ca-

pelli escludendo ogni soluzione che impli-

chi prestazioni di carattere medico);

- dei requisiti di autorizzazione per l’eserci-

zio (in concessione dal comune);

- del luogo dove può essere svolta l’attività

(anche presso il domicilio dell’esercente o

presso la sede designata dal cliente, nei luo-

ghi di cura o riabilitazione, di detenzione o

nelle caserme o ove siano stipulate conven-

zioni con le pubbliche amministrazioni,

purché non in forma ambulante o di posteg-

gio).

È prevista sia la possibilità di avvalersi di sog-

getti non stabilmente inseriti nell’impresa (pur-

ché in possesso dell’abilitazione), sia la possi-

bilità di svolgere tale attività unitamente a quel-

la di estetista (purché in possesso dei requisiti

per lo svolgimento delle distinte attività).

Ai fini dell’abilitazione professionale è neces-

sario o svolgere un corso di qualificazione bien-

nale seguito da un corso di specializzazione o

un periodo di inserimento della durata triennale

in un’impresa di acconciatura e successivamen-

te superare un esame tecnico-pratico.  La com-

petenza a disciplinare l’attività professionale di

acconciatore spetta alle Regioni.

Decreto del Presidente della Regione 12

gennaio 2005, n. 07/Pres

Legge regionale n. 76/1982, recante ordina-

mento della formazione professionale, artico-

li 17, 18, 19 e 20. Regolamento per

l’accreditamento delle sedi degli enti che ge-

stiscono nel territorio della Regione attività

di formazione professionale finanziate con ri-

sorse pubbliche. Approvazione

Considerata la normativa nazionale e quella re-

gionale in materia di formazione professionale,

la regione Friuli-Venezia Giulia interviene sulla

legge regionale n. 765  del 1982 che ne discipli-

na l’ordinamento.

Nello specifico: l’intervento investe gli articoli

17, 18, 19 e 20 della legge e con esso si approva

il regolamento per l’accreditamento delle sedi

operative degli enti che gestiscono sul territorio

regionale attività di formazione professionale

finanziate con risorse pubbliche.

Al fine di garantire ai destinatari dei servizi un

adeguato livello di offerta formativa, che può

essere svolta per differenti settori formativi - sia

6

5 Legge 16 novembre 1982, n. 76 (in B.U.R. Autonoma Friuli-
Venezia Giulia del 16 novembre 1982, n. 102) – Ordinamen-
to della formazione professionale
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se concepita in forma di obbligo formativo, sia

di formazione superiore o di formazione conti-

nua e permanente – ci si avvale dell’istituto

dell’accreditamento che permette di introdurre,

nel sistema regionale della formazione profes-

sionale, standard minimi di qualità cui sono te-

nuti gli enti pubblici non territoriali ovvero:

- le istituzioni scolastiche di scuola seconda-

ria superiore;

- i centri territoriali permanenti per l’istru-

zione e la formazione in età adulta;

- gli enti privati che gestiscono nel territorio

della regione attività di formazione profes-

sionale finanziate con risorse pubbliche.

Requisiti che l’ente deve possedere consistono

in: prerequisiti generali (atto costitutivo, statuto

etc…), requisiti di risorsa (strutture, arredi, at-

trezzature), requisiti di processo (analisi dei

fabbisogni, progettazione degli interventi,

erogazione del servizio, monitoraggio e valuta-

zione, gestione delle risorse economiche, gestio-

ne del sistema informativo) e requisiti di risul-

tato (livelli di efficacia e di efficienza…).

È necessario che gli enti richiedenti facciano

domanda di accreditamento attraverso il modello

disponibile sul sito Internet della regione unen-

do la documentazione necessaria e utile a dimo-

strare il possesso dei requisiti di legge. Verifica-

ta l’ammissibilità degli enti richiedenti e il pos-

sesso dei requisiti, entro sette mesi decorrenti

dal primo giorno del mese successivo a quello

di presentazione della domanda viene rilasciato

l’accreditamento accertato con decreto del di-

rettore del servizio competente.

Sono fatte salve le modifiche dei termini

dell’accreditamento di una sede operativa, in

aumento o in diminuzione a seconda del volu-

me globale di attività formativa annuale previ-

sto.

È prevista l’ipotesi di accreditamento provviso-

rio per determinati enti:

- enti che non hanno mai svolto attività

formativa sostenuta da contributi pubblici

gestiti dalla Regione;

- enti che nei 18 mesi precedenti la domanda

di accreditamento, hanno svolto attività

formative per un ammontare inferiore a

complessive 500 ore.

È prevista la possibilità che l’ente vari lo statu-

to, la composizione dell’organo esecutivo piut-

tosto che i termini dell’accreditamento delle sedi

operative. In questo caso è fatto obbligo di co-

municazione attraverso domanda di aggiorna-

mento. Qualora l’ente dovesse perdere i requi-

siti minimi richiesti, o ricorrere per tre volte

anche non consecutive a sedi didattiche occa-
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sionali (articolo 19), l’accreditamento è revoca-

to.

Decreto Direttoriale 23 settembre 2005, n. 661

LR 41/98 FSE POR 2000/2006 Misura A1.

Modalità di gestione dei voucher formativi re-

gionali previsti per la formazione manageria-

le nell’ambito dei servizi per l’impiego

Fatto salvo quanto disposto in materia di merca-

to del lavoro, in particolare con la precedente

legge regionale n. 416  del 1998 con la quale si è

provveduto a disciplinare l’organizzazione del-

le funzioni regionali e locali in materia, con il

decreto viene approvato l’avviso per la gestione

dei voucher formativi regionali previsti per la

formazione manageriale nell’ambito dei servizi

per l’impiego.

La selezione delle richieste e l’erogazione di

voucher formativi è a valere  sulla Misura A1-

II-1 della Programmazione 2000-2006, Obietti-

vo 3. Soggetti destinatari dei voucher formativi

possono essere lavoratori a tempo indetermina-

to, determinato, pieno o parziale che operano o

si preparano ad operare nell’ambito dei servizi

al lavoro con funzioni manageriali sia presso

strutture centrali o regionali e provinciali sia

presso le sedi operative dei Centri per l’Impie-

go. A tal fine le risorse disponibili per il 2005

sono pari ad euro 197.891,00.

I futuri manager dei servizi al lavoro possono

scegliere fra un percorso formativo completo o

per moduli cui vengono attribuiti crediti forma-

tivi.

Segue l’approvazione del relativo schema di ri-

chiesta di partecipazione, mentre l’impegno del-

la somma prevista per la gestione dei voucher

formativi sarà assunto con successivo provvedi-

mento.

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ago-

sto 2005, n. 47-740

Linee guida per la progettazione e la gestione

assistita dei passaggi tra i sistemi dell’Istru-

zione e dell’Istruzione e Formazione Profes-

sionale. Approvazione e sottoscrizione dell’ac-

cordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio sco-

lastico regionale del Piemonte e le Province

piemontesi. Indicazione per la predisposizione

8

7  Regione  Piemonte

6 Legge regionale del 14 dicembre 1998,  n. 41 (in B.U.R. Pie-
monte del 17 Dicembre 1998, n. 50) – Organizzazione delle
funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro
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degli elenchi di esperti del mondo del lavoro e

della f.p. (art. 6 DPR 257/2000)

È approvato lo schema di accordo tra la Regio-

ne Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale e le

Province che fornisce le linee guida per la pro-

gettazione e la gestione assistita dei passaggi tra

i sistemi di istruzione e di istruzione e forma-

zione professionale mediante l’attivazione di la-

boratori per il recupero e il sostegno degli

apprendimenti (cosiddetti LaRSA) in coerenza

con quanto disposto dalla normativa statale, in

particolare all’articolo 27  comma 1 lettera i del-

la legge n. 53 del 2003 (cd legge Moratti) e da-

gli Accordi presi nel tempo.

Il percorso formativo da attivare su richiesta

dell’Istituto  scolastico o delle agenzie accredi-

tate deve essere diverso da quello frequentato.

Può essere svolto da giovani che, essendo iscrit-

ti ad un percorso in un centro di formazione pro-

fessionale o in un istituto scolastico, desiderino

proseguire la propria attività formativa così da

facilitare il passaggio da un corso formativo ad

un altro e da permettere l’acquisizione di nuove

e differenti competenze, abilità e conoscenze.

I tempi di attuazione dei LaRSA potranno varia-

re a seconda del successo del nuovo inserimen-

to e saranno agevolati dall’attività preliminare

di analisi delle motivazioni al passaggio che

potrà avvenire con differenti modalità: in

affiancamento individuale o a piccoli gruppi.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 set-

tembre 2005, n. 903

Approvazione del disciplinare per la gestione

del repertorio regionale dei profili professio-

nali

Con l’approvazione del disciplinare per la ge-

stione del repertorio regionale dei profili pro-

9  Regione  Toscana

7 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in G.U.R.I. del 2 aprile 2003, n.
77) – Delega al governo per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale. L’articolo
2 dispone del Sistema educativo di istruzione e di formazio-
ne: “1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:  i) è assicurata e assistita
la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema
dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e vicever-
sa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del se-
condo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi per-
corsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazio-
ni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà cul-
turali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono ri-
conosciuti con specifiche certificazioni di competenza rila-
sciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le isti-
tuzioni formative del sistema dell’istruzione e della forma-
zione professionale, d’intesa rispettivamente con le universi-
tà, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tec-
nica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno
del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondi-
mento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso
ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai per-
corsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore”
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fessionali  e delle qualifiche della formazione

professionale nella prospettiva del sistema re-

gionale delle competenze, si definiscono:

- le finalità del repertorio regionale dei pro-

fili professionali (strumento per la proget-

tazione e realizzazione di interventi forma-

tivi finalizzati al conseguimento di qualifi-

che professionali)

- la struttura  del repertorio regionale dei pro-

fili professionali (raccolta di descrizioni di

profili professionali approvati dalla regio-

ne a ciascuno dei quali corrisponde una qua-

lifica professionale conseguibile mediante

un percorso di formazione professionale o

percorsi di istruzione e formazione profes-

sionale)

- le componenti descrittive del profilo pro-

fessionale (denominazione, descrizione, co-

noscenze/contenuti di base, requisiti di in-

gresso…..)

- il rapporto tra gli standard minimi di per-

corso e le pratiche attuative dell’offerta

formativa (perché il percorso possa essere

ritenuto valido e utile al conseguimento di

competenze riconosciute)

- la gestione del repertorio regionale dei pro-

fili professionali (di competenza della re-

gione che ne cura l’aggiornamento)

- le condizioni per il rilascio di attestazioni

di qualifica connesse ai profili professio-

nali regionali e altre tipologie di attestazioni

(attestato di qualifica professionale, attesta-

to di specializzazione, certificazione di

competenze, attestato di frequenza).

Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio

2005, n. 706

D.P.G.R. 2/02/2005 n. 22/R. Procedura per

l’approvazione dei profili formativi dell’ap-

prendistato professionalizzante

Con riferimento all’istituto dell’apprendistato

professionalizzante, già con il decreto del Presi-

dente della Giunta regionale n. 22/R8  del 2005

di avvio dell’istituto, sono state apportate modi-

fiche al Regolamento di esecuzione della legge

regionale n. 329  del 2002 di raccolta in un Testo

Unico della normativa regionale in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazio-

ne professionale e lavoro.

10

8 Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana 2 feb-
braio 2005, n. 22/R (in B.U.R. Toscana del 9 febbraio 2005 ,
n. 9) – Avvio dell’apprendistato professionalizzante nella Re-
gione Toscana

9 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. Toscana del
5 agosto 2002, n. 23) - Testo unico della normativa della Re-
gione Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta-
mento, formazione professionale e lavoro
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Con il successivo atto normativo della giunta

regionale, la delibera n. 427, sono state stabilite

le modalità per la stesura del piano formativo

individuale, quest’ultimo concepito quale parte

integrante del contratto di apprendistato

professionalizzante.

Con particolare riferimento a tale provvedimen-

to, la deliberazione esaminata istituisce diverse

ipotesi del processo di definizione dei profili

formativi.  La prima ipotesi riguarda il caso in

cui vi è esatta corrispondenza tra la qualifica pro-

fessionale contrattuale e il profilo professionale

regionale, nel qual caso sono approvati i profili

formativi dell’apprendistato professionalizzante

con atto del dirigente responsabile del settore

lavoro (previa istruttoria).

La seconda ipotesi attiene al caso di non totale

corrispondenza della qualifica professionale

contrattuale rispetto ad un unico profilo profes-

sionale tra quelli presenti nel repertorio regio-

nale. In questo caso, fermo restando la compe-

tenza del dirigente responsabile del settore la-

voro, è approvato il profilo formativo dell’ap-

prendistato professionalizzante che integra tra

loro i contenuti del profilo o dei profili

professionalizzanti regionali più coerenti ai fini

dell’acquisizione delle competenze previste dal-

la qualifica contrattuale.

Nella terza ipotesi, quella di totale assenza di

profili di riferimento nel repertorio regionale,

alle stesse condizioni delle precedenti ipotesi,

sono approvati i profili formativi dell’apprendi-

stato professionalizzante definiti congiuntamen-

te all’esame ed alla istituzione di un nuovo pro-

filo professionale da parte del competente set-

tore di Fondo Sociale Europeo.

Decreto del Presidente della Provincia 25 lu-

glio 2005, n. 15-45/Leg

Approvazione del Regolamento concernente

‹‹Disciplina degli istituti di formazione pro-

fessionale provinciali (art. 10 della legge pro-

vinciale 3 settembre 1987, n. 21)››

Con il provvedimento il Presidente della Pro-

vincia approva il Regolamento avente ad ogget-

to l’attivazione, l’organizzazione, il funziona-

mento e le attività degli istituti di formazione

professionale a livello territoriale e, rispettando

quanto previsto dall’articolo 10 comma 1 della

legge provinciale n. 2110  del 1987 relativamen-

te all’ordinamento della formazione professio-

nale, disciplina le modalità di esercizio dei po-

11 Regione  Autonoma Trentino - Alto

Adige - Provincia Autonoma di

Trento
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teri di indirizzo, di verifica e controllo sull’atti-

vità degli istituti da parte della provincia auto-

noma di Trento.

Nell’ambito delle disposizioni generali vengo-

no individuati:

- i criteri generali per l’attività dovendo es-

sere ispirata a principi di leale collabora-

zione, di efficacia,  efficienza e qualità dei

servizi erogati assicurati attraverso la liber-

tà di insegnamento e il diritto di apprendi-

mento nel pieno raccordo con le istituzioni

locali, i soggetti operanti sul territorio, nel

mondo del lavoro, a livello sociale  e cultu-

rale

- le attività e i servizi di formazione profes-

sionale (per le attività si fa riferimento alla

legge provinciale n. 21 del 1987)

- il regolamento interno approvato da ogni

istituto e disciplinante gli aspetti operativi

necessari per l’applicazione del progetto di

istituto e relativa definizione delle modali-

tà

- il progetto di istituto e la carta dei servizi

(il primo adottato da ogni istituto con i con-

tenuti e secondo le modalità e le procedure

previste dall’articolo 311  del decreto del

Presidente della Giunta provinciale n. 13-

12/Leg. del 1999. La seconda, approvata da

ogni istituto, rappresenta lo strumento per

informare l’utenza sui principi fondamen-

tali, sui contenuti specifici e sull’organiz-

10 Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (in B.U.R. Autono-
ma Trentino - Alto Adige del 15 settembre 1987, n. 41) – Ordi-
namento della formazione professionale. L’articolo 10 (della
modalità di gestione dell’attività) al comma 1  dispone che: la
Provincia provvede alla attuazione delle attività di formazio-
ne professionale direttamente o, a sensi dell’articolo 7, quin-
to comma, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, tra-
mite l’Agenzia del lavoro oppure tramite i soggetti indicati
negli articoli 11, 12 e 27 della presente legge secondo le mo-
dalità ivi previste. La Provincia affida la gestione delle attivi-
tà di alta formazione professionale di cui all’articolo 3, comma
1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle
istituzioni scolastiche a carattere statale o ai soggetti di cui
all’articolo 11

11 Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre
1999, n. 13-12/Leg. (in ) - Regolamento concernente “Norme
per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche”. L’articolo 3
“Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi” 1. Ogni
istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte
le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto d’istituto
è il documento fondamentale costitutivo dell’identità cultura-
le e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in partico-
lare: a) definisce le scelte educative ed organizzative ed i cri-
teri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l’in-
tera comunità scolastica, sulla base di obiettivi educativi,
culturali e formativi; b) esplicita la progettazione curricolare
ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia, pianificando le
attività di sostegno, di orientamento e di formazione integra-
ta; c) determina criteri relativi alla formazione delle classi,
alla formulazione dell’orario del personale della scuola e alla
valutazione del servizio scolastico; d) stabilisce criteri per
l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati con-
seguiti in ordine agli obiettivi; e) definisce criteri e modalità
per il coinvolgimento delle famiglie nell’attività della scuola
nonché degli alunni delle scuole superiori.  2. Il progetto d’isti-
tuto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei di-
versi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale a
norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze del contesto cultu-
rale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e
valorizza le corrispondenti professionalità. 3. Il consiglio di
circolo o di istituto, dopo aver definito gli indirizzi generali
per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola,
approva il progetto d’istituto, sulla base delle proposte del
collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione del-
l’azione didattico educativa e tenendo conto delle proposte
delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole
secondarie superiori, degli studenti.  4. Il progetto di istituto
ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.
E’ depositato presso la Sovrintendenza scolastica provincia-
le. 5. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul ter-
ritorio. 6. Il progetto di istituto è reso pubblico e consegnato
agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione. 7. Ogni isti-
tuto e scuola approva altresì il regolamento di istituto che
disciplina gli aspetti operativi conseguenti all’applicazione
del progetto di istituto nonché la carta dei servizi della scuo-
la, quale strumento per informare l’utenza sui principi fonda-
mentali, sui contenuti specifici e sull’organizzazione dell’of-
ferta di ciascuna scuola. La Giunta provinciale può definire
criteri e modalità ulteriori al fine della loro adozione
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zazione dell’offerta di ciascun istituto).

Con riferimento all’organizzazione ogni

istituto di formazione è articolato in sezio-

ni ripartite per ubicazione territoriale o

specializzazione formativa.

Gli organi dell’istituto sono tre:

- il primo, il Consiglio di istituto è l’orga-

no di governo con compiti di indirizzo e

di programmazione delle attività con

durata quadriennale;

- il secondo, il Dirigente di istituto, ha il

compito di assicurare la gestione del-

l’istituto: ne ha la rappresentanza lega-

le, la responsabilità dell’utilizzo e della

gestione delle risorse finanziarie e stru-

mentali, dei risultati del servizio e la

titolarità delle relazioni sindacali;

- il terzo, il Collegio dei docenti, ha com-

piti di programmazione delle attività di-

dattiche e formative, provvedendo alla

elaborazione della parte didattico-

formativa del progetto di istituto. Ha,

altresì, compiti propositivi riguardo alle

eventuali iniziative di formazione e di

aggiornamento professionale e di presen-

tazione delle eventuali osservazioni sul-

l’andamento delle attività formative.

Il regolamento, infine, detta disposizioni in or-

dine alle risorse finanziarie, al patrimonio e al

personale definendo, inoltre, quali sono le mo-

dalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di ve-

rifica e di controllo.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giu-

gno 2005, n. 1598

Percorsi sperimentali triennali: adozione mo-

dalità di valutazione degli apprendimenti e

recepimento modelli di certificazione appro-

vati con Accordo del 28/10/2004 dalla Confe-

renza Stato-Regioni, città e autonomie locali

Con il provvedimento la Giunta regionale ap-

prova quanto stabilito nell’Accordo del 28 otto-

bre 2004 preso nella Conferenza Stato-Regioni,

città e autonomie locali in materia di formazio-

ne professionale con particolare riferimento alle

modalità di valutazione degli apprendimenti e

al recepimento dei modelli di certificazione ap-

provati nella stessa Conferenza.

Nel caso specifico vengono approvate  le indi-

cazioni per lo svolgimento degli esami di quali-

fica triennali (forma della valutazione, giudizio

di ammissione, struttura dell’esame, punteggio

finale, verbale delle prove finali e rilascio del-

12  Regione Veneto
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l’attestato di qualifica professionale) e recipiti i

nuovi modelli di certificazione finale ed inter-

media oltrechè riconosciuti i crediti formativi

approvati dalla Conferenza.

Legge 23 maggio 2005, n. 12

Norme in materia di diritto e opportunità allo

studio universitario

Con la legge regionale che disciplina gli inter-

venti per il diritto e le opportunità allo studio

universitario sul territorio, la Regione con

l’ausilio degli Enti regionali per il diritto e le

opportunità allo studio universitario (ERDISU),

mira a realizzare diverse finalità.

Innanzitutto, vuole eliminare gli effetti delle

disuguaglianze economiche e sociali che limi-

tano l’accesso all’istruzione superiore con inter-

venti a favore degli studenti capaci, meritevoli

e privi di mezzi.

Successivamente, limitare quanto più possibile

il fenomeno dell’abbandono degli studi univer-

sitari attraverso la promozione di interventi utili

a favorire il migliore inserimento degli studenti

sia nella attività universitaria sia nella comunità

ospitante.

Quindi, concorrere alla diffusione degli studi

universitari e al miglioramento della qualità del-

l’offerta formativa avvalendosi, tra l’altro, di

servizi rivolti alla generalità degli studenti.

Ai fini dell’accesso ai servizi e ai benefici eco-

nomici, sono richiamati principi quali la parità

di trattamento per tutti gli studenti e la parteci-

pazione al costo dei servizi stessi…

Nella categoria dei destinatari degli interventi

sono previsti diversi soggetti: oltre agli studenti

iscritti ai corsi di studio delle università, degli

Istituti universitari e degli istituti superiori di

grado universitario che hanno sede legale in

Friuli-Venezia Giulia e che rilasciano titoli di

studio aventi valore legale, anche studenti citta-

dini di Stati dell’Unione europea e gli studenti

apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle

competenti autorità statali.

Gli interventi possono consistere in benefici di

natura economica, servizi o ogni altra forma di

intervento diretto a favorire l’attuazione del di-

ritto e delle opportunità allo studio universitario

prevista dal piano regionale che ne definisce la

programmazione e gli indirizzi.

All’amministrazione regionale spetta la valuta-

zione dell’efficacia delle azioni realizzate attra-

13
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verso gli interventi che deve essere fatta con

cadenza triennale.

Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto

2005, n. 791

Disciplina dell’Apprendistato Professionale –

Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settem-

bre 2003, n. 276 di riforma del mercato del

lavoro – Integrazione della D.G.R. n. 583 del

21 giugno 2005

Il provvedimento in materia di apprendistato

professionalizzante, strettamente connesso alla

precedente deliberazione n. 583 del 2005, rile-

va sia con riferimento alla figura del tutore, sia

in ordine alle osservazioni riguardanti gli arti-

coli 8, 9 e 10 dell’accordo quadro del 10 febbra-

io 2005 pervenute alla giunta regionale dall’Or-

ganizzazione sindacale interessata.

Con riferimento al primo punto, la continuità con

la precedente deliberazione n. 583 sta nelle

modifiche e sostituzioni all’articolo 11

dell’allegato A di definizione degli indirizzi

operativi per l’attivazione dell’apprendistato

professionalizzante, con particolare riguardo agli

obblighi di trasmissione al Centro per l’Impiego

competente (per il territorio) e alla Regione del

datore di lavoro che assume in a.p.

Per quanto attiene al secondo punto ovvero alla

figura del tutor, vengono specificati i compiti

che esso è tenuto ad attuare: facilitare l’inseri-

mento dell’apprendista all’interno del contesto

organizzativo aziendale, partecipare attivamen-

te alla definizione del piano formativo, agevo-

lare l’apprendimento dell’apprendista e verifi-

carne la realizzazione, assicurare la congruenza

dell’attività svolta in azienda.

In ordine alle osservazioni riguardanti gli arti-

coli 8, 9 e 10 dell’accordo quadro del 10 febbra-

io 2005, pervenute alla giunta regionale dall’Or-

ganizzazione sindacale interessata, vengono

chiariti alcuni concetti (dei luoghi di lavoro,

dell’autocertificazione...).

Deliberazione della Giunta regionale 21 giu-

gno 2005, n. 583

Disciplina dell’Apprendistato Professionale –

Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settem-

bre 2003, n. 276 di riforma del mercato del

lavoro – Indirizzi operativi

14
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Delle tre tipologie di apprendistato individuate

nel decreto legislativo n. 27612  del 2003 (per

l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e

formazione, per l’acquisizione di un diploma o

per percorsi di alta formazione), rileva quella

dell’apprendistato professionalizzante in quan-

to finalizzato al  conseguimento di una qualifi-

cazione attraverso una formazione sul lavoro e

un apprendimento tecnico-professionale (artico-

lo 4913 ).

Essendo l’apprendistato professionalizzante su-

bordinato alla definizione di una

regolamentazione regionale, anche se da effet-

tuarsi non necessariamente in forma legislativa,

la Giunta regionale abruzzese approva gli indi-

rizzi operativi per l’attivazione di tale istituto e

la relativa modulistica (contratto di apprendistato

professionalizzante contenente il Piano indivi-

duale di dettaglio e il Piano formativo indivi-

duale generale).

Per Piano Formativo Generale si intende il trac-

ciato formativo (formale e non, esterno o meno

alla struttura del datore di lavoro) che l’appren-

dista deve seguire nel corso della durata del con-

tratto al fine di conseguire gli obiettivi prefissa-

ti dal profilo formativo regolamentato dalla nor-

mativa contrattuale applicata.

La nuova regolamentazione decorre:

-  dal 1 luglio 2005 per i settori già disciplinati

da contratti collettivi o da accordi

interconfederali stipulati dalle organizzazioni

comparativamente più rappresentative sul pia-

no nazionale o regionale che abbiano

12 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in 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 feb-
braio 2003, n. 30

13 L’articolo 49 dispone in materia di Apprendistato
professionalizzante: “1. Possono essere assunti, in tutti i set-
tori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualifica-
zione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione
di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i
soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il con-
tratto di apprendistato professionalizzante può essere stipu-
lato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. I contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di quali-
ficazione da conseguire, la durata del contratto di apprendi-
stato professionalizzante che, in ogni caso, non può comun-
que essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contrat-
to di apprendistato professionalizzante e’
disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto
del contratto, del piano formativo individuale, nonché della
eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il com-
penso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibi-
lità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro
al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto di-
sposto dall’articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di
sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del di-
ritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’appren-
distato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di
durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di
recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giu-
sta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione
dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante e’
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi diretti-
vi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, in-
terna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per
anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-
professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipu-
lati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazio-
ni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rap-
presentative per la determinazione, anche all’interno degli
enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articola-
zione della formazione, esterna e interna alle singole azien-
de, anche in relazione alla capacità  formativa interna rispet-
to a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sul-
la base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di for-
mazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica pro-
fessionale ai fini contrattuali; d) registrazione della forma-
zione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tuto-
re aziendale con formazione e competenze adeguate
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regolamentato l’a. p.

- dalla data di entrata in vigore dello specifico

contratto collettivo o accordo interconfederale

per gli altri settori.

Nel caso in cui l’accordo mancasse del tutto si

continua ad applicare la regolamentazione di-

sciplinata dalla legge n. 196 del 1997, in parti-

colare all’articolo 1614 .

Sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta re-

gionale, il Dirigente del Servizio Implementa-

zione Programmi e Progetti della Direzione Po-

litiche Attive del Lavoro è autorizzato a disci-

plinare ulteriormente la materia, ad approvare

ogni eventuale ulteriore modifica, le modalità e

i termini per agevolare l’implementazione del-

l’apprendistato professionalizzante dopo aver

sentito la Commissione.

14
Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Suppl. ord. n. 136 alla
G.U.R.I. del 4 luglio 1997, n. 154) – Norme in materia di
promozione dell’occupazione. L’articolo 16 disciplina in
materia di apprendistato ” 1. Possono essere assunti, in tut-
ti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i gio-
vani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a
ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Con-
siglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L’appren-
distato non può avere una durata superiore a quella stabili-
ta per categorie professionali dai contratti collettivi nazio-
nali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e
superiore a quattro anni. Qualora l’apprendista sia porta-
tore di handicap i limiti di età di cui al presente comma
sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni.

2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizio-
ne che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione
esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Pre-
sidente del Consiglio. Ai contratti di apprendistato conclusi a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le relative agevolazioni contributive trovano ap-
plicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle
iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia-
le, su proposta del comitato istituito con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 1996, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di la-
voro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla deci-
sione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziati-
ve di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare
anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione
del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute
e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l’impegno
formativo per l’apprendista, normalmente pari ad almeno 120
ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i sogget-
ti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di
qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per
la certificazione dell’attività formativa svolta. 3. In via speri-
mentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per
i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative
formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i
titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tuto-
re. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le esperienze professio-
nali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, non-
ché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici
nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all’arti-
colo 5, comma 1. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior
favore in materia di apprendistato previste per il settore del-
l’artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattua-
le. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi del-
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l’ap-
prendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di
pervenire ad una disciplina organica della materia secondo
criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai
fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche
tipologie contrattuali, nonché di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove oc-
corra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nel-
l’ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema or-
ganico di controlli sulla effettività dell’addestramento e sul
reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con
la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l’ipo-
tesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state
assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare
fino alla modificazione dei limiti di età per l’adempimento de-
gli obblighi scolastici. 7. L’onere derivante dal presente arti-
colo è valutato in lire 185 miliardi per l’anno 1997, in lire 370
miliardi per l’anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dal-
l’anno 1999”
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Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17

Norme per la promozione dell’occupazione,

della qualità, sicurezza e regolarità del lavo-

ro

In materia di qualità, tutela e sicurezza del lavo-

ro, coerentemente con gli obiettivi e i principi

fissati dall’Unione Europea, con la legge la re-

gione vuole contribuire ad elevare i principi di

qualità attraverso la promozione dell’occupazio-

ne, la valorizzazione delle competenze e dei

saperi delle persone, l’affermazione dei diritti

nel mondo del lavoro, l’attuazione del principio

di parità uomini-donne.

Il provvedimento specifica, tra l’altro, quali le

competenze attribuite nell’ambito delle materie

oggetto di legge, alla Regione (con funzioni di

indirizzo e coordinamento in materia di politi-

che attive del lavoro, di coordinamento e pro-

grammazione in materia di politiche economi-

che, di partecipazione alla formazione degli atti

normativi e di indirizzo comunitari inerenti le

materie alla legge, di deliberare gli standard delle

prestazioni in materia alla legge…) piuttosto che

alle Province (di programmazione territoriale

delle politiche attive del lavoro e dei servizi per

il lavoro, di raccordo e coordinamento in mate-

ria nel proprio contesto territoriale…).

In particolare: la Regione e le Province promuo-

vono, mentre le Province in coerenza con gli in-

dirizzi regionali realizzano, le politiche attive

del lavoro ovvero quelle politiche orientate al

raggiungimento di determinati obiettivi fra i

quali spiccano l’obiettivo di favorire e sostene-

re l’inserimento, il reinserimento e l’integrazio-

ne lavorativa delle persone in condizione di svan-

taggio personale o sociale sul mercato del lavo-

ro (vedi le persone disabili), o l’acquisizione di

condizioni lavorative continuative e stabili, i

processi di mobilità territoriale lavorativa...

Per favorire gli obiettivi cui tendono le politi-

che attive del lavoro, sono previsti incentivi sia

di natura economica (assegni di servizio) sia ri-

guardo a persone che versano in condizioni di

svantaggio rispetto al lavoro.

Nel capo IV della legge si focalizza l’attenzione

su due istituti:

- l’orientamento al lavoro che si caratterizza

con l’erogazione di servizi per il sostegno e

l’aiuto della persona nella ricerca di prima

o altra occupazione, quindi, con iniziative

di accoglienza, informazione, accompagna-

mento e consulenza

- il tirocinio che come da definizione  di leg-

ge (articolo 915  comma 2, legge n. 12 del

20003) - è finalizzato in via esclusiva a so-

16  Regione Emilia-Romagna
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stenere le scelte professionali e a favorire

l’acquisizione di competenze mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Nel Capo V si mette in rilievo l’istituto dell’ap-

prendistato nei suoi aspetti formativi del con-

tratto (nel rispetto della legge regionale n. 12

del 2003) articolato in tre tipologie:

- per l’espletamento del diritto-dovere di

istruzione e formazione;

- professionalizzante (per il conseguimento

di una qualificazione attraverso una forma-

zione sul lavoro e un apprendimento tecni-

co-professionale);

- per l’acquisizione di un diploma o per per-

corsi di alta formazione.

Nel VI si dispone in ordine ai servizi per il lavo-

ro con riferimento:

- al sistema regionale dei servizi per il lavo-

ro (operando a favore di persone e imprese

per soddisfarne i bisogni e favorirne le aspi-

razioni occupazionali e professionali);

- alle modalità di svolgimento delle funzioni

da parte delle province (in particolare at-

traverso i Centri per l’Impiego);

- agli standard essenziali delle prestazioni e

indirizzi operativi (operando secondo prin-

cipi di pari opportunità e non discrimina-

zione);

15 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 30 giugno 2003, n. 94) - Norme per l’uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per  ognuno e per tutto
l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.
L’articolo 9 dispone in ordine alle metodologie didattiche nel
sistema formativo e al comma 2 dispone che: nell’ambito del-
la legislazione in materia e della contrattazione nazionale,
costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o
professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro,
realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base
di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assol-
vono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità
della qualità e della regolarità dell’iniziativa. Il progetto og-
getto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante

16 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in G.U.R.I. del 3 marzo 1987,
n. 51) – Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.
L’articolo 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli Enti pub-
blici”: “1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere
nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni,
le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le
assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-
funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio supe-
riore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezio-
ni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in
quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventual-
mente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico
impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo
l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscri-
zioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al
comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra
circoscrizione ai sensi dell’articolo 1, comma 4. L’inserimen-
to nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale av-
viene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effet-
tuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel
caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circo-
scrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizio-
ni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell’inte-
ro territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte
le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato
definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalità di avviamento dei
lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i
lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confe-
derazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svol-
gono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede
centrale, procedono all’assunzione dei lavoratori di cui al
comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle
domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al
comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della
graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la
informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte
della pubblica Amministrazione sono programmate in modo
da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive
impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di
indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente
ordinati. [ 9. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma
4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate
secondo la normativa vigente]”
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- all’accreditamento (ad opera della regione

cui beneficiano soggetti pubblici e privati

con o senza scopo di lucro per la gestione

dei servizi al lavoro);

- al monitoraggio (curato dalla regione in col-

laborazione  con le province al fine

riqualificarne l’azione e valorizzarne l’ef-

ficacia e l’efficienza);

- all’avviamento a selezione presso le ammi-

nistrazioni pubbliche (ad opera delle pro-

vince verso il personale per le qualifiche di

cui all’articolo 1616  della legge n. 56 del

1987);

- al SILER (Sistema Informativo Lavoro

dell’Emilia-Romagna).

Con riferimento infine alla sicurezza, regolarità

e qualità del lavoro (Capo VII), la regione pro-

muove la realizzazione di un sistema integrato

di sicurezza del lavoro e di miglioramento della

qualità della vita lavorativa esercitando funzio-

ni di indirizzo e coordinamento, con le province

di promozione e sostegno delle iniziative orien-

tate alla prevenzione dei rischi e al miglioramen-

to delle condizioni di lavoro. Relativamente alla

promozione di azioni di indirizzo e coordinamen-

to degli interventi della pubblica amministrazio-

ne la regione può attivarsi anche attraverso il

comitato di coordinamento.

La competenza alla promozione della regolarità

delle condizioni di lavoro è congiunta della re-

gione e delle province.

Legge regionale 11 agosto 2005, n. 19

Norme in materia di comparto unico del pub-

blico impiego regionale e locale, nonché di ac-

cesso all’impiego regionale

Con riferimento al comparto unico del pubblico

impiego regionale e locale e in particolare al-

l’articolo 12717  della legge regionale n. 13 del

17  Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

17 Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (in Suppl. str. Del 10
novembre 1998, n. 0017 al B.U.R. Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 4 novembre 1998, n. 0044) - Disposizioni in mate-
ria di ambiente, territorio, attività economiche e produttive,
sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico im-
piego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie
regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Euro-
pea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone
terremotate. L’articolo 127 dispone in materia di Comparto
unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali.
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993,
n. 2 e dell’articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell’otti-
ca di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e
di un accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza degli ap-
parati medesimi, e’ istituito il comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui
fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell’Ammi-
nistrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei
Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali. 2. I
contratti collettivi regionali del personale facente parte del
comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le
procedure previste dalla legge. 3. Al personale del comparto
unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non
dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo
stato giuridico. Note:1. Integrata la disciplina da art. 2, comma
31, L.R. 2/2000.  2. Integrata la disciplina da art. 13, comma
2, L.R. 17/2004
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1998 che ne disciplina la materia, la legge in

esame provvede a normatizzare la materia della

contrattazione collettiva, della rappresentanza e

delle prerogative sindacali del comparto di rife-

rimento.

Le organizzazioni sindacali sono ammesse

dall’A.R.A.N. (Agenzia Regionale per la Rap-

presentanza Negoziale) alla contrattazione col-

lettiva del comparto unico purché abbiano una

rappresentatività non inferiore al 4% (calcolato

con la media tra il dato associativo e il dato elet-

torale riferito al 31 dicembre dell’anno antece-

dente l’inizio del periodo contrattuale di riferi-

mento) e possono sottoscrivere il contratto col-

lettivo con l’A.R.A.N. purché, aderendo all’ipo-

tesi di accordo, rappresentino il 51% come me-

dia tra dato associativo e dato elettorale.

Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

Norme regionali per l’occupazione, la tutela

e la qualità del lavoro

Al fine di favorire la crescita economica e so-

ciale della comunità e promuovere le condizio-

ni che rendono effettivo il diritto al lavoro, la

regione attua interventi di promozione dell’oc-

cupazione, della tutela e della qualità del lavoro

disciplinando la materia attraverso la riforma

dell’assetto istituzionale regionale in materia e

coerentemente con i principi espressi nella Co-

stituzione e gli obiettivi dell’Unione Europea.

Una volta richiamate le funzioni della regione

in materia (articolo 2) anche con riferimento a

quanto individuato e definito nel Programma

triennale regionale di politica del lavoro (arti-

colo 3 e ss.) e quelle delle province (articolo 7),

il provvedimento definisce le funzioni del-

l’Agenzia regionale del lavoro e della formazio-

ne professionale quale ente funzionale alla re-

gione dotato di personalità giuridica di diritto

pubblico, di autonomia amministrativa, conta-

bile e patrimoniale (articolo 9) in:

- assistenza tecnica all’assessore e alla dire-

zione centrale competente in materia di la-

voro e formazione e alle province nel cam-

po delle politiche del lavoro;

- monitoraggio e supporto alla valutazione

dell’efficacia delle politiche del lavoro;

- osservazione del mercato del lavoro;

- progettazione e gestione del Sistema Infor-

mativo Regionale Lavoro;

- attività di supporto nella realizzazione e ge-

stione di progetti complessi a livello regio-

nale e ogni altra attività prevista dalla leg-

ge delegata dalla Giunta regionale.

18
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Per quanto attiene alla figura del Consigliere

regionale di parità (articoli 16 e ss.)  le funzioni

svolte sono di promozione e controllo dell’at-

tuazione di principi di uguaglianza, opportuni-

tà, non discriminazione per donne e uomini nel

lavoro.

All’interno del sistema regionale dei servizi per

l’impiego, i Centri per l’Impiego - al seguito

delle province – hanno funzioni specificate al-

l’articolo 21 e che sommariamente individuia-

mo nell’attività di accoglienza e orientamento

al lavoro, consulenza alle imprese, informazio-

ni sui servizi disponibili in materia di lavoro,

intermediazione fra domanda e offerta di lavo-

ro, accompagnamento all’inserimento per per-

sone in posizione di svantaggio o disagio perso-

nale o sociale……..

Rileva, inoltre, l’istituto dell’accreditamento,

ovvero l’elenco regionale dei soggetti accredi-

tati per lo svolgimento dei servizi al lavoro isti-

tuito presso la direzione centrale competente in

materia di lavoro (articolo 24).

Nelle politiche attive e nella tutela al lavoro rien-

trano:

- la promozione dell’occupazione e di nuove

attività imprenditoriali;

- l’inserimento lavorativo delle persone

disabili;

- la previsione e la gestione di distrazioni di

grave difficoltà occupazionale;

- la qualità del lavoro;

- il contrasto del lavoro sommerso e irrego-

lare e la tutela della salute e della sicurezza

sul lavoro.

Un Titolo di particolare incidenza è il VII dedi-

cato alle modifiche apportate alla legge regio-

nale n. 718  del 2005 (si rimanda alla lettura de-

gli articoli 66 e ss. di legge).

Deliberazione della Giunta Regionale 22 apri-

le 2005, n. 860

Standard generali di qualità e standard essen-

ziali dei servizi per l’impiego nella Regione

Friuli-Venezia Giulia

Con la deliberazione si provvede ad adottare il

documento contenente gli standard generali di

qualità e gli standard essenziali dei servizi per

l’impiego nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Incaricato a darne luogo è l’assessore regionale

al lavoro, alla formazione, all’università e alla

18 Legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (in (B.U.R. Autonoma
Friuli-Venezia Giulia del 13 aprile 2005, n. 15) - Interventi
regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisi-
che nell’ambiente di lavoro
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ricerca attraverso una programmazione di inter-

venti concertati con le province, anche per il tra-

mite dei Centri per l’Impiego in quanto soggetti

erogatori dei SPI.

I servizi, oggetto di standardizzazione,  su cui si

articolano le attività dei servizi per l’impiego

regionali sono:

- accoglienza e informazione

- consulenza orientativa

- promozione all’inserimento lavorativo

- incontro domanda e offerta di lavoro

- consulenza alle imprese.

Circolare 21 giugno 2005, n. 58

Legge n. 68/99 – Applicabilità dell’art. 3,

comma 3, agli enti di formazione professionale

La circolare detta disposizioni in ordine alla

applicabilità della legge n. 68 del 1999 (della

disciplina il diritto al lavoro dei disabili) e in

particolare del comma 3 dell’articolo 319 .

La questione della sua applicabilità si presenta

anche in ordine agli enti di formazione profes-

sionale.

Innanzitutto, nel provvedimento si prende atto

di quanto disciplinato al comma 3 ovvero che:

- per determinati soggetti (partiti politici, le

organizzazioni sindacali, le organizzazioni

che, senza scopo di lucro, operano nel cam-

po della solidarietà sociale, dell’assistenza

e della riabilitazione) la quota di riserva si

computa esclusivamente con riferimento al

personale tecnico-esecutivo e svolgente fun-

zioni amministrative ove l’obbligo di cui

al comma 1 (quello cui sono tenuti i datori

di lavoro pubblici e privati ovvero ad avere

alle loro dipendenze lavoratori appartenenti

alle categorie descritte all’articolo 1) insor-

ge solo in caso di nuova assunzione.

Nella circolare sono state elaborate due ordini

di considerazioni in merito:

- alla possibilità o meno che l’ente svolga

esclusivamente attività di formazione o non

svolga attività ricomprese in quelle disci-

plinate all’articolo 3 comma 3 né sia orga-

no avente le connotazioni previste allo stes-

so comma: in questa ipotesi si applicano  i

criteri stabiliti dall’articolo 3 comma 1 e

dall’articolo 420 .

- alla possibilità che l’ente di formazione ri-

sulti essere emanazione di organi ricompresi

nello stesso articolo 3 comma 3. In questa

20  Regione Siciliana

19 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. Ord. n. 57/L alla G.U.R.I.
del 23 marzo 1999, n. ) – Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. L’articolo 3 dispone in ordine alle assunzioni obbli-
gatorie e quote di riserva
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ipotesi, si considerano tali solamente que-

gli enti che nella denominazione recano la

sigla dell’organizzazione sindacale che li

promuove. Se in assenza di tale requisito,

si considerano gli enti nei cui statuti pre-

detti organismi risultano tra i fondatori o

tra i soggetti promotori.

Tale ultima considerazione deriva dall’esame

della nota del Ministero del Lavoro - divisione

III - n. 763 del 14 giugno 2005 con la quale il

Ministero si era espresso favorevolmente

all’applicabilità del comma 3 dell’articolo alla

tipologia di “enti promossi” da associazioni sin-

dacali ed in particolare degli enti di formazione

professionale la cui individuazione attiene agli

articoli 7 comma 1 lettera a) della citata legge

68 e all’articolo 621  comma 3 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 333 del 2000

(Regolamento di esecuzione per l’attuazione

della legge n. 68 del 1999).

Decreto 31 maggio 2005

Costituzione presso i servizi uffici provinciali

del lavoro delle commissioni di certificazione

di cui all’art. 76 comma 1, lettera b), del de-

creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

21

20
L’articolo 3 comma 1 della legge n. 68 del 1999 dispone che: i
datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’artico-
lo 1 nella seguente misura:a) sette per cento dei lavoratori occu-
pati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occu-
pano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a
35 dipendenti. L’articolo 4 in ordine ai Criteri di computo della
quota di riserva dispone che: 1. Agli effetti della determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili
tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge
ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore
a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indetermi-
nato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18,
comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostitu-
ito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.  2. Nel com-
puto le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate
unità. 3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con
modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità
di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corri-
spondente all’orario normale di lavoro in conformità alla discipli-
na di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre
1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domi-
cilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della coper-
tura della quota di riserva. 4. I lavoratori che divengono inabili
allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortu-
nio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva
di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti
inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicu-
rezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la
malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel
caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovve-
ro, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a
mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più fa-
vorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione
a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli
uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azien-
da, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza
inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8. 5. Le disposi-
zioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale mi-
litare e della protezione civile. 6. Qualora si renda necessaria, ai
fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione profes-
sionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio cari-
co, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda
che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibi-
lità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano ema-
nazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle
attività di riqualificazione professionale e della corrispondente as-
sistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale
di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dal-
l’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramen-
to professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
enominata “Conferenza unificata”
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La regione Siciliana decreta la costituzione del-

le commissioni di certificazione presso i servizi

uffici provinciali del lavoro dando attuazione a

quanto disciplinato dall’articolo 7622  lettera b

del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ciò al fine della salvaguardia di standard omo-

genei a livello nazionale nell’affidamento di fun-

zioni relative all’accertamento dello stato di di-

soccupazione e al monitoraggio dei flussi del

mercato del lavoro.

Le commissioni operano nel rispetto della nor-

me di legge e secondo un proprio regolamento

interno attraverso un procedimento che ha ini-

zio ad istanza comune delle parti del contratto

di lavoro. L’istanza è redatta su apposito modu-

lo con indicazione espressa degli effetti civili,

amministrativi, previdenziali e fiscali.

Nell’intervallo di tempo necessario nella fase

procedimentale, presta attività di consulenza e

assistenza.

Con l’audizione delle parti vengono assunte in-

formazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o

dedurre nel contratto di lavoro.

Delle dichiarazioni rese dalle parti e dell’attivi-

tà svolta dalla commissione viene redatto ver-

bale nel provvedimento finale di certificazione

che, in quanto atto avente natura di provvedi-

mento amministrativo, deve contenere determi-

nati elementi:

- la motivazione;

- l’indicazione dei rimedi esperibili avverso

di  esso;

- il termine;

- l’autorità cui è possibile ricorrere (articolo

8023  del decreto legislativo n. 276 del 2003);

- l’esplicita menzione degli effetti civili, am-

ministrativi, previdenziali o fiscali in rela-

zione ai quali le parti richiedono la

certificazione.

I contratti certificati e i relativi fascicoli sono

conservati presso il servizio ufficio provinciale

del lavoro per un periodo di almeno 5 anni dal-

l’estensione del contratto stesso.

21 L’articolo 7 comma 1 lettera a) della legge n. 68 del 1999
dispone con riferimento alle modalità delle assunzioni ob-
bligatorie che: ai fini dell’adempimento dell’obbligo pre-
visto dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavorato-
ri facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti
ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’ar-
ticolo 11. Le richieste sono nominative per: a) le assunzioni
cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sin-
dacali e sociali e gli enti da essi promossi; b) il 50 per
cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 36 a 50 dipendenti; c) il 60 per cento delle
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano
più di 50 dipendenti.
Del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333 (in G.U.R.I. del 18 novembre 2000, n. 270) – Regola-
mento di esecuzione per l’attuazione della legge n. 68 del
1999, l’articolo 6 comma 3 con riferimento alle modalità
di assunzioni obbligatorie dispone che: ai fini della legge
n. 68 del 1999, gli “enti promossi” di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che reca-
no nella denominazione la sigla del partito politico, del-
l’organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In
assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli
enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci
fondatori o tra i soggetti promotori
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22 Decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276 (in Suppl. ord.
n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2005, n. 235) - Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. L’articolo 76 dispo-
ne in materia di Organi di certificazione: 1. Sono organi abi-
litati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti
nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazio-
nale quando la commissione di certificazione sia costituita
nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo
quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e pri-
vate, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo
di cui al comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del
lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 2. Per essere
abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le universi-
tà sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali di concerto con il Ministro dell’istruzione, della  univer-
sità e della ricerca.  Per ottenere la  registrazione le universi-
tà sono tenute a inviare, all’atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai
sensi dei commi che precedono possono concludere conven-
zioni con le quali prevedano la costituzione di una commis-
sione unitaria di certificazione

23 L’articolo 80 del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone
sui rimedi esperibili nei confronti della certificazione che: 1.
Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella
cui sfera giuridica l’atto stesso e’ destinato a produrre effetti,
possono proporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria di cui
all’articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il program-
ma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sem-
pre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del con-
tratto certificato potranno impugnare l’atto di certificazione
anche per vizi del consenso. 2. L’accertamento giurisdizionale
dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento
della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento
giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e
quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal mo-
mento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la diffor-
mità stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti
in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizio-
ne della controversia davanti alla commissione di
certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai
sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo
410 del codice di procedura civile. 5. Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la
commissione che ha certificato il contratto, può essere pre-
sentato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del
procedimento o per eccesso di potere
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piano
in primo

di  Anna  Lopez

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO

2005, N. 145

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/

73/CE IN MATERIA DI PARITÀ DI TRAT-

TAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DON-

NE, PER QUANTO RIGUARDA L’ACCES-

SO AL LAVORO, ALLA  FORMAZIONE E

ALLA  PROMOZIONE  PROFESSIONALE

E LE CONDIZIONI DI LAVORO

Premessa

È entrato in vigore di recente il decreto legisla-

tivo del 30 maggio, n. 145 (pubblicato sulla

G.U.R.I. del 27 luglio 2005, n.173) di

recepimento ed attuazione della direttiva 2002/

73/CE1  in materia di parità uomo-donna nel

mondo del lavoro.

Si tratta di un provvedimento che ha apportato

integrazioni e modificazioni alle disposizioni

normative già vigenti in materia di attuazione

del principio della parità di trattamento tra gli

uomini e le donne, nel senso di favorirne l’ac-

cesso al lavoro, alla formazione e alla promo-

zione professionale e le condizioni di lavoro.

Due le leggi investite dalle modifiche e dagli

interventi in materia di parità:

- la legge 9 dicembre 1977, n. 9032   della

“Parità di trattamento tra uomini e donne

in materia di lavoro”

- la legge 10 aprile 1991, n. 1253   delle “Azio-

ni positive per la realizzazione delle parità

uomo-donna nel lavoro”.

Dall’analisi del decreto legislativo emerge chia-

ramente che, la definizione di “discriminazio-

ne” inizialmente fornita dalla legge n. 903 del

1977 all’articolo 14  comma 1, è ampliata.

Da ipotesi vietata, in maniera assoluta, in cam-

po lavorativo qualora fondata sul sesso e fina-

lizzata all’accesso al lavoro indipendentemente
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dalle modalità di assunzione e qualunque sia il

settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della

gerarchia professionale – il divieto di discrimi-

nazione si estende a tutela di chi lavora in forma

subordinata, autonoma o in qualsiasi altra for-

ma.

Così vuole l’articolo 3 del decreto legislativo

esaminato, modificando in tal senso l’articolo 1

comma 1 della citata legge.

L’estensione dei casi in cui trova applicazione il

divieto di discriminazione, investe anche il

comma 35  dell’articolo 1 della legge applican-

dosi non solo alle iniziative in materia di orien-

tamento, formazione-perfezionamento e aggior-

namento professionale per quanto concerne sia

l’accesso sia i contenuti ma, altresì, ed è qui la

novità, all’affiliazione e all’attività in un’orga-

nizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in

qualunque organizzazione i cui membri eserci-

terebbero una particolare professione e alle pre-

stazioni erogate da tali organizzazioni.

Con riferimento, infine, all’articolo 156  della

legge, il decreto legislativo interviene sul comma

1 aggiungendo l’ipotesi di richiesta di risarci-

mento del danno - anche non patrimoniale - nei

limiti della prova fornita, alla cessazione del

comportamento illegittimo e conseguente rimo-

zione degli effetti. La competenza ad ordinare

tali misure all’autore del comportamento denun-

ciato dalle parti convocate, è del pretore del luo-

go ove si è verificato il comportamento denun-

ziato in seguito all’assunzione delle sommarie

informazioni raccolte.

Investita dalle modificazioni e integrazioni del

decreto legislativo è, inoltre, la legge n. 125 del

1991.

A suo tempo la legge ha rappresentato una vera

e propria svolta nelle pari opportunità discipli-

nando azioni positive quali misure volte ad eli-

minare le disparità cui le donne erano soggette

1 Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/
CEE del Consiglio Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002
(in G.U.C.E. del 5 ottobre 2002, n. L269) relativa all’attua-
zione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e
le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla forma-
zione e alla promozione professionali e le condizioni di lavo-
ro

2 Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (in G.U.R.I. del 17 dicembre
1977, n. 343) – Parità di trattamento tra uomini  e  donne in
materia di lavoro

3 Legge 10 aprile 1991, n. 125 (in G.U.R.I. del 15 aprile 1991,
n. 088) – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro

4 L’ articolo 1 della legge n. 903 del 1977 così dispone:
È  vietata qualsiasi discriminazione  fondata  sul  sesso  per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo
di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche
se attuata: 1) attraverso  il riferimento allo stato  matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza; 2) in modo indiretto, attraverso
meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa  o  con
qualsiasi  altra  forma  pubblicitaria  che  indichi come
requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro
sesso.
Il divieto di  cui  ai  commi  precedenti  si  applica anche alle
iniziative in  materia  di  orientamento, formazione,
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale,  per
quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti. Eventuali
deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse
soltanto per mansioni di  lavoro  particolarmente  pesanti
individuate  attraverso  la  contrattazione  collettiva.
Non  costituisce discriminazione condizionare
all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione  in
attività della moda,  dell’arte  e dello spettacolo, quando ciò
sia essenziale alla natura del lavoro o  della  prestazione
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in differenti ambiti (nella formazione scolastica

o in quella professionale, nell’accesso al lavoro

piuttosto che nell’avanzamento di carriera).

Tali azioni furono ritenute positive poiché fina-

lizzate a favorire l’ingresso al lavoro autonomo

e all’imprenditoria e a promuovere l’inserimen-

to delle donne in settori professionali ove ave-

vano avuto scarso accesso o un inserimento dif-

ficoltoso.  Il decreto legislativo, con particolare

attinenza al settore lavorativo, interviene sull’ar-

ticolo 47  della legge concernente le azioni in

giudizio. Ciò che rileva, in quanto espressa per

la prima volta, è la chiara distinzione tra

fattispecie diretta di discriminazione (comma 1)

e fattispecie indiretta (comma 2).

Oggi, la prima ipotesi di discriminazione diret-

ta, si rappresenta e manifesta non più nel caso

in cui sono attuati atti o comportamenti che pro-

ducono un effetto pregiudizievole ai lavoratori

causa del sesso, a prescindere dall’intento

discriminatorio (ovvero anche in via indiretta),

ma in qualsiasi atto, patto o comportamento che

produca un effetto pregiudizievole discriminan-

5 Si veda la nota 4

6 L’articolo 15 della legge n. 903 del 1977 così  dispone:
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a vio-
lare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della  presente
legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organiz-
zazioni sindacali, il pretore del luogo  ove  è  avvenuto  il com-
portamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei
due giorni  successivi,  convocate  le  parti  e  assunte somma-
rie informazioni, se ritenga sussistente  la  violazione  di cui
al  ricorso,  ordina  all’autore  del comportamento denunzia-
to, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la ces-
sazione del  comportamento  illegittimo  e  la rimozione degli
effetti.  L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revo-
cata fino  alla  sentenza  con  cui  il  pretore definisce il giudizio
instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto  è  ammessa  entro quindici giorni  dalla co-
municazione   alle   parti  opposizione  davanti  al  pretore  che
decide  con  sentenza  immediatamente   esecutiva.  Si osserva-
no le disposizioni degli articoli 413 e seguenti  del codice di
procedura civile.
L’inottemperanza  al  decreto  di cui al primo comma o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di  opposizione è  punita ai
sensi  dello  articolo  650  del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti
pubblici si applicano  le  norme  previste in materia di sospen-
sione dell’atto dell’articolo 21, ultimo comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034

7 L’articolo 4 della legge n. 125 del 1991 in ordine alle “Azioni
in giudizio”  così dispone:
Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i
lavoratori in ragione del sesso.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavora-
tori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non es-
senziali allo svolgimento della attività lavorativa. Nei concor-
si pubblici e nelle forme di selezione attuate da imprese priva-
te e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompa-
gnata dalle parole «dell’uno o dell’altro sesso», fatta eccezio-
ne per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito
essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avva-
lersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti col-
lettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’articolo 410 del codice di procedura civile anche tramite
il consigliere di parità di cui all’articolo 8, comma 2, compe-
tente per territorio.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto — desunti an-
che da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche,
ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenzia-
menti — idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la
presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti
discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’one-
re della prova sulla insussistenza della discriminazione.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un com-
portamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quan-
do non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavo-
ratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto
dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo pa-
rere non vincolante del collegio istruttorio di cui all’articolo 7,
da allegare al ricorso stesso, e sentita la Commissione regio-
nale per l’impiego. Decorso inutilmente il termine di trenta
giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricor-
so può essere comunque proposto.
Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del comma o, ordina al
datore di lavoro di definire, sentite le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o
nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del respon-
sabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie
ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica an-
che quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ov-
vero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’Ispettorato
del lavoro comunica direttamente la discriminazione accerta-
ta per l’adozione delle sanzioni previste.
Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 15 della legge 9 di-
cembre 1977, n. 903
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do le lavoratrici o i lavoratori in ragione del

loro sesso e in ogni caso il trattamento meno

favorevole rispetto a quello di un’altra lavora-

trice o di un altro lavoratore in situazione ana-

loga.

La seconda ipotesi, di discriminazione indiret-

ta, si rappresenta non più in trattamenti

pregiudizievoli conseguenti all’adozione di cri-

teri che comportano effetti maggiormente sfa-

vorevoli ai lavoratori di un sesso e che riguarda-

no requisiti non essenziali allo svolgimento del-

l’attività lavorativa, ma nell’ipotesi in cui una

disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un

patto, o un comportamento apparentemente neu-

tri mettono o possono mettere i lavoratori di un

determinato sesso in una posizione di partico-

lare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro

sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali

allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché

l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per

il suo conseguimento siano appropriati e neces-

sari.

A prescindere dalle ipotesi specifiche di discri-

minazione analizzate (diretta e/o indiretta), l’ar-

ticolo 2 del decreto legislativo rappresenta una

ulteriore novità ampliando le ipotesi di discri-

minazione previste dell’articolo 4  della legge

125 attraverso l’introduzione dei commi 2 bis e

2 ter.

Con il comma 2-bis viene esteso il concetto di

discriminazione alle molestie ovvero a quei com-

portamenti indesiderati posti in essere in ragio-

ne del sesso aventi lo scopo o l’effetto di violare

la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore

e di creare un clima intimidatorio, ostile, de-

gradante, umiliante o offensivo.

Con il comma 2-ter viene esteso il concetto di

discriminazione alle molestie sessuali ovvero a

quei comportamenti indesiderati a connotazione

sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non

verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la

dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e

di creare un clima intimidatorio, ostile, degra-

dante, umiliante o offensivo.

Ancora sulla discriminazione è da dire che può

consistere in trattamenti sfavorevoli da parte del

datore di lavoro che costituiscano una reazione

ad un reclamo o ad un’azione volta ad ottenere

il rispetto del principio di parità di trattamento

tra uomini e donne.

Con l’introduzione del comma 2-quater, infine,

viene chiarito che gli atti, i patti o i provvedi-

menti concernenti il  rapporto di lavoro dei la-

voratori o delle lavoratrici vittime dei compor-

tamenti ai commi 2 bis e ter sono nulli se adot-

tati in  conseguenza del rifiuto o della sottomis-

sione ai comportamenti medesimi.
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Conclusioni

Da quanto analizzato, emerge che, nell’arco tem-

porale di quasi trenta anni, la legislazione in

materia della repressione dei fenomeni

discriminatori sui luoghi di lavoro è andata in-

tensificandosi con risultati sempre più soddisfa-

centi.

Il percorso è stato lungo e faticoso e soltanto

oggi, grazie soprattutto ad un sempre più eleva-

to tasso di partecipazione femminile al lavoro,

il riconoscimento delle pari opportunità ne ri-

sulta una  naturale conseguenza.

La prospettiva di orientamento in materia di pari

opportunità è nella piena attuazione della diret-

tiva CE e nella prosecuzione comune in tal sen-

so da parte degli Stati membri.
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LA DIFESA DELL’AMMINISTRAZIONE

STATALE PER LA VIGILANZA SUL LAVO-

RO NELLA SENTENZA DELLA CORTE

COSTITUZIONALE N. 384 DEL 2005

di Guido Meloni

La Corte Costituzionale, dopo qualche mese,

torna ad occuparsi, con la sent. n. 384 del 2005,

della l. 30 del 2003, “c.d. legge Biagi”, che ave-

va avuto modo di scrutinare con la sent. n. 50

del 2005 (già oggetto di commento in questo

Osservatorio, n. 2/2005), con la quale ne aveva

dichiarato la legittimità costituzionale, insieme

al suo decreto attuativo D.Lgs. 276 del 2003.

La recente decisione n. 384 del Giudice delle

leggi ha per oggetto le disposizioni della L.30/

2003 riguardanti le funzioni ispettive e il decre-

to attuativo che ne è seguito in materia, D.Lgs.

124/2004 (commentato in questo Osservatorio,

n. 2/2004). Anche in questo caso, va in via preli-

minare rilevato come il sistema prefigurato dal

legislatore con la delega del 2003 e con l’attua-

zione successiva, esca sostanzialmente confer-

mato dal giudizio della Corte, anche se non man-

cano alcune dichiarazioni di illegittimità di

talune disposizioni impugnate, ritenute lesive del

principio di leale collaborazione tra Stato e Re-

gioni. Il giudizio trae origine da alcuni ricorsi

mossi dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia

Romagna, Basilicata e dalla Provincia Autono-

ma di Trento, che contestavano l’art. 1, comma

2, lett. d); l’art. 8, comma 1; 2, lett.) a), f), g) e

coma 3 della L. 30/2003, nonché gran parte del-
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 le norme del d. lgs. 124 del 2004.

Dalla decisione in esame si hanno una serie di

conferme rispetto alla recente giurisprudenza

della Corte nella materia relativa alla legislazio-

ne sul lavoro e l’occupazione e, in particolare,

della già citata sent. n. 50 del 2005, che costitu-

isce pertanto un elemento essenziale per com-

prendere appieno la impostazione di fondo se-

guita dal Giudice costituzionale anche in questo

caso.

In tal senso è da leggere, innanzitutto, la confer-

ma della legittimità del ricorso alla delega legi-

slativa per la determinazione dei principi fon-

damentali per le materie concorrenti, che di per

sé non costituisce una violazione delle compe-

tenze costituzionali se non quando si traduce in

una determinazione attraverso norme di detta-

glio invasive della sfera della potestà legislativa

riservata alla Regione.

Il cuore della decisione è costituito, però, dalle

valutazioni compiute intorno alla allocazione

delle funzioni amministrative in materia di vi-

gilanza, che la l. 30 e soprattutto il d. lgs 124 di

attuazione, riservano allo Stato.

Le contestazioni regionali si appuntano soprat-

tutto sul ribadire che la materia tutela e sicurez-

za del lavoro, in quanto concorrente, avrebbe

dovuto comportare una diversa distribuzione dei

compiti amministrativi di ispezione e vigilanza,

che costituirebbero un contenuto essenziale della

stessa “tutela”.

In ogni caso, anche a prescindere dalla

riconduzione o meno della vigilanza nell’ambi-

to proprio della materia concorrente di cui all’art.

117, comma 3, le ricorrenti ritengono che il prin-

cipio di sussidiarietà, tradotto nella formulazio-

ne del primo comma dell’art. 118 Cost., secon-

do cui le funzioni amministrative spettano al Co-

mune, salvo che, per assicurarne l’esercizio uni-

tario, siano da conferire a Province, Città Me-

tropolitane, Regioni e Stato, dovrebbe compor-

tare un netto superamento del parallelismo tra

potestà legislativa e competenze amministrati-

ve, portando al riconoscimento in capo alle Re-

gioni o ai minori enti locali di tutte le funzioni

localizzabili. A tale riguardo, non mancano di

rilevare, come appunto molte delle attribuzioni

mantenute allo Stato, siano di fatto affidate ad

uffici locali dello Stato, che nello spirito della

sussidiarietà sarebbero invece dovuti passare alle

Regioni con le competenze di cui risultano tito-

lari e con le connesse risorse umane e finanzia-

rie. La Corte non segue il ragionamento delle

Regioni e conferma, nella sostanza l’impianto

statalista anche per quanto concerne le funzioni

ispettive e di vigilanza.

A tale riguardo il Giudice delle leggi opera in

coerenza con quanto già affermato nella senten-
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za n. 50, andando alla ricerca, innanzitutto, del-

l’ambito di competenza che giustificherebbe o

meno, rispetto alla materia principale, anche l’as-

sunzione o meno in capo allo Stato dei compiti

di vigilanza. L’assunto dal quale si parte è che la

regolamentazione delle sanzioni spetta al sog-

getto nella cui sfera di competenza rientra la di-

sciplina della materia. E poiché nella

materia tutela e sicurezza del lavoro

(concorrente) non è possibile compren-

dere la normazione dei rapporti

intersoggettivi tra datore di lavoro e la-

voratore, che fa parte dell’ordinamento

civile (esclusiva dello Stato), con rifles-

si, per quello che interessa la vigilanza, anche

nella materia delle norme processuali e dei li-

velli essenziali delle prestazioni (sempre di com-

petenza esclusiva dello Stato), si deve giungere

al riconoscimento della competenza piena dello

Stato.

Se ciò è vero, ritiene la Corte, anche le compe-

tenze sulla vigilanza, in quanto connesse a com-

petenze esclusive statali, non possono che spet-

tare allo Stato. Da questo assunto, che segue, per

la regolamentazione delle funzioni ispettive da

ricomprendere nella funzione di vigilanza, il cri-

nale dell’interpretazione delle materie a tutto

favore dello Stato, il Giudice Costituzionale ri-

cava però anche una corrispondenza piena sul

piano delle competenze amministrative.

Se la vigilanza è connessa alle materie princi-

pali, anche le funzioni di amministrazione sono

da riconoscere al soggetto che vanta la compe-

tenza sul piano legislativo. Trattandosi di mate-

rie come l’ordinamento civile, le norme

processuali o i livelli essenziali delle prestazio-

ni, tutte attratte alla potestà legislativa

esclusiva statale, si deve ritenere che an-

che le correlative funzioni amministra-

tive di ispezione, in quanto da esse di-

pendenti, debbano restare nell’ambito

dell’amministrazione statale, anche se

esercitate a livello locale.

Si ricrea, in questo modo, un perfetto paralleli-

smo tra funzione legislativa e competenza am-

ministrativa, che non lascia scampo nel ricono-

scere al titolare dei compiti di regolazione an-

che tutte le attività di amministrazione che da

essi ne discendano.

In questo senso non vi sarebbe posto per alcuna

sussidiarietà, tanto più che le Regioni non avreb-

bero dimostrato di possedere i requisiti organiz-

zativi per assolvere ai compiti amministrativi che

rivendicano, venendo meno, a quanto pare di

poter capire, l’adeguatezza, pure richiesta per

una corretta applicazione della sussidiarietà

dell’art. 118, primo comma della Costituzione.

Il ragionamento della Corte, però, non sembra
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pienamente convincente e ripropone un assetto

delle competenze legislative - amministrative,

che sembra figlio più del vecchio spirito delle

norme costituzionali, che non del nuovo titolo

V. Infatti, se si ripropone in toto il principio del

parallelismo, il discrimine passa necessariamen-

te per una valutazione dell’ambito di competen-

za legislativa cui riferire le funzioni amministra-

tive: si tratterà allora di verificare, di volta in

volta, se una tale materia possa essere interpre-

tata come concorrente o piuttosto statale o pie-

namente regionale, con tutti i problemi che pure

rimangono in ordine alla individuazione dei vari

ambiti materiali.

La corretta applicazione della sussidiarietà, in-

vece, vorrebbe che l’amministrazione, soprattut-

to, fosse ricostruita dal basso, a partire dal livel-

lo più prossimo ai cittadini, prescindendo dalla

verifica della dimensione degli interessi sottesi,

per puntare invece ad una allocazione che fac-

cia perno sulla funzionalità degli enti destinatari.

Peraltro, l’adeguatezza non dovrebbe neppure

essere intesa come carattere da possedere neces-

sariamente in via preventiva, perché potrebbe

ben a ragione concretizzarsi anche attraverso il

passaggio di strutture statali soprattutto di di-

mensione locale, come pure è avvenuto nel cor-

so dei processi di trasferimento, a partire da quel-

li realizzati con i decreti del 1972.

Se così non sarà, finiremo col confermare, no-

nostante la nuova impostazione costituzionale,

un modello amministrativo binario, statale e re-

gionale - locale, marcato dal discrimine delle

competenze legislative.

Il disegno sussidiario sembrerebbe puntare, al

contrario, verso un deciso superamento del si-

stema della doppia amministrazione, riportan-

do il momento amministrativo, in chiave unita-

ria, quanto più possibile verso il livello locale o,

in caso di dimensioni delle funzioni superiori, a

quello regionale e, solo come ultima ratio, allo

Stato.

Una prospettiva, questa, che sembra restare as-

sai lontana, se non del tutto estranea, dalle con-

siderazioni della Corte Costituzionale.

Coerentemente con questa impostazione, il Giu-

dice costituzionale dichiara la illegittimità di

alcune disposizioni impugnate o perché invasive

della competenza legislativa regionale (come nel

caso della creazione statale di alcuni organi del-

le ASL, come il coordinatore nazione e quelli

regionali), o perché lesive del principio di leale

collaborazione in quanto le funzioni di vigilan-

za, pure statali, andrebbero ad incidere su mate-

rie regionali (la formazione) o concorrenti (tu-

tela e sicurezza del lavoro, con riferimento alla

istituzione della banca dati centrale).

Troppo poco, se l’obiettivo rimane quello di
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realizzare una amministrazione realmente

sussidiaria, in cui l’interesse prioritario è quello

di ricomporre in capo ai soggetti dell’autonomia

territoriale quante più funzioni possibili, in modo

da renderli attori principali dell’amministrazione

nei confronti dei cittadini.
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D O C U M E N T I
&  C O M M E N T I

LA LEGGE SUL LAVORO DELLA REGIO-

NE EMILIA-ROMAGNA E LO SVILUPPO

ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITO-

RIO

di  Giuditta  Occhiocupo

Considerazioni introduttive

La Regione Emilia-Romagna, com’è ormai noto,

ha promulgato la legge 1 agosto 2005, n. 171

recante “Norme per la promozione dell’occupa-

zione, della qualità, sicurezza e regolarità del

lavoro”. Si tratta di un atto di grande rilevanza

che contiene, tra l’altro, una serie di disposizio-

ni che rappresentano, per certi aspetti, una tra-

duzione di principi contenuti nella Costituzione

e nell’ordinamento comunitario.

La legge, nei suoi 52 articoli, si propone di rag-

giungere, alla luce di determinati principi gene-

rali enunciati nell’art. 1, una serie di finalità,

elencate nell’art. 2. Essa rappresenta l’ennesi-

ma espressione del potere legislativo concorrente

regionale attribuito, in materia di lavoro, dall’art.

117 della Costituzione successivamente alla ri-

forma del Titolo V intervenuta con la legge co-

stituzionale 3/2001. Si ricordi che, in Emilia-

Romagna, erano state già emanate due leggi2

riservate alle misure di politica regionale in

materia di mercato del lavoro ed una, specifica-

mente dedicata al lavoro dei disabili e delle per-

sone svantaggiate3 .

Ad una prima lettura, si comprende come il le-

gislatore regionale, includendo in questo nuovo

1 Pubblicata sul BUR del 1 agosto 2005, n. 106

2 Ci si riferisce alla L.R. 45/1996, recante “Misure di politica
regionale del lavoro” e alla L.R. 25/1998, recante “Norme
in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l’impiego”

3 L.R. 14/2000, recante “Promozione dell’accesso al lavoro
delle persone disabili e svantaggiate”
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atto normativo tutti gli ambiti regolati dalle tre

leggi sopra citate, abbia inteso favorire la co-

struzione di un vero e proprio sistema regionale

del lavoro, adeguato ai cambiamenti normativi

di questi ultimi anni e alle trasformazioni in atto

nella società, nonché agli obiettivi e ai principi

di carattere generale perseguiti a livello nazio-

nale ed europeo.

Tale assunto trova, in un certo senso, conferma

sia nel primo comma dell’art.1, che nel primo

comma dell’art. 2. Nell’art.1, il legislatore re-

gionale, nell’enunciare i principi generali posti

alla base delle politiche regionali sul lavoro, fa

un espresso riferimento al “rispetto della Costi-

tuzione, dei principi fondamentali della legisla-

zione nazionale e dell’ordinamento dell’Unio-

ne europea e dello Statuto regionale”. Nell’art.2,

si sostiene che le “politiche regionali in materia

di qualità, tutela e sicurezza del lavoro”, volte

al perseguimento di una serie di finalità sotto

elencate, si collocano “nell’ambito dei principi

e degli obiettivi dell’Unione Europea per la pie-

na occupazione, lo sviluppo, la competitività e

la coesione sociale, nonché dei principi fonda-

mentali della legislazione nazionale”. Sempre

con riferimento alle finalità, la legge si propo-

ne, tra le altre cose, di “superare le

discriminazioni fra uomini e donne nonché le

altre forme di discriminazione nell’accesso al

lavoro, nello sviluppo professionale e di carrie-

ra nel rispetto della Costituzione e delle dispo-

sizioni dell’Unione Europea in materia” (art. 2,

comma 1, lett. f).

In merito, risultano interessanti anche i metodi

che la Regione dichiara di voler adottare per il

raggiungimento delle finalità che si è proposta.

In particolare, ci si riferisce al metodo della “col-

laborazione istituzionale con gli Enti locali, le

Camere di Commercio, industria, artigianato e

agricoltura, le altre istituzioni pubbliche  pre-

senti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo

Stato e le sue articolazioni decentrate” (art. 2,

comma 3, lett. c). Un metodo, quello della col-

laborazione, più volte auspicato dalla Corte Co-

stituzionale. La Corte, infatti, in numerose sen-

tenze4 , ha espresso l’esigenza di individuare un

metodo (oltre che un luogo istituzionale) che

consenta di raggiungere un’intesa tra Stato e

Regioni, circa l’esercizio dei rispettivi poteri

legislativi, e che sia in grado di prevenire l’even-

tuale insorgere di conflitti istituzionali davanti

alla Corte stessa. Ad un tale metodo, è stato

ricondotto il principio di leale collaborazione tra

Stato e Regioni, collaborazione che la Corte ri-

tiene sia da adottare in tutti quei casi in cui si

intervenga in ambiti che vedono l’intrecciarsi

4 Cfr., ad esempio, le sentenze n. 51 e n. 50 del 2005 in materia
di formazione professionale e di lavoro
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delle competenze legislative e gestionali del

potere statale e del potere regionale e locale.

In questa sede, si propone una sintetica analisi

degli aspetti maggiormente significativi della

legge, avendo cura di evidenziare gli elementi

caratterizzanti le finalità, i principi generali e

gli strumenti previsti per la realizzazione delle

politiche del lavoro regionali. Particolare atten-

zione verrà prestata alle connessioni con il si-

stema formativo regionale5 , ai momenti di col-

laborazione istituzionale con gli Enti locali, con

lo Stato e con l’Unione Europea e ai momenti di

concertazione sociale.

1. Principi generali

Come accennato in precedenza, la legge espli-

cita i principi generali che la ispirano. Infatti,

nei tre commi che compongono l’articolo 1, ven-

gono enunciati quei principi che costituiscono i

“fondamenti essenziali per lo sviluppo econo-

mico e sociale del territorio”. Essi, accomunati

dal generale riconoscimento del diritto al lavo-

ro di ogni donna e uomo, sono i seguenti: la pro-

mozione dell’occupazione e della sua qualità

(nella definizione datane dalla legge stessa); la

valorizzazione delle competenze e dei saperi

delle persone, valorizzazione che costituisce,

anzi: “strategia prioritaria per le politiche di svi-

luppo economico, per l’innovazione e la

competitività, nonché per le politiche di coesio-

ne sociale” (art. 2, comma 2); l’affermazione dei

diritti delle persone nello svolgimento delle at-

tività lavorative e nel mercato del lavoro com-

plessivamente considerato ed, infine, l’attuazio-

ne del principio delle pari opportunità, princi-

pio che viene più volte richiamato (art. 1, comma

1). Inoltre, un altro principio di carattere gene-

rale è dato dal rispetto delle competenze statali,

in particolare di quelle di esclusiva competenza

statale, in ordine all’ordinamento civile ed alla

garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali, in materia di

tutela e sicurezza del lavoro, materia che vede

altresì l’esercizio delle competenze legislative

e amministrative da parte della Regione (art. 1,

comma 2). Ulteriori principi, si riscontrano nel-

la valorizzazione del ruolo degli enti locali e

della collaborazione tra livelli istituzionali, non-

ché nel richiamo ai quei principi di adeguatez-

za, sussidiarietà e differenziazione, ricavati

dall’art. 118 della Costituzione e relativi all’at-

tribuzione delle funzioni amministrative, salvo

quelle già attribuite alle Province in attuazione

del D.Lgs. 469/97 (art. 1, comma 3).

5 Si ricordi che il sistema formativo regionale è stato già og-
getto di riforma con la L.R. 12/2003
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2. Finalità

Le finalità e gli obiettivi della legge sono ambi-

ziosi ed estesi. Essi vengono elencati nell’arti-

colo 2, ma si possono rilevare in molti altri arti-

coli e si intersecano con quanto già richiamato

in termini di principi generali. In particolare, le

politiche regionali in materia di qualità, tutela e

sicurezza del lavoro, sono volte alla realizzazio-

ne dei seguenti fini:

a) promuovere la piena occupazione, una mi-

gliore qualità del lavoro e la regolarità e la

sicurezza del lavoro;

b) favorire l’acquisizione di condizioni lavora-

tive continuative e stabili che contribuisca-

no alla qualità della vita dei lavoratori, con-

trastando le forme di precarizzazione del la-

voro;

c) rafforzare la coesione e l’integrazione socia-

le;

d) qualificare le competenze professionali, al

fine di favorire la crescita, la competitività,

la capacità di innovazione delle imprese e

del sistema economico-produttivo e territo-

riale;

e) promuovere l’inserimento e la permanenza

nel lavoro delle persone con disabilità,

svantaggiate, a rischio di esclusione;

f) superare le discriminazioni fra uomini e don-

ne nonché altre forme di discriminazione

nell’accesso al lavoro, nello sviluppo pro-

fessionale e di carriera, nel rispetto della

Costituzione e delle disposizioni dell’Unio-

ne Europea in materia;

g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro

e di cura;

h) favorire lo sviluppo occupazionale e

l’imprenditorialità in termini quantitativi e

qualitativi, anche mediante la facilitazione

delle modalità di accesso al credito nel ri-

spetto dei principi di cui alle lettere a), b), c)

e d) e di pari opportunità;

i) favorire le condizioni per l’esercizio pieno,

durante tutto l’arco della vita, del diritto alla

formazione;

j) promuovere pari opportunità e qualità della

condizione lavorativa degli immigrati, in

coerenza con i principi e gli obiettivi della

legge regionale 24 marzo 2004, n. 5, recante

“Norme per l’integrazione sociale dei citta-

dini stranieri immigrati. Modifiche alle leg-

gi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12

marzo 2003, n. 2”;

k) promuovere parità di condizioni per l’acces-

so al credito.

Quelle sopra citate, si riferiscono, come detto,

alle finalità che la legge si propone di persegui-

re, ma, immediatamente dopo, il legislatore re-
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gionale, probabilmente allo scopo di fornire ele-

menti di concretezza ai vari soggetti istituziona-

li regionali e locali chiamati a darvi attuazione,

dichiara di voler adottare metodi che fanno capo

a cinque termini, da considerare “chiave” nel-

l’ambito della politica regionale del

lavoro, quali: “integrazione”; “coor-

dinamento”; “collaborazione”;

“concertazione” e “partecipazione”.

Con il primo di questi termini, ci si

riferisce alla promozione dell’integra-

zione fra gli interventi di politica del

lavoro e quelli in materia di istruzio-

ne, formazione professionale ed

orientamento. In sostanza, si confer-

ma la scelta già effettuata con l’emanazione della

L.R. 12/2003 di riforma del sistema formativo

regionale.

Con il secondo termine, il legislatore regionale

dichiara la volontà di mirare al coordinamento

fra gli interventi di politica del lavoro e le poli-

tiche regionali sociali, sanitarie e per lo svilup-

po economico e territoriale.

Riguardo al terzo termine, quello che si riferi-

sce alla collaborazione istituzionale, se ne è già

sopra fatto cenno; mentre, con il quarto termi-

ne, si richiama lo strumento della concertazione,

in particolare della concertazione con le parti

sociali maggiormente rappresentative a livello

territoriale, secondo quanto disposto dagli arti-

coli 51 e 52 della sopra richiamata legge regio-

nale 12/2003. L’art. 51 dispone l’istituzione della

“Commissione regionale tripartita”, intesa come

sede concertativa di proposta, verifica e valuta-

zione, in merito al sistema formativo

e alle politiche del lavoro di compe-

tenza regionale e avente facoltà di

esprimere parere sugli indirizzi regio-

nali delle politiche dell’istruzione,

della formazione professionale e del

lavoro, nonché sui conseguenti atti

generali applicativi. L’altro articolo,

il 52, dedicato alla concertazione a

livello territoriale, stabilisce la com-

petenza della Provincia ad istituire una Commis-

sione di concertazione con funzioni di proposta,

verifica e valutazione, in merito alle linee

programmatiche delle politiche dell’istruzione,

della formazione professionale e del lavoro, di

competenza provinciale. Nella sua costituzione,

la Commissione provinciale deve garantire la

pariteticità delle parti sociali più rappresentati-

ve a livello provinciale e la presenza del consi-

gliere di parità.

Infine, con il quinto termine s’introduce la ga-

ranzia della partecipazione dei soggetti interes-

sati alle politiche attive del lavoro, con “parti-

colare riferimento alle associazioni delle perso-
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ne con disabilità, alle organizzazioni del terzo

settore, agli ordini e collegi professionali”.

3. Compiti e funzioni di Regione e Province.

Collaborazione istituzionale e

concertazione sociale

Il Capo II della legge è suddiviso in due Sezio-

ni, di cui, la prima, riguarda la ripartizione di

funzioni e compiti tra Regione e Province e, la

seconda, concerne gli organismi di livello regio-

nale e provinciale preposti ad adottare il meto-

do della collaborazione istituzionale e della

concertazione sociale e le loro relative funzio-

ni. Alla Regione sono attribuite funzioni di indi-

rizzo e coordinamento in materia di politiche del

lavoro. Tali funzioni si sostanziano nel-

l’approvazione (con cadenza, di nor-

ma triennale), da parte dell’Assemblea

legislativa regionale e su proposta del-

la Giunta, delle linee di programma-

zione e di indirizzo per le politiche del

lavoro, integrate con gli indirizzi del

sistema formativo e, possibilmente, coordinate

con la programmazione regionale in materia di

politiche economiche, sociali e sanitarie. Que-

sti atti programmatori definiscono gli obiettivi,

le priorità e le linee di intervento; i criteri per la

collaborazione tra soggetti pubblici e privati; i

criteri per il riparto delle risorse finanziarie da

assegnare agli Enti locali; i criteri e le priorità

per le iniziative a favore dei soggetti svantaggiati

o con problemi di accesso al mercato del lavo-

ro; i criteri e le priorità per la concessione degli

incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obbli-

ghi legali o contrattuali, favoriscano l’inserimen-

to lavorativo.

Alla Regione sono, inoltre, attribuite funzioni

di monitoraggio delle attività e delle politiche

in oggetto e funzioni di osservatorio, che si

sostanziano nello svolgimento e nella promozio-

ne di analisi qualitative e quantitative delle ten-

denze e dei fenomeni relativi al mercato del la-

voro, attività queste ultime, poste a supporto

delle politiche regionali del lavoro, della forma-

zione professionale e dell’istruzione

(artt. 3-4).

Per ciò che concerne i rapporti con

l’Unione europea, la Regione, per

quanto riguarda le materie inerenti al

mercato del lavoro, ha competenza a

partecipare alle decisione dirette alla

formazione degli atti normativi e di indirizzo co-

munitari. Tale competenza6  si pone in linea con

l’art. 117, quarto comma, della Costituzione che

stabilisce che “le Regioni e le province autono-

6 Per una disamina circa la partecipazione della Regione
Emilia-Romagna alla formazione degli atti comunitari,
v. G. Occhiocupo, “Regioni e ordinamento comunitario:
prime iniziative legislative”, in Autonomie locali e servizi
sociali, Il Mulino, Bologna, 2/2004, pp. 177-184
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me di Trento e Bolzano, nelle materie di loro

competenza, partecipano alle decisioni dirette

alla formazione degli atti normativi comunita-

ri” e si richiama alle norme dello Statuto regio-

nale. Infine, alla Regione rimane la facoltà di

esercitare il potere sostitutivo nei casi di accer-

tata e persistente inattività nell’esercizio obbli-

gatorio di funzioni amministrative e tale inatti-

vità risulti lesiva di rilevanti interessi del siste-

ma regionale e locale (art. 3, comma 9).

Alle Province sono attribuite funzioni analoghe

a quelle regionali, ma limitate al rispettivo am-

bito territoriale di riferimento, coerenti con gli

indirizzi regionali e volte al perseguimento del-

le finalità e dei metodi indicati dal legislatore

regionale. Infatti, le Province esercitano, an-

ch’esse, funzioni di programmazione delle poli-

tiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro,

ma operano nel quadro socio-economico del pro-

prio territorio ed approvano, a tal fine, dei pro-

grammi (di norma triennali) che presentano ele-

menti di integrazione con i programmi per l’of-

ferta formativa di cui all’art. 45 della L.R. 12/

2003.

Correlativamente, le Province esercitano le fun-

zioni amministrative relative al collocamento,

alle politiche attive del lavoro ed alle misure di

sostegno all’occupazione, ai tirocini formativi e

di orientamento, al collocamento mirato delle

persone disabili e a tutti gli altri compiti attribu-

iti dalla legge.

Inoltre, anche le Province svolgono attività di

monitoraggio del mercato del lavoro e di analisi

di specifici aspetti e fenomeni di particolare ri-

lievo, attività circoscritte al loro ambito territo-

riale.

Di particolare rilievo, è la funzione di raccordo

e di coordinamento che le Province sono chia-

mate a  svolgere nel proprio contesto territoriale

e nell’ambito degli organismi di collaborazione

istituzionale e di concertazione sociale, al fine

di “indirizzare verso obiettivi condivisi la pro-

grammazione e di armonizzare gli interventi sul

territorio, nonché di favorire accordi per servizi

ed interventi di area vasta” (art. 5, comma 2).

Come sopra accennato, la seconda sezione del

Capo II della legge (artt. 6 e 7), si sofferma nella

descrizione degli organismi di livello regionale

e provinciale deputati all’utilizzo del metodo

della collaborazione istituzionale e della

concertazione sociale.

In merito, la legge dispone che la Regione, per

la realizzazione delle finalità che si è proposta,

si avvalga del Comitato di coordinamento isti-

tuzionale e della Commissione regionale

tripartita, organismi chiamati a svolgere quelle

funzioni consultive, propositive e concertative

previste dalla L.R. 12/2003 che ha proceduto a
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rivederne la composizione e i compiti.

Alle Province, invece, oltre alle attività di colla-

borazione istituzionale con la Regione, sono as-

segnati compiti (da svolgere, come di consueto,

nei rispettivi ambiti territoriali) di raccordo tra

le politiche del lavoro, le azioni per lo sviluppo

locale e le politiche sociali, da realizzare me-

diante l’istituzione di Conferenze provinciali di

coordinamento.

Appare di sicura rilevanza la facoltà delle Pro-

vince di istituire tavoli di confronto “diretti al-

l’adozione di intese e di specifiche misure per

favorire l’accesso al credito” da parte dei lavo-

ratori che presentano situazioni di disabilità o

problematiche di varia natura, al fine di favorire

lo sviluppo occupazionale, l’imprenditorialità e

la promozione di parità di condizioni per i lavo-

ratori nell’accesso al credito.

4. Politiche attive per il lavoro

Il Capo III, dedicato alle politiche attive per il

lavoro, suddiviso in tre Sezioni e in quindici ar-

ticoli, racchiude l’essenza stessa della politica

regionale in materia di mercato del lavoro. In

esso sono, infatti, elencate le finalità che devo-

no orientare l’azione programmatoria della Re-

gione e delle Province. Queste ultime, infatti,

operando nell’ambito della strategia di svilup-

po economico e di coesione sociale e nel rispet-

to del principio di pari opportunità, sono impe-

gnate nella promozione degli strumenti e degli

interventi attraverso i quali realizzare le politi-

che attive del lavoro.

Le finalità da perseguire sono elencate nell’art.

8 e consistono, sostanzialmente, nei seguenti

aspetti: favorire processi di inserimento e

reinserimento delle persone svantaggiate e

disabili e dei lavoratori espulsi dal mercato del

lavoro; contrastare le forme di precarizzazione

del lavoro; favorire la conciliazione tra tempi di

lavoro e di cura; nel sostenere i processi di mo-

bilità territoriale dei lavoratori, i processi di tra-

sformazione o riorganizzazione economica e

produttiva e i processi di recupero del livello

occupazionale nelle aree interessate da calami-

tà naturali o altri eventi di carattere ecceziona-

le; ed, infine, sostenere processi che incremen-

tino il consolidamento sul territorio degli

insediamenti produttivi, nel rispetto della nor-

mativa in materia ambientale.

I soggetti istituzionali, cui vengono affidati gli

interventi di politica attiva del lavoro, sono le

Province, che devono agire, in coerenza con gli

indirizzi regionali e attraverso l’adozione di una

serie di strumenti, elencati dal legislatore regio-

nale all’art. 9 e descritti, in maniera più detta-

gliata, negli articoli che seguono.

Essi sono rappresentati da:
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a) percorsi formativi, sia per ciò che concer-

ne l’accesso al lavoro sia per quanto riguar-

da l’acquisizione, l’adeguamento e la qua-

lificazione delle competenze professiona-

li, con uno specifico rimando alla Sezione

della L.R. 12/2003 dedicata alla “Forma-

zione professionale”;

b) assegni formativi, concessi da Regione e

Province a persone che abbiano adempiuto

all’obbligo formativo e finalizzati a “favo-

rire l’accesso individuale ad attività di for-

mazione iniziale per adulti, superiore, con-

tinua e permanente”, ai sensi della L.R. 12/

2003, più volte richiamata;

c) attività di orientamento;

d) tirocini;

e) preselezione ed incrocio fra domanda e of-

ferta di lavoro;

f) incentivi;

g) assegni di servizio.

Tranne gli strumenti di cui ai punti a) e b) che,

come sopra accennato, fanno riferimento a quan-

to già previsto dalla L.R. 12/2003 in materia di

istruzione e formazione professionale, gli altri

sono descritti nei vari articoli che compongono

la legge.

4.1 Orientamento e tirocini

Le attività di orientamento e di tirocinio vengo-

no delineate negli artt. 23 e 24 e richiamate in

altri articoli, mirati a definire i compiti e le fun-

zioni di Regione e Province. In particolare,

l’orientamento, considerato come orientamento

al lavoro (per l’orientamento nell’ambito delle

attività formative ed educative la legge si rifà a

quanto disposto dall’art. 11 della L.R. 12/2003),

si esplica “attraverso l’erogazione di servizi per

il sostegno e l’aiuto alla persona nella ricerca di

prima o nuova occupazione anche mediante ini-

ziative di accoglienza, informazione, accompa-

gnamento e consulenza”. Viene, quindi, affida-

to alle Province il compito di programmare i co-

siddetti servizi di orientamento al lavoro, tenen-

do presente e cercando l’integrazione con

l’orientamento esercitato dai soggetti del siste-

ma formativo. Anche ai Comuni, chiamati a ga-

rantire forme di raccordo e di informazione con

le Province, viene data la facoltà di svolgere fun-

zioni di orientamento al lavoro. Per ciò che con-

cerne i tirocini, definiti, ai sensi della legisla-

zione nazionale e della L.R. 12/2003, come tiro-

cini formativi e di orientamento, si ribadisce

come essi non costituiscano rapporti di lavoro e

rappresentino strumenti rivolti, in via esclusiva,

a sostenere le scelte professionali ed a favorire

l’acquisizione di competenze, mediante la co-
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noscenza diretta del mondo del lavoro. Essi ven-

gono disciplinati dalla Regione, nel rispetto dei

livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla

legislazione nazionale. Sono promossi da parte

di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro,

pubblico o privato, e al tirocinante e sono rego-

lati tramite la stipula di un’apposita convenzio-

ne tra il soggetto promotore e il datore di lavoro

che ospita il tirocinante. Delle convenzioni e dei

relativi progetti individuali dei tirocinanti viene

trasmessa copia alla Direzione provinciale del

lavoro e alla Provincia territorialmente compe-

tente. Ai soggetti sopra nominati, si affiancano

un tutore, responsabile didattico ed organizzativo

dell’attività, ed un responsabile del tirocinio,

scelto dal soggetto ospitante. Per quanto riguar-

da i soggetti promotori (Province, Università,

istituzioni scolastiche statali e paritarie, sogget-

ti accreditati dalla Regione per le attività di for-

mazione professionale, soggetti pubblici e pri-

vati accreditati dalla Regione alla gestione dei

servizi per l’impiego, Comuni, Camere di Com-

mercio, enti bilaterali ed altri), la durata, i limiti

quantitativi e la qualificazione dei tirocini (ai

fini dell’attestazione delle esperienze svolte e

della certificazione delle competenze acquisite),

la legge, nell’indicare i principi direttivi, riman-

da ad appositi provvedimenti da adottarsi da

parte della Giunta regionale (artt. 25 e 26).

4.2  Incentivi e assegni di servizio

Gli incentivi sono rappresentati da contributi

economici erogati ai lavoratori ed ai datori di

lavoro dalla Regione e dalle Province, al fine di

raggiungere gli obiettivi cui il legislatore regio-

nale mira con la promozione delle politiche at-

tive del lavoro. Sono erogati secondo le priorità

d’intervento elencate dalla legge (art. 11), la

quale fa riferimento a determinate categorie di

persone che, per la loro condizione (disabili,

persone con contratti a tempo, persone di età

superiore ai 45 anni, prive di occupazione, per-

sone escluse per vari motivi dai processi pro-

duttivi, donne e altri), necessitano di tali misure

di sostegno.

Il legislatore regionale prevede, poi, ulteriori

misure incentivanti, volte soprattutto alla pro-

mozione e alla qualificazione dell’occupazione.

Tra esse, si segnalano gli incentivi all’assunzio-

ne di persone in condizione di svantaggio rispetto

al lavoro, incentivi che devono essere program-

mati ed erogati dalle Province, in coerenza con

gli indirizzi e i criteri generali definiti dalla Re-

gione, mediante procedimento ad evidenza pub-

blica (art. 12). Inoltre, di rilevante interesse, spe-

cie con riguardo al difficile momento in cui ver-

sa la situazione occupazionale ed economica del

nostro Paese e dei Paesi membri dell’Unione

europea, si presentano gli incentivi finalizzati al



Osservatorio

Luglio / Settembre 2005
67

sostegno della stabilizzazione del lavoro. Essi,

da erogarsi da parte di Regione e Province, nel-

l’ambito delle rispettive competenze, si

sostanziano in incentivi alla trasformazione in

rapporti di lavoro subordinato a tempo indeter-

minato delle situazioni ad elevato rischio di

precarizzazione7 ; nella concessione di assegni

formativi individuali; nell’offerta alle persone

di servizi e strumenti quali, ad esempio, i bilan-

ci di competenze; nel sostegno ai processi

aziendali di trasformazione organizzativa e di

innovazione tecnologica finalizzati alla

stabilizzazione del lavoro (art. 13, comma 1).

Similari, ma aventi caratteristiche peculiari, si

presentano gli assegni di servizio, finalizzati

“all’acquisizione da parte dei lavoratori di una

condizione occupazionale attiva, in forma subor-

dinata, non subordinata, autonoma o associata,

ovvero al suo mantenimento, nonché agli svi-

luppi di carriera” (art. 10, comma 3). La legge

vincola l’erogazione (da parte della Regione o

delle Province, nell’ambito delle rispettive com-

petenze, previa definizione dei criteri generali

di concessione, sospensione e revoca degli as-

segni da parte della Giunta regionale) degli as-

segni all’obiettivo di favorire la conciliazione

tra tempi di lavoro e di cura, obiettivo che, fina-

lizzato alla promozione di condizioni di pari

opportunità di accesso, permanenza e progres-

sione di carriera nel mercato del lavoro e, in

coerenza con i fini di cui alla legge 53/2000, vie-

ne perseguito mediante il sostegno a progetti

specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e

di cura e a strumenti di supporto alla concilia-

zione quali, l’utilizzo del tempo parziale e il

telelavoro, nonché mediante il sostegno a pro-

cessi di riorganizzazione del lavoro (art. 14).

La legge, sempre nell’ambito delle misure volte

alla promozione e qualificazione dell’occupa-

zione,  prevede che Regione, Province e Comu-

ni, perseguendo l’obiettivo del sostegno ai pro-

cessi di mobilità territoriale dei lavoratori, al fine

della valorizzazione delle competenze professio-

nali e del loro reperimento, adottino misure di

accoglienza e di integrazione sociale, nonché di

sostegno all’inserimento lavorativo, anche attra-

verso il ricorso a soluzioni autoimprenditoriali,

e alla formazione per favorire lo sviluppo pro-

fessionale dei lavoratori che sono interessati ad

usufruirne.

Sul punto, la legge, per la Regione e per le Pro-

vince, chiamate a dare attuazione alla mobilità

territoriale, dispone il ricorso a forme di colla-

borazione istituzionale con i Comuni e con le

7 A tal fine, la Giunta regionale è chiamata a stabilire, con ap-
posito provvedimento, sulla base del piano regionale annua-
le del lavoro, i criteri per l’assegnazione da parte delle Pro-
vince di tali incentivi, previo procedimento ad evidenza pub-
blica e le condizioni che comportano elevato rischio di
precarizzazione (art. 13, comma 2)
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altre Regioni, nonché forme di concertazione con

le parti sociali e con le organizzazioni pubbli-

che e private, al fine di promuovere ed organiz-

zare azioni informative, orientative, di incrocio

tra domanda e offerta sulle opportunità di lavo-

ro, nonché un’adeguata offerta formativa e mo-

menti di raccordo con le politiche formative e

abitative che favoriscano l’integrazione sociale

dei lavoratori interessati e delle loro famiglie (art.

15). La collaborazione istituzionale tra Regio-

ne, Province e Comuni, nell’ambito delle rispet-

tive competenze e in concorso con le parti so-

ciali, viene invocata anche per le azioni da in-

traprendere per prevenire situazioni di crisi oc-

cupazionale e per attenuarne gli effetti negativi

sui lavoratori (art.16).

4.3 Politiche per l’inserimento lavorativo dei

disabili

La terza Sezione del Capo relativo alle Politi-

che attive per il lavoro dedica molto spazio

(artt. 17-22) alle politiche per l’inserimento la-

vorativo dei disabili.

In particolare, vengono stabiliti i principi e le

metodologie che la programmazione regionale

e le varie programmazioni provinciali devono

rispettare nell’attuazione delle misure volte al-

l’inserimento e alla stabilizzazione nel lavoro

dipendente, all’avviamento e al consolidamen-

to di attività autonome, attraverso azioni di av-

vio al lavoro, di primo inserimento e di accom-

pagnamento ad una positiva e stabile integra-

zione nell’ambiente di lavoro, anche in forma

autoimprenditoriale, delle persone con disabilità

(art. 17).

La legge, inoltre, annette una tale importanza

alla promozione dell’occupazione per i disabili,

da stabilire che la Regione assuma la partecipa-

zione dei soggetti rappresentativi di tali catego-

rie di persone quale elemento portante per le po-

litiche del lavoro ad essi rivolte, partecipazione

che deve realizzarsi sia mediante il confronto

con la Consulta regionale per le politiche a fa-

vore delle persone disabili di cui alla L.R. 29/97

sia attraverso l’organizzazione di una conferen-

za cui partecipino le rappresentanze dei lavora-

tori e dei datori di lavoro, le associazioni delle

persone con disabilità, le organizzazioni del ter-

zo settore, gli enti locali e le Aziende sanitarie

locali, finalizzata ad un periodico esame dell’at-

tuazione, in ambito regionale, degli interventi

di integrazione lavorativa dei disabili e

all’acquisizione di pareri e proposte per la loro

programmazione (art. 18).

Per dare maggiore effettività e concretezza alle

numerose iniziative e azioni programmatorie in

materia, la legge ha previsto l’istituzione di un

Fondo regionale per l’occupazione delle perso-
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ne disabili, cui destinare i contributi versati dai

datori di lavoro a fronte delle procedure di eso-

nero e gli importi derivanti dalle sanzioni am-

ministrative di cui agli artt. 5 e 15 della L. 68/

99, nonché il contributo di fondazioni, enti pub-

blici e privati e di soggetti comunque interessati

(art. 19).

A questa norma, sempre al fine di dare attuazio-

ne al diritto al lavoro dei disabili, può esserne

affiancata un’altra (art. 22). Essa prevede pro-

grammi di inserimento lavorativo dei disabili,

nell’ambito di cooperative sociali, da realizzar-

si mediante il rispetto di convenzioni quadro,

da stipularsi da parte delle Province con le asso-

ciazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori com-

parativamente più rappresentative a livello ter-

ritoriale, nonché con le associazioni di rappre-

sentanza, assistenza e tutela delle cooperative

sociali. L’uso di tali convenzioni quadro, non-

ché la previsione dell’inserimento nelle coope-

rative sociali, in qualche modo richiama, o co-

munque non si pone in contrasto, con la legisla-

zione nazionale (art. 14 del Dlgs. 276/2003 e

successive modificazioni) in materia. Questo a

riprova della delicatezza e dell’importanza di tale

tematica, per la quale è necessaria la massima

collaborazione tra tutti i livelli di governo del

Paese.

5. Apprendistato

La legge provvede a dettare norme (artt. 27-31),

specificamente dedicate alla regolamentazione

dei profili formativi dell’apprendistato, nel ri-

spetto sia delle norme già previste dalla L.R. 12/

2003 sia della normativa statale in materia sia,

infine, della normativa statale relativa alla defi-

nizione dei livelli essenziali delle prestazioni

fissati a livello nazionale.

Come noto, quella dell’apprendistato è materia

complessa, che attiene ai rapporti di lavoro aven-

ti contenuto formativo e che, quindi, vede la

commistione o, come ha sostenuto la Corte Co-

stituzionale in alcune delle sue sentenze più re-

centi (vedi, ad esempio, la sentenza n. 50/2005),

l’interferenza, tra norme rientranti in materie di

competenza esclusiva dello Stato e altre di com-

petenza esclusiva regionale. In tali casi, la Cor-

te, per la composizione di siffatte interferenze,

propone l’adozione, tra gli altri, del principio

della leale collaborazione, principio che “per la

sua elasticità consente di avere riguardo alle

peculiarità delle singole situazioni” (punto n. 5

di diritto).

In merito, la legge regionale in oggetto, dando

per acquisita la suddivisione delle varie tipologie

di apprendistato di cui all’art. 47 del D.Lgs. 276/

2003, dispone che sia la Giunta regionale, d’in-

tesa con le parti sociali, rappresentate nella Com-
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missione regionale tripartita, di cui all’art. 51

della L.R. 12/2003 (sopra già richiamato), a de-

finire, nel rispetto degli standard minimi nazio-

nali e in coerenza con il sistema regionale delle

qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendista-

to. Con il medesimo provvedimento la Giunta è

chiamata a precisare i criteri progettuali da os-

servare per l’identificazione degli obiettivi for-

mativi da conseguire e delle modalità per la ve-

rifica dei risultati
8
.

Per tutte e tre le tipologie di apprendistato intro-

dotte con il D.Lgs. 276/2003, la legge detta le

modalità operative che la Giunta regionale deve

seguire sia nello stabilire i profili formativi del

contratto di apprendistato per l’espletamento del

diritto-dovere di istruzione e formazione e gli

aspetti formativi per l’apprendistato

professionalizzante sia nella promozione del-

l’utilizzo del contratto di apprendistato per

l’acquisizione di un diploma o per percorsi di

alta formazione. Con specifico riferimento a

quest’ultimo, se ne prevede la realizzazione, at-

traverso l’adozione di sperimentazioni, attuate

mediante intese con le Università, con le istitu-

zioni scolastiche, con i soggetti accreditati per

la formazione professionale, con altre istituzio-

ni di alta formazione che rilasciano titoli rico-

nosciuti  a livello nazionale ed europeo e con le

organizzazioni dei lavoratori e dei datori di la-

voro maggiormente rappresentative. Le modali-

tà operative, di cui la Giunta deve tenere conto,

consistono nell’auspicata “leale collaborazione”

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali e con il Ministero dell’Istruzione, Uni-

versità e Ricerca, nonché nella collaborazione

istituzionale e nel processo di concertazione so-

ciale attuati sul territorio regionale e di cui si è

in precedenza fatto cenno. Sul punto, occorrerà

tenere presente quanto contenuto nel D.Lgs. del

17.10.2005, n.226, recante “Definizione delle

norme generali e dei livelli essenziali delle pre-

stazioni sul secondo ciclo del sistema educativo

di istruzione e formazione ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53”9  e dei successivi atti

normativi che tale decreto legislativo prevede

per la definitiva messa a punto e per la piena

operatività del secondo ciclo di istruzione.Resta

ferma, peraltro, per quanto concerne il contrat-

to di apprendistato per l’espletamento del dirit-

to-dovere di istruzione e formazione, la potestà

della Regione di privilegiare il ricorso alle mo-

dalità proprie della programmazione integrata

tra formazione professionale ed istruzione, di cui

alla L.R. 12/2003.

8 Nel frattempo, è intervenuta la Deliberazione della Giunta re-
gionale del 19.12.2005, n. 2183  dedicata agli “Aspetti forma-
tivi dell’apprendistato di cui alla  L. R. 1 agosto 2005, n. 17.
Interventi in attuazione  delle norme sull’apprendistato” e pub-
blicata sul B.U.R. n. 1-II del 4.1.2006

9 Pubblicato su GURI n. 257 del 4.11.2005-Supplemento Ordi-
nario n.174
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6. Servizi per il lavoro

Il Capo IV è incentrato (artt. 32-40) sulla defini-

zione di quello che la legge chiama “sistema

regionale dei servizi al lavoro”.

Di esso, il legislatore regionale fornisce tutti gli

elementi essenziali: i destinatari, i soggetti che

lo compongono e che vi operano e le funzioni

che espleta (art. 32), le modalità di svolgimento

delle funzioni (art. 33), gli standard essenziali e

gli indirizzi operativi (art. 34), l’accreditamento

di soggetti pubblici e privati e gli interventi di

monitoraggio (artt. 35 e 36). Sono inserite in

questo contesto anche altre norme, relative al-

l’avviamento a selezione presso le Amministra-

zioni pubbliche (art. 37), al Sistema informati-

vo lavoro dell’Emilia-Romagna (SILER-art. 38),

ai servizi autorizzati (art. 39) e alle particolari

forme di autorizzazione (art. 40).

Volendo sintetizzare, i servizi per il lavoro sono

destinati alle persone e alle imprese per soddi-

sfarne i bisogni e favorirne le aspirazioni occu-

pazionali e professionali.

I soggetti che compongono il sistema regionale

dei servizi al lavoro sono rappresentati, oltre che,

come ovvio, dalla Regione, dalle Province, dai

soggetti accreditati per l’erogazione di servizi

al lavoro, dai soggetti autorizzati dalla Regione

per l’erogazione dei servizi di intermediazione,

dalle agenzie di somministrazione di lavoro,

d’intermediazione, di ricerca e selezione del

personale, di supporto alla ricollocazione del

personale che, autorizzate a livello nazionale e

regionale, operano sul territorio regionale.

Il sistema regionale espleta funzioni di: infor-

mazione sul mercato del lavoro; di orientamen-

to al lavoro; di sostegno alle persone nella co-

struzione dei bilanci di competenze; di

preselezione e incrocio tra domanda e offerta di

lavoro; di adozione di misure personalizzate di

promozione dell’inserimento al lavoro; di ac-

compagnamento nell’inserimento lavorativo

delle persone con disabilità e dei soggetti

svantaggiati; di informazione alle imprese in

relazione ai servizi appena esposti.

Nell’ambito del sistema alle Province sono at-

tribuiti compiti di esercizio, in via esclusiva, di

determinate funzioni amministrative, quali il ri-

conoscimento e la certificazione dello stato di

disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 469/97 e del

D.Lgs. 181/2000, facendo altresì rimando a spe-

cifiche norme del D.Lgs. 276/2003, della L. 56/

87 e della L. 68/99. Le Province sono, inoltre,

competenti per le comunicazioni da parte dei

datori di lavoro pubblici e privati.

La legge dispone che le Province svolgano dette

funzioni, mediante proprie strutture denomina-

te “Centri per l’impiego”. Peraltro, per quanto

specificamente concerne lo svolgimento delle
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funzioni di cui all’art. 32, comma 3, la legge

prevede la facoltà delle stesse di avvalersi dei

soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi

dell’art. 35 e selezionati mediante procedure di

evidenza pubblica.

In aggiunta, viene fissata la possibilità, per le

Province, di avvalersi di forme di collaborazio-

ne con i soggetti pubblici e privati autorizzati a

livello nazionale o regionale.

Delineato questo sistema di erogazione di servi-

zi al lavoro, nel quale si affiancano Province,

altri soggetti pubblici e soggetti privati, il legi-

slatore, a garanzia della coerenza tra gli inter-

venti con i principi ispiratori della politica re-

gionale del lavoro e a tutela dei principi di non

discriminazione e di pari opportunità, dispone

che la Giunta adotti un provvedimento nel qua-

le definire, nel rispetto dei livelli essenziali del-

le prestazioni di competenza statale, degli

standard essenziali delle prestazioni, delineati

sulla base degli indirizzi operativi regionali che,

i vari soggetti, devono rispettare nell’erogazione

dei servizi.

Peraltro, alla Giunta regionale il legislatore at-

tribuisce anche il compito di definire, con un

apposito provvedimento da emanarsi entro il

primo agosto del prossimo anno, i criteri ed i

requisiti per la concessione, la sospensione e la

revoca dell’accreditamento, nonché le modalità

per la formazione e l’aggiornamento di un elen-

co dei soggetti pubblici e privati, aventi o meno

scopo di lucro, che hanno ottenuto

l’accreditamento. Tali requisiti attengono alle

competenze professionali, alle capacità

gestionali, alla dotazione strutturale, strumenta-

le e logistica dei soggetti richiedenti. Peraltro,

la legge aggiunge a questi un ulteriore requisito,

specificando che, per l’erogazione dei servizi

relativi alla funzione di preselezione e incrocio

fra domanda e offerta di lavoro, possano essere

accreditati solo i soggetti autorizzati

all’intermediazione a livello nazionale o regio-

nale.

Proprio all’accreditamento, viene dedicato un

intero articolo che si colloca, senza dubbio,

nell’alveo della più recente normativa di rifor-

ma del mercato del lavoro, ossia del D.Lgs. 276/

2003 e, più precisamente, dell’art. 7 dello stes-

so intitolato, appunto, “accreditamenti”10 , non-

ché dell’art. 2, che contiene una definizione della

nozione di accreditamento. Nell’art. 7, viene at-

tribuito alle Regioni il compito di istituire ap-

positi elenchi per l’accreditamento degli opera-

10 Per un commento sull’art. 7 del D.Lgs. 276/2003 v. G.
Occhiocupo e F. Pomponi, “L’accreditamento nei servizi per
l’impiego e nella formazione professionale”, in Organizza-
zione del Mercato del Lavoro e tipologie contrattuali,
Commentario ai Decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004,
Mariella Magnani e Pier Antonio Varesi (a cura di), in
Commentari di Diritto del Lavoro (collana diretta da
Mariella Magnani -Tiziano Treu), Giappichelli, Torino, 2005,
pp. 101-112
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tori pubblici e privati che operano nei rispettivi

territori, sulla base di una serie di principi e cri-

teri generali indicati espressamente dallo stesso

legislatore nazionale, tra i quali si segnala quel-

lo che prevede il raccordo con il sistema regio-

nale di accreditamento degli organismi di for-

mazione. Raccordo di cui la legge dell’Emilia-

Romagna tiene conto, tramite l’espressa previ-

sione del comma 5 dell’art. 35.

Quello dell’accreditamento viene, quindi, visto

come uno strumento cui la Regione può ricorre-

re per garantire l’erogazione di servizi al lavoro

di adeguata qualità11  e per “l’eventuale conces-

sione di finanziamenti pubblici”, nonché, nel

complesso, per la “gestione dei servizi relativi

alle funzioni di cui all’art. 32, comma 3, da ero-

garsi secondo le modalità di cui all’art. 33,

comma 1”.

Anche in materia di erogazione dei servizi al

lavoro, la legge in commento stabilisce azioni

di monitoraggio che la Regione, in collabora-

zione con le Province, deve porre in essere per

la qualificazione dei servizi erogati dal sistema

regionale per il lavoro e per la relativa

valorizzazione della loro efficacia ed efficien-

za. A tal fine, i soggetti accreditati o autorizzati

a livello regionale mettono a disposizione della

Regione e delle Province i dati necessari per

l’esercizio delle funzioni di osservatorio.

Per quanto riguarda, invece, il regime di auto-

rizzazione, la legge dispone che la Giunta regio-

nale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla leg-

ge dello Stato e a seguito dei processi di colla-

borazione istituzionale e di concertazione socia-

le, determini le modalità e i criteri per l’autoriz-

zazione regionale allo svolgimento dei servizi

di intermediazione, di ricerca e selezione del

personale e di supporto alla ricollocazione del

personale, nonché per l’eventuale sospensione

e revoca dell’autorizzazione stessa. Inoltre, sem-

pre in tema di autorizzazione regionale, il legi-

slatore, probabilmente alla luce delle statuizioni

contenute nella sentenza della Corte Costituzio-

nale n. 50/2005, sopra citata, che ha negato la

possibilità di costruire a livello regionale nuovi

modelli di autorizzazione, stabilisce che la Giun-

ta regionale definisca le modalità di autorizza-

zione regionale di determinati soggetti (Comu-

ni, Camere di commercio, istituzioni scolasti-

che), competenti a fornire i servizi di

intermediazione per specifici ambiti di utenza,

secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs.

276/2003 e successive modificazioni.

11 Con riferimento alla visione dell’accreditamento inteso qua-
le strumento essenziale di governo delle politiche regionali
del lavoro, v. “Le agenzie per il lavoro”, in Rapporto ISFOL
2005, Roma, p. 85
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7. Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

La legge, in attuazione delle direttive comunita-

rie (prima fra tutte la 89/391) relative al miglio-

ramento della sicurezza e della salute dei lavo-

ratori durante il lavoro, dimostra di avere un

particolare interesse ad un tema così delicato ed

importante per lo sviluppo di un sistema real-

mente vicino alle esigenze delle persone e dei

lavoratori, dedicando quattro articoli (41-44),

piuttosto dettagliati, e strutturati in modo da of-

frire una visione complessiva delle varie

sfaccettature connesse ai temi della sicurezza sul

lavoro e del miglioramento della qualità della

vita lavorativa.

Si ricordi che, ai sensi dell’art. 117 della Costi-

tuzione, la “tutela e sicurezza del lavoro” e la

“tutela della salute” sono materie che vedono la

competenza legislativa concorrente di Stato e

Regioni. Dunque, al riguardo, il legislatore re-

gionale può esercitare potestà legislativa, nel ri-

spetto della Costituzione  e dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario, e fatta salva la

determinazione dei principi fondamentali, riser-

vata alla legislazione statale.

A tal fine, la Regione Emilia-Romagna, in at-

tuazione del decreto legislativo 626/94 e succes-

sive modificazioni e nell’ottica dell’integrazio-

ne delle politiche, mira a promuovere, attraver-

so l’esercizio di funzioni di indirizzo e coordi-

namento, la creazione di un sistema integrato di

sicurezza del lavoro e di miglioramento della

qualità della vita lavorativa, favorendo iniziati-

ve e progetti a sostegno del diritto-dovere alla

sicurezza e del diritto-dovere alla salute dei la-

voratori. Gli interventi previsti sono variegati e

orientati, anche in collaborazione con le parti

sociali, alla prevenzione, all’anticipazione e al

miglioramento delle condizioni di lavoro. Al ri-

guardo, la Regione dichiara la propria disponi-

bilità a promuovere e sostenere: attività di ricer-

ca, individuazione e trasferimento di buone pra-

tiche; azioni di monitoraggio degli infortuni sul

lavoro e delle malattie professionali; centri di

riferimento, anche in collaborazione con Uni-

versità, associazioni, fondazioni enti e aziende

di diritto pubblico operanti nel settore, sostenen-

done l’attività con proprie risorse.

La Regione e le Province favoriscono, inoltre,

la diffusione della cultura della salute e sicurez-

za nei luoghi di lavoro, attraverso una serie di

azioni ed interventi di sensibilizzazione e aventi

carattere educativo.

Il legislatore regionale, dichiara, infine, la vo-

lontà di promuovere azioni di indirizzo e coor-

dinamento degli interventi della pubblica am-

ministrazione, anche attraverso il ricorso al Co-

mitato di coordinamento, istituito ai sensi

dell’art. 27 del D.Lgs. 626/94.
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8. Responsabilità sociale delle imprese

Degne di nota sono anche le norme (artt. 45-46)

poste a conclusione del percorso di elaborazio-

ne del sistema regionale del lavoro, ma colloca-

te prima delle disposizioni transitorie e finali

(artt. 47-50) che regolano sia l’effettiva

operatività di alcuni istituti ed interventi previ-

sti dal legislatore, sia l’abrogazione delle leggi

regionali 45/96, 25/98 e 14/2000 (art. 51) sia la

copertura finanziaria per l’attuazione della leg-

ge (art. 52).

Si tratta di disposizioni che vedono la Regione,

in accordo con gli obiettivi e gli orientamenti

dell’Unione europea, incoraggiare l’assunzione

della responsabilità sociale delle imprese, “in-

tesa quale l’integrazione volontaria delle

problematiche sociali e ambientali nelle attività

produttive e commerciali e nei rapporti con i

soggetti che possono interagire con le imprese

medesime” (art. 45, comma 1).

La responsabilità sociale delle imprese viene

considerata dal legislatore regionale come lo

strumento per l’innalzamento della qualità del

lavoro, il consolidamento ed il potenziamento

delle competenze professionali, la diffusione

delle conoscenze, il miglioramento della

competitività del sistema produttivo, lo svilup-

po economico sostenibile e la coesione sociale.

Considerazioni finali

Una legge così complessa, meriterebbe un esa-

me più approfondito, volto a coglierne tutti gli

aspetti peculiari e le interconnessioni con la nor-

mativa di livello regionale, nazionale ed euro-

peo in materia di politiche formative, del lavo-

ro, sociali e sanitarie, mettendone in risalto gli

elementi di affinità e di differenziazione, specie

con riferimento a quelle leggi regionali, emana-

te dal 2002 ad oggi, che hanno disposto il rior-

dino o la revisione dei rispettivi sistemi forma-

tivi e del lavoro.  In ogni caso, in questa sede si

possono proporre alcune brevi riflessioni.

In primo luogo, si riscontra, con favore, l’ado-

zione di numerose azioni volte a tutelare e pro-

muovere diritti quali, quello al lavoro, all’istru-

zione e alla formazione, garantiti a livello costi-

tuzionale ed europeo, nonché a valorizzare le

competenze e i saperi delle persone.

Tali azioni si basano su alcuni assi portanti, di

cui, i principali, sono rappresentati, l’uno, dal-

l’integrazione tra i sistemi regionali del lavoro,

della formazione e dell’istruzione e dell’orien-

tamento e, l’altro, dalla valorizzazione della di-

mensione sociale e territoriale degli interventi

da programmare, gestire, realizzare e diffonde-

re. A tali fini, nella legge sono frequenti sia i

rimandi alla legge regionale 12/2003, che ha

ridisegnato il sistema regionale dell’istruzione
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e della formazione, sia gli inviti a porre in esse-

re le maggiori sinergie possibili tra i tutti i sog-

getti locali a vario titolo coinvolti nel processo

di sviluppo economico e sociale del territorio.

Viene, altresì, annessa la dovuta importanza al

rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di

competenza statale, alla partecipazione alle de-

cisioni dirette alla formazione degli atti

normativi e di indirizzo comunitari e alla

concertazione con le parti sociali, per le materie

oggetto della legge.

Resta ora da attendere l’adozione, da parte della

Giunta regionale, di atti ritenuti di fondamenta-

le importanza per la complessiva messa a punto

delle politiche per il lavoro della Regione Emilia-

Romagna.

COMMENTO ALLA LEGGE  REGIONA-

LE N.18 /2005 “NORME REGIONALI PER

L’OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA

QUALITÀ DEL LAVORO” DELLA REGIO-

NE FRIULI-VENEZIA GIULIA

di  Francesco  Pomponi

Il contesto

La presente legge conclude un intenso periodo

legislativo in materia di lavoro, accogliendo tutte

quelle trasformazioni che, negli ultimi anni, han-

no profondamente riformato il sistema delle

politiche del lavoro.

Relativamente a questa materia, infatti, non solo

si debbono registrare i radicali cambiamenti in-

trodotti dalla legislazione statale ordinaria, in-

tervenuta in modo strutturale in diverse fasi nel-

l’ultimo decennio, ma un peso decisivo ha as-

sunto la modifica del Titolo V della Costituzio-

ne che, nel ridisegnare l’ordine istituzionale na-

zionale e riformulando le competenze legislati-

ve dello Stato e delle Regioni, ha

costituzionalizzato quell’assetto che era già an-

dato prendendo forma, come conseguenza delle

precedenti riforme, nelle politiche formative e

del lavoro.

Il processo di decentramento amministrativo

avviato nella seconda metà degli anni novanta

(L.59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 469/97) in

materia di formazione professionale e lavoro,

non ha determinato solo un mero passaggio di

funzioni precedentemente statali, come il collo-

camento, in favore delle Regioni, e finanche

delle Province, ma ha ridefinito quelle funzioni

stesse, all’interno di un più ampio ambito com-

prensivo delle politiche attive e prefigurando si-
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stemi regionali di servizi all’impiego, destinati

a realizzare l’integrazione tra politiche formative

e politiche del lavoro.

Questo processo ha interessato direttamente le

Regioni a Statuto ordinario che, prive di com-

petenze legislative in materia di lavoro nel pre-

cedente quadro costituzionale, hanno recepito

le disposizioni statali contenute nel D.Lgs. 469/

97, secondo uno schema organizzativo unifor-

me, nel quale le funzioni relative al collocamento

e alle politiche attive venivano attribuite alle

Province, nell’ambito di un ruolo di program-

mazione, di indirizzo e di controllo regionale.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto specia-

le, l’intervento legislativo di innovazione dei

servizi di collocamento e delle politiche attive

del lavoro ha, invece, preso avvio con tempi e

modalità diverse, rispetto a quelle seguite dalle

Regioni ordinarie, in ragione della loro “specia-

lità”, cui faceva espresso richiamo lo stesso

l’art.9 del D.lgs. 469/97.

Non solo, ma in alcune di queste realtà regiona-

li, la delega formale di funzioni e compiti in que-

ste materie, attraverso l’adozione di appositi de-

creti legislativi attuativi dei rispettivi statuti, è

avvenuta in anticipo rispetto alla riforma nazio-

nale, come nel caso della Regione Friuli-Vene-

zia Giulia, con l’emanazione del D.lgs n.514/

961.

Nel Friuli Venezia Giulia il D.Lgs. n.514 del 1996

ha, infatti, provveduto a delegare alla Regione

le medesime funzioni in materia di collocamen-

to e avviamento al lavoro, fatta eccezione per

quelle relative alla composizione delle contro-

versie individuali di lavoro, di competenza del-

la commissione provinciale di conciliazione e

le funzioni relative alla ricognizione e al

monitoraggio del costo del lavoro, dell’osserva-

torio sindacale e dei conflitti di lavoro che re-

stano di competenza dello Stato.

Tuttavia, fino alle più recenti riforme, il model-

lo dei servizi all’impiego adottato in Friuli, an-

che in seguito all’attuazione del decreto citato

con l’emanazione della L.R. n.1/982 , veniva a

caratterizzarsi come essenzialmente accentrato,

almeno fino al 2002, con l’entrata in vigore del-

la L.R. 3/2002 (legge finanziaria regionale). L’in-

tero sistema dei servizi all’impiego era affidato

1 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministra-
tive alla Regione in materia di collocamento e avviamento al
lavoro”.
Emanato secondo la particolare procedura prevista in ogni
Statuto speciale, questo provvedimento precede l’emanazio-
ne del D.Lgs469/97, attuativo della L.59/97, con il quale ven-
gono delegate le funzioni relative al collocamento e alle po-
litiche attive del lavoro, in favore delle Province, attraverso
l’istituzione dei Centri per l’impiego.
Se, nel precedente sistema costituzionale, la materia del la-
voro non rientrava nella potestà legislativa concorrente del-
le Regioni a statuto ordinario e le leggi regionali di
recepimento del D.Lgs469/97 ricalcavano le disposizioni del
decreto legislativo statale, non potendo allocare diversamente
le funzioni amministrative e prevedendo le stesse strutture e
le stesse procedure, alcune Regioni a Statuto speciali aveva-
no gia assunto la delega delle funzioni in quelle materie

2 “Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento
e servizi per l’impiego nonché norme in materia di forma-
zione professionale e personale regionale”
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alla competenza dell’Agenzia regionale per l’im-

piego e alle sue articolazioni periferiche. Secon-

do quanto disposto dagli artt.29 e 39 della L.R.

1/98, infatti, venivano delegate all’Agen-

zia le funzioni in materia di collocamen-

to ed avviamento al lavoro, le iniziative

di informazione e orientamento profes-

sionale e del lavoro e quelle concernen-

ti l’osservazione e il monitoraggio del

mercato del lavoro.

Il primo passo verso una modifica del-

l’assetto regionale in materia di collo-

camento e politiche attive del lavoro,

avviene quindi, come anticipato, con la legge

finanziaria del 2002 che, modificando la L.R. 1/

98, introduce un sistema regionale dei servizi

per l’impiego analogo a quello delle altre regio-

ni a Statuto ordinario. Viene, infatti, disposto

(con l’inserimento dell’art.2 bis, da parte dell’art.

4 della L.R.3/2002)  il passaggio alle Province

delle funzioni amministrative, prima di compe-

tenza dell’Agenzia (che viene soppressa a parti-

re dal 1 gennaio 2003), in materia di politica

attiva del lavoro, collocamento e avviamento al

lavoro, servizi all’impiego, conflitti del lavoro,

anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o

assolto all’obbligo scolastico. Inoltre viene pre-

vista l’istituzione di una Commissione regiona-

le per le politiche attive del lavoro (e Commis-

sioni provinciali) e la realizzazione di un Siste-

ma Informativo Lavoro.  Il definito passaggio si

realizza, invece proprio con la L.R. n. 18 del 2005

che, abrogando gran parte della disci-

plina precedente (art.78)3 , non solo ade-

gua il sistema regionale dei servizi per

l’impiego a quello nazionale delineato

dal D.Lgs. 469/97, ma accoglie le inno-

vazioni introdotte con le nuove norme

sul collocamento (D.Lgs n.181/2000 e

il successivo D.Lgs n.297/2002) e con

la recente riforma del mercato del la-

voro, avvenuta ad opera della L.30/2003

e del D.Lgs 276/2003.

La legge 18/2005

Il sistema regionale dei servizi per l’impiego

Come preannunciato nell’art.1, comma 2, la pre-

sente legge regionale interviene in materia di

lavoro4 , modificando il precedente assetto isti-

tuzionale e introducendo nel sistema regionale

dei servizi all’impiego, le innovazioni introdot-

te dalla L. 30/03 e dal D.Lgs. 276/03.

Si è in presenza, dunque, di una legge che inter-

3 Interi settori delle politiche del lavoro vengono ridisciplinati
e infatti le abrogazioni non riguardano solo gran parte delle
disposizioni della L.R.1/98, ma vengono abrogate intere leg-
gi: 1) L.R.17/94 “Interventi per l’integrazione lavorativa delle
persone handicappate”; 2) L.R.12/2001 “Disposizioni in ma-
teria di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in mate-
ria previdenziale”; 3) L.R.20/2003 “Interventi di politica at-
tiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupaziona-
le” (ad eccezione dell’art.18)
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viene ab imis  sull’intera materia del lavoro,

riscrivendo l’intero assetto istituzionale (Titolo

I), ridisciplinando il sistema regionale dei servi-

zi per l’Impiego (Titolo II), dedicando una parte

significativa agli interventi di politica attiva del

lavoro (Titolo III), attuando le modifiche inter-

venute nei contratti c.d. a causa mista (Titolo

V), fino ad occuparsi dell’internazionalizzazione

del mercato del lavoro (Titolo IV) e a prevedere

interventi per il sostegno al reddito e al credito

(Titolo VI). Data l’ampiezza di questa legge, è

bene premettere che non saranno oggetto di ri-

flessione tutti gli aspetti da essa trattata, ma ver-

ranno presi in considerazione soprattutto quelli

che sanciscono il passaggio dal sistema prece-

dente (il nuovo assetto istituzionale, la nuova

disciplina dei servizi per l’impiego, le politiche

attive), con particolare attenzione alla discipli-

na offerta con riferimento agli istituti introdotti

o modificati dalla recente riforma del lavoro.

Volgendo lo sguardo al nuovo assetto istituzio-

nale, la ripartizione delle funzioni e dei compiti

in materia di politica del lavoro avviene, quindi,

tra i due livelli istituzionali regionale e provin-

ciale (e d’altronde è lo stesso D.Lgs. 276/2003 a

confermare l’opzione organizzativa contenuta

nel D.Lgs. 469/97, mantenendo in capo alle Pro-

vince le funzioni amministrative ad esse attri-

buite dal decreto del 97).

Nella fase di determinazione e programmazio-

4 Vale la pena ricordare che la “specialità” di cui godono le
Regioni a statuto speciale, si è rivelata elemento ritardante
rispetto al processo di decentramento con cui lo Stato attribu-
iva a regioni e anche a province funzioni e compiti in materia
di collocamento, servizi per l’impiego, politiche attive.
Com’è noto, infatti, l’attuazione degli Statuti speciali è affida-
ta all’emanazione di decreti legislativi nei quali convergono,
attraverso una specifica procedura (che prevede la formazio-
ne di una Commissione paritetica), la volontà dello Stato e
quella della singola Regione (per la Regione Friuli si veda
l’art. 65 dello Statuto).
Questo significa che lo Stato non ha il potere di intervenire
sul riparto di competenze prefigurato in ogni singolo Statuto
e in questo modo quando vengono trasferite competenze dallo
Stato alle Regioni ordinarie ( come nel caso dei servizi all’im-
piego e del collocamento), ciò avviene unilateralmente, a dif-
ferenza di quanto può avvenire nelle regioni a statuto specia-
le, nelle quali deve essere attivata quella particolare procedu-
ra. Questo motiverebbe anche l’anticipo con cui, ad esempio
la Regione Friuli, ha disposto il trasferimento di funzioni sta-
tali in tali settori (il D.Lgs. 514/96).
Ora, nell’ambito della riforma costituzionale, viene ricono-
sciuta alle regioni a statuto ordinario una competenza legi-
slativa (sia pur concorrente) in materia di “tutela e sicurezza
del lavoro”, mentre con riferimento alle regioni a statuto spe-
ciale vale il principio in base al quale esse dispongono di for-
me e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La legge costituzionale n. 3/2001 (art. 10), prescrive che sino
all’adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni
modificative della Carta costituzionale si applichino anche
alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite
Venendo al nostro caso, lo Statuto del Friuli (L. Cost. n.1 del
31 gennaio 1963), limita la competenza regionale, in materia
di lavoro, all’emanazione di norme di attuazione (e/o di inte-
grazione), di leggi della Repubblica, ma alla luce delle dispo-
sizioni richiamate, deve ritenersi che tale previsione sia supe-
rata, riconoscendo alla Regione gli stessi margini di autono-
mia delle regioni a statuto ordinario (ove non siano previste
competenze superiori), ossia una competenza legislativa “con-
corrente” ed eventualmente esclusiva, laddove essa sia
individuabile anche per le Regioni a statuto ordinario.
In proposito, ove si aderisca alla tesi per cui la formula “tute-
la e sicurezza del lavoro” (art. 117, comma 3, Costituzione) si
riferisca essenzialmente alle c.d. politiche passive del lavoro
(collocamento e servizi per l’impiego), ipotizzando per con-
verso che le funzioni inscrivibili alla categoria delle c.d. poli-
tiche attive siano attribuibili, per esclusione, alla competenza
esclusiva regionale (art. 117, comma 4, Cost.), si dovrebbe
presumere che, in questo specifico settore la competenza “pie-
na” delle Regioni a Statuto speciale, sia esentata dal rispetto
del limite rappresentato dalle norme fondamentali delle rifor-
me economico-sociali della Repubblica.
Una volta dichiarata l’equiparazione delle competenze regio-
nali, infatti, la legislazione delle regioni a statuto speciale non
potrebbe essere subordinata al rispetto di limiti non previsti
per la legislazione delle Regioni ordinarie.
Sussisterebbero infatti solo i limiti espressamente previsti
dall’art. 117, comma 1, Cost., rappresentati dalle norme co-
stituzionali, dagli obblighi internazionali e quello dei vincoli
comunitari (Cfr. Sent. Cost. 274/2003).
Sulla riforma dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
si veda la L.R n.12/2004  che ha istituito la “Convenzione per
la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Re-
gione Friuli - Venezia Giulia” ed in particolare il Documento
preparatorio elaborato dalla Conferenza dei Capigruppo
consiliari
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ne, la Regione si avvale dei due organismi pre-

visti dal D.Lgs. 469/97: la Commissione regio-

nale per il lavoro (diretta filiazione della prece-

dente Commissione regionale per le politiche

attive del lavoro) e il Comitato di coordinamen-

to istituzionale  (quali sedi di concertazione so-

ciale – la prima, e istituzionale il secondo).

In particolare la Commissione regionale per il

lavoro (art.5), chiamata a formulare proposte su

questioni di politica del lavoro e ad esprimere

un parere sul Programma triennale (che rappre-

senta il principale strumento di programmazio-

ne della politica del lavoro regionale), risulta

composta dall’assessore regionale competente

in materia, dagli assessori provinciali, dai rap-

presentanti delle Parti sociali, dal consigliere di

parità, dai rappresentanti delle associazioni dei

disabili, dal rappresentante dell’ANCI regiona-

le.

Analogamente a quanto era stabilito dal D.Lgs.

469/97, poi, è prevista l’istituzione di Commis-

sioni provinciali per il lavoro (art.8), con la pre-

senza delle Parti sociali (e anche del consigliere

provinciale di parità e di rappresentanti di asso-

ciazioni di disabili), le cui funzioni, la composi-

zione e le modalità di funzionamento sono de-

terminate dalle Province.

Il Comitato di coordinamento interistituzionale

(art.6), invece, viene concepito come sede di

coordinamento tra le competenze regionali e

quelle provinciali dove, in materia di politica del

lavoro, orientamento, formazione e

monitoraggio del mercato del lavoro, vengono

espressi pareri obbligatori e definite le intese con

riferimento agli ambiti di competenza provin-

ciali.

A completamento della struttura organizzativa

che presiede alla determinazione delle politiche

del lavoro, è poi prevista l’istituzione dell’Agen-

zia regionale del lavoro e della formazione pro-

fessionale, con funzioni di assistenza tecnica

all’amministrazione regionale, supporto alla pro-

grammazione e alla valutazione dell’efficacia

delle politiche del lavoro.

Secondo lo schema organizzativo descritto nel-

la legge, vengono individuate (art.7)  come pro-

prie delle Province le funzioni e i compiti in

materia di politica attiva del lavoro, di colloca-

mento e avviamento al lavoro, i servizi all’im-

piego, la conciliazione delle controversie di la-

voro (e tutta una serie di funzioni amministrati-

ve nell’ambito delle procedure di mobilità, e

della contrattualistica collettiva in ambito pro-

vinciale e aziendale), il rilascio dei provvedimen-

ti relativi all’ingresso dei lavoratori stranieri.

Viene, inoltre, ad esse riconosciuto un ruolo at-

tivo nell’attuazione del diritto-dovere all’istru-

zione e alla formazione professionale e nell’am-
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bito di quanto ad esse compete, l’osservazione e

il monitoraggio del mercato del lavoro. Analo-

gamente agli altri sistemi regionali, anche nel

Friuli-Venezia Giulia, le funzioni provinciali

vengono svolte dai Centri per l’impiego.

Le funzioni tipiche di queste strutture concer-

nono sia il collocamento e i servizi per l’impie-

go, sia interventi di politica attiva (si pensi ai

servizi di consulenza mirata per i collaboratori

coordinati e continuativi o a progetto, nell’am-

bito di interventi volti a promuovere stabilità

occupazionale) in relazioni ai quali la Giunta

regionale disciplina gli standard essenziali  di

servizio. Per quanto riguarda le prime, i Centri

per l’impiego offrono servizi di intermediazione

fra domanda e offerta di lavoro e avviamento a

selezione nelle pubbliche amministrazioni ed

inoltre viene specificato che ad essi competono

le funzioni amministrative connesse al colloca-

mento e, in particolare la funzione di

certificazione dello stato di disoccupazione, su-

perando espressamente le incertezze che si an-

nidavano nel richiamo ai “servizi competenti”,

effettuato dall’art. 3 (in combinato disposto con

l’art. 1, comma 2, lett. g) del D.lgs 181/2000.

Sul punto, chiarisce ulteriormente la previsione

dell’art. 25 sui criteri di cooperazione tra servi-

zi pubblici e privati, laddove viene escluso

espressamente che i soggetti autorizzati o accre-

ditati possano svolgere gli adempimenti ammi-

nistrativi, relativi alla certificazione dello stato

di disoccupazione (come anche quelli inerenti

il collocamento mirato dei disabili e le comuni-

cazioni da parte dei datori di lavoro).

In proposito l’art. 26 rimanda ad un successivo

provvedimento della Giunta regionale (con il

parere delle Province e della Commissione re-

gionale per il lavoro) la formulazione di

“…standard essenziali di servizio, cui devono

attenersi i Centri per l’impiego”, mentre potran-

no essere eventualmente affidati anche a sog-

getti diversi dai Centri per l’impiego, le attività

relative all’accertamento e alla verifica dello

stato di disoccupazione. Sarà un regolamento

regionale a definire i criteri e le procedure uni-

formi per l’accertamento, la verifica e la

certificazione dello stato di disoccupazione e gli

indirizzi operativi per lo svolgimento, da parte

dei “servizi competenti” (Centri per l’impiego

e/o soggetti accreditati) delle azioni poste in es-

sere al fine di favorire l’incontro tra domanda e

offerta di lavoro e di contrastare la disoccupa-

zione di lunga durata.

Nell’ambito dei servizi per l’impiego, oltre al-

l’attività di accompagnamento all’inserimento

dei soggetti disabili e svantaggiati, ai servizi di

consulenza alle imprese, di orientamento al la-

voro e informazione, sono previsti servizi di
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mediazione culturale per lavoratori stranieri, in

ragione della posizione geografica e della Re-

gione. Se alle Province vengono affidati compi-

ti operativi nell’ambito dei servizi all’impiego,

la Regione si riserva (art.2) il ruolo di program-

mazione (Programma triennale regionale di po-

litica del lavoro), indirizzo, coordinamento,

monitoraggio (la gestione dell’Osservatorio del

mercato regionale del lavoro), controllo e vigi-

lanza, nonché le funzioni afferenti ai rapporti

internazionali.

Oltre ai procedimenti riguardanti l’autorizzazio-

ne e l’accreditamento (previsti dalla L.30/03),

rientrano nell’ambito delle funzioni regionali,

anche la gestione dei flussi di ingresso di lavo-

ratori stranieri assegnati dallo Stato e gli

adempimenti in materia di lavoro previsti dalla

L.R. n.5/05, in materia di accoglienza e integra-

zione degli immigrati.

Le  innovazioni  della  L. 30/03   e  del D.Lgs.

276/03

Tra le competenze regionali individuate nell’am-

bito della nuova organizzazione del mercato del

lavoro prefigurata dalla L. 30/03 e dal D.Lgs.

276/035 , compaiono l’autorizzazione e il nuovo

istituto dell’accreditamento nell’ambito dei ser-

vizi al lavoro.

Infatti, come possibile alternativa alla procedu-

ra statale di autorizzazione allo svolgimento delle

attività di somministrazione di manodopera,

intermediazione, ricerca e selezione del perso-

nale e  supporto alla ricollocazione del persona-

le, è prevista anche un’autorizzazione regionale

(art.6 del D.Lgs. 276/03) che però può essere

concessa solo con riferimento alle ultime tre at-

tività e con efficacia limitata al territorio regio-

nale.

Alle Regioni spetta la disciplina delle procedu-

re di autorizzazione (quindi la verifica delle con-

dizioni economico-organizzative stabilite dagli

artt. 4 e 5 del D.Lgs. 276/03), nel rispetto dei

livelli essenziali delle prestazioni e dei principi

fondamentali desumibili in materia dal presente

decreto.

L’espresso riferimento ad essi, accompagnata

dall’eliminazione di quella contenuta nell’ori-

ginario comma 8 dell’art.6 (che prevedeva

l’emanazione da parte del Ministero di un de-

creto, sulla base di un’intesa in sede di Confe-

renza Unificata per l’istituzione e la

regolamentazione della sezione regionale dell’al-

bo), delinea quindi una più ampia competenza

statale.

Al riguardo la L.R.18/05 rimanda ad un regola-

5 Sul provvedimento è intervenuto successivamente il D.Lgs
251/04 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e merca-
to del lavoro”
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mento da emanare le modalità e i criteri concer-

nenti il rilascio del provvedimento, cui far se-

guire la comunicazione al Ministero, in seguito

alla quale il soggetto autorizzato viene inserito

nella sezione regionale dell’albo dei soggetti

autorizzati.

La presenza di soggetti privati che operano nel-

l’ambito del mercato del lavoro, accanto alle

strutture pubbliche a ciò destinate, è considera-

ta ormai da tempo e sotto diversi punti

di vista, un’opportunità per migliorare

l’offerta di servizi e come tale è stata

intesa nei recenti interventi legislativi

sull’organizzazione del mercato del la-

voro.

Tuttavia, proprio la molteplicità dei ser-

vizi e dei soggetti che li offrono (o che

possono offrirli) richiede la presenza di

efficaci strumenti di governo che, da un

lato, garantiscano la trasparenza  del-

l’operato pubblico e dall’altro concor-

rano a sistemare diverse competenze, co-

ordinando l’apporto pubblico con quelli privati,

costituendo assetti di rete per aumentarne la

penetrazione territoriale e potenziarne l’offerta.

L’accreditamento (o meglio gli accreditamenti,

come recita giustamente la rubrica dell’art.7 del

D.Lgs. 276/03) risponde a queste esigenze e le

disposizioni contenute nella L.R. 18/05 (non solo

quelle che riguardano espressamente

l’accreditamento) prefigurano un sistema regio-

nale di accreditamento cui è affidato un ruolo di

garanzia e trasparenza, ma anche un ruolo

propositivo  verso la costituzione di reti, nell’am-

bito di regole certe, condivise, che siano in gra-

do di soddisfare le esigenze dei diversi utenti,

soprattutto giovani, disoccupati, donne e impre-

se. La possibile assegnazione dello svolgimento

di servizi al lavoro a soggetti diversi dalle

strutture regionali e provinciali, infatti,

dovrà soddisfare sia esigenze di traspa-

renza, nel momento in cui vengono in

gioco risorse pubbliche, sia rispondere a

istanze di efficacia ed efficienza, per po-

ter offrire ai cittadini-utenti servizi

qualitativi.

La L.R. 18/05 dopo aver istituito l’elen-

co dei soggetti accreditati presso la Di-

rezione competente in materia di lavo-

ro, procede all’individuazione dell’am-

bito di applicazione del provvedimento

di accreditamento, definendone la funzione, an-

che rispetto all’autorizzazione e rimandando al-

l’emanazione di un provvedimento della Giunta

regionale (con il parere delle Parti sociali), la

definizione di tutti gli altri aspetti. Sotto il pri-

mo profilo, seguendo uno schema rintracciabile

anche in altre normative regionali,  viene defi-
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nita la categoria dei servizi al lavoro, sia attra-

verso la menzione diretta di alcune attività, sia

prevedendo la possibile e successiva

individuazione, con lo stesso provvedimento

della Giunta regionale, di altri servizi, non

espressamente richiamati, che potranno essere

svolti previa concessione dell’accreditamento.

Nell’elencazione effettuata dall’art. 24, comma

3 vi troviamo le attività di orientamento al lavo-

ro, di prevenzione della disoccupazione di lun-

ga durata, di promozione dell’inserimento lavo-

rativo dei soggetti svantaggiati, di sostegno alla

mobilità geografica dei lavoratori, di

preselezione, di supporto alla ricollocazione pro-

fessionale, di flussi del mercato del lavoro.

Vale la pena osservare come, tra i servizi indi-

cati, alcuni rientrano tra quelli il cui svolgimen-

to è subordinato al rilascio di un provvedimento

di autorizzazione e tra questi vanno sicuramen-

te menzionate sia le attività di preselezione e in-

contro tra domanda e offerta di lavoro (in quan-

to attività riconducibili alla più generale funzio-

ne di intermediazione) sia quella di supporto alla

ricollocazione professionale.

La demarcazione tra la funzione di autorizza-

zione e quella di accreditamento, trova poi defi-

nitivo chiarimento nella specificazione operata

dall’art. 24, comma 2 della presente legge,

laddove si afferma che l’iscrizione all’elenco

“…costituisce requisito preliminare per poter

ottenere l’affidamento, con atto successivo e

distinto da parte della Regione o delle Provin-

ce” di servizi al lavoro, attraverso quegli stru-

menti negoziali (comma 4, lett.h), che saranno

individuati dal successivo provvedimento della

Giunta Regionale.

Così mentre la concessione dell’autorizzazione

consente lo svolgimento immediato dell’attivi-

tà per la quale è stata richiesta, il rilascio

dell’accreditamento non “abilità” allo svolgi-

mento immediato di un’attività (plausibilmente

già svolta dal soggetto richiedente), ma è solo

propedeutico (iscrizione nell’elenco) all’even-

tuale svolgimento di quella attività, dietro affi-

damento da parte di un’amministrazione locale.

Come anticipato, sarà un provvedimento della

Giunta regionale a definire: le modalità di tenu-

ta dell’elenco, le procedure di rilascio, e revoca

dell’accreditamento, i requisiti minimi econo-

mici, gestionali, organizzativi e di esperienza, i

criteri di misurazione dell’efficacia e dell’effi-

cienza dei servizi erogati, gli standard essenzia-

li nell’erogazione dei servizi stessi.

Il ruolo propositivo dell’accreditamento si pro-

fila nel successivo art. 25, dove vengono richia-

mati i criteri di cooperazione tra i soggetti isti-

tuzionali (Regione e Province) e soggetti accre-

ditati.
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L’affidamento di un servizio al soggetto privato

risponde ad una duplice condizione, l’una (ne-

gativa) rappresentata dall’impossibilità (motiva-

ta) da parte del servizio pubblico all’erogazione

del servizio e l’altra (positiva) consisten-

te nell’efficacia, nell’efficienza,

nell’economicità di tale scelta e solo

laddove sussistano capacità di coopera-

zione, integrazione e qualità verificabili

anche in base al rapporto costi-benefi-

ci. In aggiunta a ciò è previsto un siste-

ma di circolazione delle buone prassi e

delle informazioni relative all’attività

svolta.

Una particolare attenzione, come abbia-

mo detto all’inizio viene dedicata alle

politiche attive del lavoro, cui è dedica-

to l’intero Titolo III (che si occupa an-

che di tutela del lavoro).

In questo ambito, l’azione regionale, prevista in

favore essenzialmente delle donne e dei lavora-

tori svantaggiati, è diretta (art. 29) a sostenere

le assunzioni e lo sviluppo di nuove attività im-

prenditoriali, attraverso la concessione di incen-

tivi finalizzati alla promozione dell’occupazio-

ne (incentivi alle imprese, alle associazioni, ai

professionisti), alla promozione di nuove attivi-

tà imprenditoriali, a favorire il lavoro in coope-

rativa (incentivi per l’inserimento dei soggetti

in qualità di socio-lavoratori).

Interventi di politica attiva sono previsti anche

sul terreno della stabilizzazione, laddove la re-

gione intende sostenere programmi in favore dei

lavoratori ad alto rischio di

precarizzazione (collaboratori coordinati

e continuativi, a progetto ecc.). Si

inscrive in questo ambito, la previsione

di interventi per sostenere l’accesso alla

formazione di questi lavoratori, la con-

cessione di incentivi per la trasforma-

zione dei rapporti di lavoro precari in

rapporti a tempo indeterminato, la

predisposizione, da parte dei Centri per

l’impiego di servizi di consulenza mira-

ta per i lavoratori con contratti

parasubordinati.

Nell’ambito delle politiche attive, la pre-

sente legge regionale disciplina anche gli

interventi previsti dall’art.13 del D.Lgs. 276/03

“Misure di incentivazione del raccordo pubbli-

co privato”, che individua un ulteriore ambito

di regolamentazione da parte delle Regioni.

Scopo della norma nazionale è quello di incen-

tivare l’inserimento o il reinserimento di lavo-

ratori svantaggiati attraverso la possibilità da

parte delle agenzie di somministrazione, ovvia-

mente autorizzate, di assumere lavoratori appar-

tenenti a questa categoria (in base a piani indi-
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viduali di inserimento che prevedono interventi

formativi), derogando alla regola, sancita a tu-

tela del lavoratore nell’ambito della

somministrazione di lavoro, (art. 23, comma 2

del D.Lgs. 276/03), che prevede l’equiparazione

economica e normativa dei lavoratori dipendenti

dal somministratore con i dipendenti

dell’utilizzatore (a parità di mansioni svolte).

In questo ambito, l’intervento regionale, previ-

sto da questa legge, si realizza attraverso la messa

a disposizione di risorse proprie (e/o provincia-

li) o prevedendo forme di raccordo tra i soggetti

istituzionali, le imprese utilizzatrici e le agenzie

di somministrazione coinvolte, sulla base di pre-

cise condizioni.

Il piano di inserimento (o reinserimento) lavo-

rativo è accolto in una convenzione (il cui mo-

dello viene elaborato in sede regionale), stipu-

lata tra le agenzie di somministrazione, accredi-

tate presso la Regione, le imprese utilizzatrici

coinvolte e le Province.

Le condizioni prevedono l’obbligo, da parte delle

imprese utilizzatrici all’integrale rispetto delle

disposizioni stabilite nei vari livelli di contrat-

tazione collettiva, lo svolgimento di interventi

formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti,

e l’osservanza delle prescrizioni formulate dal-

la Giunta regionale, con il parere delle parti so-

ciali. Il provvedimento della Giunta individua

gli standard minimi dei piani di inserimento e

degli interventi formativi, i requisiti professio-

nali dei tutor aziendali, le ipotesi esimenti, in

base alle quali il lavoratore può legittimamente

rifiutare l’offerta formativa senza incorrere nel-

la decadenza di indennità o diritti.

Un ulteriore, importante spazio legislativo re-

gionale, richiamato dal D.Lgs. 276/03, è rappre-

sentato dalla nuova disciplina dell’apprendista-

to, inserito, in questa legge nell’ambito degli

interventi volti a favorire l’integrazione tra po-

litiche formative e del lavoro, cui è dedicato l’in-

tero Titolo V.

Limitandoci a richiamare la normativa vigente

ed evitando di affrontare in questa sede, le com-

plesse problematiche legate alla materia, si ri-

corda come, secondo la previsione del D.Lgs.

276/03, le Regioni siano chiamate ad occuparsi,

d’intesa con le parti sociali, della parte che ad

esse compete; ossia la disciplina dei profili for-

mativi delle nuove tipologie di apprendistato,

seguendo i principi e i criteri direttivi dettati

dall’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 276/03.

In proposito l’art. 49, comma 5 bis6  rimette alla

contrattazione collettiva nazionale la disciplina

6 La L.80 del 2005, di conversione del D.L. n. 35/2005 introdu-
ce modifiche all’apprendistato professionalizzante, andando
oltre, peraltro, l’interpretazione offerta dalla Circ. Min. 40/
2004,  con riguardo all’abilitazione da parte delle Regioni e
delle Province Autonome, a regolamentare la materia anche
mediante provvedimenti di natura non legislativa
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dell’apprendistato professionalizzante, fino alla

regolamentazione regionale e a questo proposi-

to la Regione Friuli ha recentemente emanato il

regolamento attuativo7 , di cui si dirà più avanti.

La L.R. 18/05, individua dei principi comuni in

materia, affidando poi la regolamentazione spe-

cifica delle tre figure (contratto di apprendista-

to per l’espletamento del diritto-dovere di istru-

zione e formazione, il contratto di apprendista-

to professionalizzante, il contratto di apprendi-

stato per l’acquisizione di un diploma o per per-

corsi di alta formazione) all’emanazione di re-

golamenti, con cui vengono fissati anche i crite-

ri e le modalità di finanziamento delle attività

formative degli apprendisti.

I principi comuni che attengono alla parte

formativa del contratto di apprendistato vengo-

no stabiliti dall’art.62 della presente legge re-

gionale e riguardano la formazione formale, (fi-

nalizzata all’acquisizione di competenze di base,

essa deve essere realizzata in un contesto

formativo organizzato sia esso esterno – e in

questo caso deve trattarsi di strutture formative

accreditate dalla Regione, o interno all’azien-

da), il piano formativo e il tutor aziendale, cui è

affidato il compito di seguire l’apprendista nel-

l’intero percorso formativo, (contenuto nel Pia-

no formativo individuale). Deve trattarsi, come

specificato nella norma, di personale formato a

tale ruolo secondo appositi moduli formativi

dalla durata minima stabilita dalla Regione, ed

eventualmente ampliata in sede di contrattazio-

ne collettiva.

Ma uno degli aspetti maggiormente critici, ri-

spetto al nuovo istituto dell’apprendistato, quelli

su cui si appunta l’interesse degli operatori e

dove si registrano maggiori divergenze è rappre-

sentato senza dubbio dalla durata della forma-

zione extra aziendale.

La disciplina statale fissa in 120 ore annue la

durata minima della formazione formale (diret-

ta all’acquisizione delle competenze di base) e

rinvia ai diversi livelli della contrattazione col-

lettiva la definizione delle modalità di

erogazione della stessa.

Il regolamento attuativo della legge, in materia

di apprendistato professionalizzante, da poco

approvato dalla Giunta regionale, dispone che

quella parte di formazione formale diretta a for-

nire competenze di base e trasversale, ha una

durata di 44 ore e viene erogata esclusivamente

da agenzie formative accreditate dalla Regione8 .

7 Cfr Delibera di Giunta n.2939, del 16 novembre 2005, con la
quale è stato approvato il Regolamento dell’apprendistato
professionalizzante, approvato ai sensi degli artt. 61 - 62,
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18

8 In proposito si veda Decreto del Presidente della Regione 9
luglio 2002, n. 0207/pres. con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante disposizioni per l’accreditamento delle
sedi operative di soggetti che svolgono attività di formazione
professionale nel territorio della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia”
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Secondo questo schema, dunque, l’altra parte di

formazione formale, ossia quella diretta

all’acquisizione di competenze tecnico-profes-

sionali può essere invece effettuata direttamen-

te in azienda, qualora essa risulti in possesso di

tutti quei requisiti (dimensionali, organizzativi,

professionali e logistici definiti dall’art.6 del

regolamento stesso), in assenza dei quali, si ri-

corre a percorsi formativi esterni, per il numero

di ore previsto nel piano formativo individuale.

Per concludere, va ricordato come la presente

legge si caratterizzi per essere intervenuta, in

modo organico, su molti aspetti concernenti le

politiche del lavoro, alcuni dei quali sono rima-

sti estranei alla presente trattazione (come nel

caso delle parti relative all’inserimento dei

disabili, alla gestione delle situazioni di grave

difficoltà occupazionale, al contrasto del lavoro

sommerso, all’internazionalizzazione del mer-

cato del lavoro, agli interventi volti a sostenere

il credito e il reddito), che ha volutamente posto

maggior attenzione al quadro complessivo, sot-

tolineando le trasformazioni ritenute più signi-

ficative.

.

L’UNIONE EUROPEA RICONOSCE LE

QUALIFICHE PROFESSIONALI

di  Anna  Tito

Con l’adozione da parte del Parlamento euro-

peo e del Consiglio dell’Unione europea, su pro-

posta della Commissione delle Comunità euro-

pee, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche pro-

fessionali1  si è data attuazione a quella parte del

Trattato istitutivo della Comunità che prevede,

in particolare nell’articolo 47, l’eliminazione

degli ostacoli alla libera circolazione di persone

e servizi fra gli Stati membri e l’approvazione

di direttive miranti al reciproco riconoscimento

di diplomi, certificati e altri titoli di studio.

I cittadini avranno  la facoltà di esercitare, come

lavoratore autonomo o subordinato, una profes-

sione in uno Stato membro diverso da quello in

cui hanno acquisito una determinata qualifica

professionale.

Gli antecedenti

La disciplina del riconoscimento delle qualifi-

che professionali ha avuto, nel tempo, varie evo-

luzioni. Inizialmente furono adottate direttive di

1 G.U.U.E. L 255 del 30 settembre 2005
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tipo settoriale, tra cui quelle concernenti le pro-

fessioni sanitarie (medici, infermieri,

odontoiatri, veterinari, ostetriche, farmacisti) e

quella relativa alle attività nel campo dell’archi-

tettura. Queste direttive, basate su una prelimi-

nare armonizzazione dei criteri formativi, assi-

curavano un riconoscimento professionale au-

tomatico.

Successivamente, con le direttive 89/48/CEE2 ,

92/51/CEE3 , 99/42/CEE4  e 2001/19/CEE5 , si è

preferito adottare un sistema generale fondato

sul principio della mutua fiducia tra gli Stati e

del mutuo riconoscimento. I provvedimenti

impegnavano gli Stati ad attivare un procedimen-

to amministrativo diretto alla verifica, caso per

caso, del dossier del professionista migrante; in

caso di “differenze sostanziali” l’autorità com-

petente poteva richiedere il superamento di una

misura compensativa consistente in una “prova

attitudinale” o in un “tirocinio di adattamento”.

In seguito al Consiglio europeo di Lisbona del

23-24 marzo 2000, la Commissione ha adottato

la comunicazione Una strategia per il mercato

interno dei servizi6 con l’obiettivo in particolare

di rendere la libera prestazione di servizi all’in-

terno della Comunità altrettanto facile che al-

l’interno di uno Stato membro. In seguito alla

comunicazione della Commissione Nuovi mer-

cati europei del lavoro, aperti e accessibili a tut-

ti7 , il Consiglio europeo di Stoccolma (23-24

marzo 2001) ha dato mandato alla Commissio-

ne di presentare al Consiglio europeo di prima-

vera del 2002 proposte specifiche per un regime

più uniforme, trasparente e flessibile di ricono-

scimento delle qualifiche e di diplomi e la Pro-

posta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio relativa al riconoscimento delle qua-

lifiche professionali8  che rivedeva tutte le

direttive fondate sul riconoscimento dei titoli,

in modo da mantenere le principali condizioni e

garanzie, pur semplificando la struttura e miglio-

rando il funzionamento del sistema.

La direttiva

Dopo un iter piuttosto lungo si è giunti all’ado-

zione della direttiva 2005/36/CE con la quale

vengono fissate le regole con cui uno Stato mem-

bro o uno Stato membro ospitante che sul pro-

prio territorio subordina l’accesso a una profes-

sione regolamentata o il suo esercizio al posses-

so di determinate qualifiche professionali rico-

2 G.U.C.E L 19 del 24 gennaio 1989

3 G.U.C.E. L 209 del 24 luglio 1992

4 G.U.C.E. L 201 del 31 luglio 1999

5 G.U.C.E. L 206 del 31 luglio 2001

6 COM 888 del 29 dicembre 2000

7 COM 116 del 28 febbraio 2001

8 COM 119 del 7 marzo 2002
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nosce, per l’accesso alla professione e il suo eser-

cizio, le qualifiche professionali acquisite in uno

o più Stati membri e che permettono al titolare

di tali qualifiche di esercitarvi la professione

nello Stato membro ospitante.

Viene comunque premesso che la garanzia con-

ferita dalla direttiva a coloro che hanno acquisi-

to una qualifica professionale in uno Stato mem-

bro di accedere alla stessa professione e di eser-

citarla in un altro Stato con gli stessi diritti dei

cittadini di quest’ultimo non esonera il profes-

sionista migrante dal rispetto di eventuali con-

dizioni di esercizio non discriminatorie che po-

trebbero essere imposte dallo Stato membro

ospitante, purché “obiettivamente giustificate e

proporzionate”.

Restano escluse dal provvedimento le decisioni

di riconoscimento adottate da altri Stati membri

a norma della direttiva 2005/36/CE: pertanto, “i

titolari di qualifiche professionali che siano sta-

te riconosciute non possono utilizzare tale rico-

noscimento per ottenere, nel loro Stato membro

di origine, diritti diversi da quelli conferiti gra-

zie alla qualifica professionale ottenuta in tale

Stato membro”, a meno che non dimostrino di

avere acquisito qualifiche professionali addizio-

nali allo Stato membro ospitante.

Si armonizzano e accorpano quindici direttive

settoriali per professioni regolamentate (tra cui

architetti, medici e dentisti) stabilendo regole

omogenee per svolgere nell’Unione la profes-

sione per la quale si è studiato nel Paese d’origi-

ne. Il riconoscimento dei titoli avverrà secondo

parametri minimi di formazione: sono fissati

cinque livelli di riferimento che corrispondono

ad altrettanti cicli di formazione nei diversi Sta-

ti membri, sistema questo che consentirà di met-

tere a confronto le qualifiche dei professionisti

che provengono da Paesi diversi. Nell’ambito

delle autonomie nazionali ogni governo decide-

rà quali sono i livelli di cultura e di formazione

minima per l’accesso alle singole professioni e

a chi spetta autorizzarne l’esercizio e control-

larne lo svolgimento. Ai fini del reciproco rico-

noscimento, lo Stato membro ospitante autoriz-

za il professionista che ne ha fatto richiesta sul-

la base di un attestato di competenza o di un

titolo di formazione con livello di qualifica al-

meno immediatamente anteriore a quello richie-

sto nello Stato di origine.

Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere prov-

vedimenti di compensazione, come tirocini o

prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corri-

spondenza tra la qualifica conseguita e quella

richiesta per la professione, e accordi tra gli Stati

potranno fare in modo che determinate profes-

sioni vengano riconosciute in maniera automa-

tica. Per quanto riguarda le prestazioni tempo-
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ranee, si prevede che il professionista sarà og-

getto, nella gran parte dei casi, alla normativa

vigente nel Paese nel quale presterà servizio.

Nell’Allegato VI9  sono elencati i percorsi, che

pur non rispettando il criterio delle condizioni

minime di formazione, sono validi a ottenere le

varie qualifiche, purché già iniziati alla data in-

dicata negli schemi tabellari. Per l’Italia, in par-

ticolare, si evince che i diplomi di laurea in in-

gegneria nel settore della costruzione civile

mantengono il loro “diritto acquisito” di acce-

dere alla professione di architetto solo se conse-

guenti ai corsi iniziati nell’anno accademico

1987/88. La laurea in ingegneria edile-architet-

tura, invece, è equiparata alla laurea in Archi-

tettura, specialistica e non, ai fini del riconosci-

mento della qualifica di architetto.

La direttiva introduce nuove regole per la libera

prestazione di servizi e la libertà di stabilimento

di tutti i professionisti dell’Unione europea.

Rendendo più semplice il riconoscimento delle

qualifiche professionali, abbattendo la burocra-

zia e snellendo le procedure per consentire ai

professionisti degli Stati membri di circolare li-

beramente su tutto il territorio. La direttiva pre-

vede cinque livelli di qualifiche alle quali devo-

no corrispondere altrettante competenze profes-

sionali. Saranno riconosciute automaticamente

dallo Stato ospitante tutte quelle professioni che

presentano lo stesso livello di qualifica. Mentre

nel caso di differenze sostanziali lo Stato ospi-

tante potrà chiedere un’integrazione dei titoli o

chiedere al professionista di frequentare un ti-

rocinio.

Gli Stati membri devono recepire le linee guida

della direttiva entro settembre 2007, data in cui

avranno nominato delle autorità competenti con

il compito di rispondere – entro tre mesi dal ri-

cevimento delle richieste – alle istanze dei pro-

fessionisti che chiedano di vedere riconosciute

le proprie prerogative.

9 Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono ogget-
to di riconoscimento in base al coordinamento delle condi-
zioni minime di formazione

DIFFICOLTA’ PER L’ITALIA NELL’APPLI-
CAZIONE DELLA NORMATIVA

Per quanto riguarda l’Italia, a causa dell’inquadra-
mento suo tradizionale del sistema professionale
in ordini appositamente disciplinati dalla legge, il
Paese potrebbe venirsi a trovare con una grande
quantità di professionisti europei immigrati. Per la
legge italiana esistono soltanto 28 professioni, e il
Paese dovrebbe pertanto permettere ai cittadini pro-
venienti da altri Stati membri l’esercizio di profes-
sioni che in Italia non sono regolamentate, come è
il caso, ad esempio, dei chiropratici: in altri Paesi
europei, per praticare questa professione è previ-
sto un titolo di studio e un’autorità vigilante, men-
tre in Italia non esiste regolamentazione alcuna.
Quindi, se i chiropratici vengono in Italia la loro
qualifica professionale sarà inquadrata comunque
in uno dei cinque livelli formativi. Si tratta quindi,
in tal caso, di dare una legislazione a nuove pro-
fessioni che in Europa hanno delle regole precise.
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Finalità della direttiva

La finalità della direttiva coincide con l’esigen-

za di garantire ai professionisti cittadini del-

l’Unione la massima libertà di accesso alle atti-

vità connesse alle rispettive professioni in tutti

gli stati membri, cioè anche negli Stati diversi

da quello in cui hanno conseguito le qualifiche.

Nel rispetto del principio di libera circolazione

di persone e servizi, ma anche della salvaguar-

dia dei criteri qualitativi e di merito, che nei sin-

goli Stati vengono applicati per attribuire le qua-

lifiche professionali, la norma europea auspica

che gli Stati membri impostino un meccanismo

di reciproco scambio di informazioni – su titoli

di studio, attività curricolari ed eventuali san-

zioni – riferite ai professionisti, allo scopo di

facilitare il processo di valutazione e riconosci-

mento delle qualifiche. Del resto, ad esempio,

per la professione di architetto il fattore della

formazione, nel senso di bagaglio minimo di

conoscenze comune ai corsi di laurea dei diver-

si Paesi, è determinante nel delineare una figura

europea ‘omogenea’, individuabile sulla base di

precise caratteristiche. Per gli architetti la diret-

tiva richiede capacità pratiche e preparazione

storica, urbanistica e sociologica, stratificate tra-

mite un percorso universitario mirato a “mante-

nere un equilibrio tra gli aspetti teorici e prati-

ci”. L’obiettivo del provvedimento consiste nel-

l’agevolare la mobilità delle persone che si spo-

stano nell’Unione, sia per offrire un servizio, sia

per stabilirvisi in maniera permanente e che in-

tendono svolgere la loro professione in questo

Paese. Per facilitare il riconoscimento delle qua-

lifiche professionali per quanti vogliono eserci-

tare una professione regolamentata, cioè una pro-

fessione che necessita di qualifiche specifiche

come quella di avvocato, insegnante, contabile,

medico, elettricista, la direttiva precisa le rego-

le alle quali è sottomesso il riconoscimento del-

le qualifiche professionali.

Caratteristiche del provvedimento

Si tratta della prima modernizzazione e sempli-

ficazione globale del sistema comunitario di ri-

conoscimento delle qualifiche professionali.

Viene creato un quadro giuridico unico che rac-

coglie quindici direttive, fra le quali dodici

direttive di settore – per i medici, infermieri re-

sponsabili delle cure generali, dentista, veteri-

nario, ostetrica, farmacista e architetto – e tre

direttive che hanno instaurato un sistema gene-

rale di riconoscimento delle qualifiche profes-

sionali che copre la maggior parte delle altre

professioni regolamentate.

In tal modo, allorché un professionista si stabi-

lisce in un altro Stato membro per esercitarvi

un’attività professionale in maniera stabile, la
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direttiva prevede tre regimi di riconoscimento

delle qualifiche:

- il riconoscimento automatico delle qualifi-

che attestate dall’esperienza professionale

per alcune attività industriali, artigianali e

commerciali elencate nel testo come le at-

tività nel campo del ristoro, alberghiero,

bancario, dei trasporti, insomma i servizi

alla collettività

- il riconoscimento automatico dei titoli di

formazione per professioni specifiche come

il medico, infermiere responsabile delle

cure generali, pratico dell’arte dentaria,

veterinario, ostetrica, farmacista e architetto

- un regime generale che si applica per tutte

le professioni non coinvolte dai primi due

regimi di riconoscimento e basato sul prin-

cipio di mutuo riconoscimento. In caso di

differenze sostanziali fra la formazione ac-

quisita dal migrante e quella richiesta dallo

Stato in cui si stabilisce, dei provvedimenti

di adattamento sono previsti, come uno

stage o una prove attitudinale.
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R E C E N S I O N I

La misura dell’economia sommersa

secondo le statistiche ufficiali. Anno

2003

ISTAT

L’ISTAT  diffonde le stime, aggiornate al 2003,

del Pil e dell’occupazione attribuite alla parte

dell’economia nazionale costituita dal sommer-

so. Il sommerso deriva dall’attività di beni e ser-

vizi che, pur essendo legale, sfugge all’osserva-

zione diretta in quanto connessa al fenomeno del-

la frode fiscale e contributiva.

La conoscenza del complesso fenomeno del-

l’economia sommersa è condizione necessaria

per assicurare che le stime  siano esaustive del

prodotto interno lordo, misurarne l’impatto sul-

la crescita del sistema economico, studiare le

forme  che tale fenomeno assume nel mercato

del lavoro.

Va specificato che per economia non diretta-

mente osservata si intendono quelle attività eco-

nomiche che devono essere incluse nelle stime,

ma che non sono registrate nelle indagini stati-

stiche  presso le imprese o nei dati fiscali  e am-

ministrativi utilizzati  ai fini del calcolo delle

stime dei conti economici nazionali, in quanto

non osservabili in modo diretto.

L’economia non osservata è determinata, oltre

che dal sommerso economico, da attività illega-

li, produzione del settore informale, inadegua-

tezza del  sistema statistico.

Le attività illegali consistono sia nelle attività

di produzione di beni e di servizi la cui vendita

distribuzione o possesso sono proibite dalla leg-

ge, sia in quelle attività che, pur essendo legali,

sono svolte da operatori non autorizzati.
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Le attività informali sono le attività produttive

legali svolte su piccola scala, con bassi  livelli

di organizzazione, con nessuna divisione fra ca-

pitale e tra capitale e lavoro con rapporti di la-

voro basati su occupazione occasionale, relazioni

personali o familiari, in netta contrapposizione

ai formali contratti di lavoro.

Costituiscono invece il sommerso statistico tutte

le attività produttive legali non registrate per

deficienze del sistema di raccolta dei dati stati-

stici.

E’ opportuno precisare che il concetto di som-

merso economico non va confuso con il termine

di economia informale, in quanto le attività in-

formali sono incluse nell’insieme dell’econo-

mia non osservata perché difficilmente

riscontrabili in modo diretto.

I nuovi sistemi di contabilità nazionale  impon-

gono a tutti i Paesi di contabilizzare nel Pil an-

che l’economia non osservata. Seppure con  dif-

ficoltà tutti i dati sono oggetto di stima e di in-

clusione nei conti nazionali. Teoricamente, tutti

i fenomeni  che danno luogo a economia non

osservata sono oggetto di stima e di inclusione

nei conti nazionali. Allo stato non viene stimata

solo l’economia illegale per l’eccessiva difficoltà

di   calcolare tale aggregato e per la conseguen-

te incertezza sulla stima che ne deriverebbe.

L’ISTAT, nell’effettuare le proprie stime sui conti

economici nazionali, si è avvalso delle

metodologie previste  nel sistema Sec95 che, per

la sua completezza, consistenza e replicabilità,

ha assunto un rilievo particolare all’interno del-

la statistica ufficiale europea. L’esercizio con-

dotto dall’ISTAT individua quanta parte del pro-

dotto interno lordo è ascrivibile al sommerso

economico e quanta parte del prodotto interno

è presumibilmente derivante dallo stesso som-

merso economico ma difficilmente misurabile,

per  la commistione di problematiche di natura

statistica e problematiche di natura economica.

Secondo le stime effettuate nel 2003 il valore

aggiunto prodotto nell’area del sommerso è com-

preso tra un minimo del 14,8%  del Pil e un

massimo pari al 16,7%. Nel 1992 la percentuale

minima era pari al 12,9% e la massima era pari

al 15,8%. Si nota un aumento che può essere

spiegato dai comportamenti delle imprese che

in alcuni periodi tendono ad usare forme di som-

merso diversificate. Anche a livello settoriale,

in agricoltura, industria e servizi, tra il 1992 e il

2003, si registra un incremento di sommerso. Nel

2003 il valore aggiunto sommerso è pari al

36,4% nel settore agricolo, al 10% nel settore

industriale e al 19,4% nel terziario.

Sono stati rilevati i tassi si irregolarità anche a

livello territoriale da cui si evince  che nel 2003

nel Mezzogiorno il tasso di irregolarità è pari al
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22,8%, mentre nel centro è pari  al 12, 3%, nel

Nord-Ovest all’8,3% e nel Nord-Est al 9,3%. La

Lombardia è la Regione con il tasso più basso,

mentre in Calabria si riscontra il maggior tasso

di irregolarità. Se ne deduce che nelle regioni

meridionali sono registrati i tassi di irregolarità

più elevati.

di  Giuseppina Ferraro

L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

è un ente di ricerca pubblico. Creato nel

1926, è il principale produttore di stati-

stica ufficiale.

La realizzazione di indagini, studi e ana-

lisi è finalizzata alla produzione di stati-

stica ufficiale e a soddisfare il bisogno

informativo espresso dalla collettività.

L’Istat svolge un ruolo di indirizzo, co-

ordinamento, assistenza tecnica e forma-

zione all’interno del Sistema statistico

nazionale (Sistan). istituito con il decre-

to legislativo 322/89 per razionalizzare

la produzione e diffusione delle informa-

zioni e ottimizzare le risorse destinate

alla statistica ufficiale.

Il 9 maggio del 1950, con la celebre Dichiara-

zione di Robert Schuman, prese avvio una vi-

cenda che in poco più di mezzo secolo ha ripor-

tato l’Europa, uscita distrutta dalle due guerre

mondiali, tra i principali protagonisti della sce-

na politica mondiale. Ciò è stato possibile gra-

zie a una progressiva integrazione – prima eco-

nomica e poi politica – tra un numero sempre

crescente di Paesi: un percorso accidentato, un

progetto più volte dato per fallito  e tuttavia sem-

pre ripreso e rilanciato. Ne è risultata l’attuale

Bino Olivi, Roberto Santaniello

Il Mulino, 2005

STORIA DELL’INTEGRAZIONE

EUROPEA

Ariane Landuyt

Il Mulino, 2004

IDEE D’EUROPA E INTEGRA-

ZIONE EUROPEA
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Unione europea a venticinque Stati membri de-

stinati a salire a ventisette nel 2007, in grado di

superare le divisioni provocate dalla guerra fred-

da e a un passo dal dotarsi di una propria Costi-

tuzione.

Il volume di Olivi e Santaniello – il primo por-

tavoce della Commissione europea dal 1961 al

1978 e docente di Storia della Comunità e della

Comunicazione europea, il secondo direttore

della rappresentanza dell’esecutivo di Bruxel-

les a Milano - ripercorre, in maniera rigorosa e

fedele sessant’anni di successi, fallimenti, utopie

e disincanti.

Una prima Storia dell’integrazione europea di

Olivi era apparsa nel 2001, ma le difficoltà di

allora erano diverse da quelle che vive oggi il

continente europeo. Quindi questa nuova  Sto-

ria è stata adattata per rispondere alle esigenze

dell’insegnamento universitario  con una lettu-

ra originale delle vicende europee, dall’inizio

della guerra fredda nel 1947 alla decisione, nel

2004, del Consiglio europeo di avviare i nego-

ziati con la Turchia.

Punto di partenza è il 9 maggio del 1950, cele-

brato a Bruxelles come “la festa dell’Europa”,

quando il ministro degli esteri francese

Schuman, ispirato dal responsabile francese del

Piano di ricostruzione  Jean Monnet, propose la

costituzione della Comunità europea del carbo-

ne e dell’acciaio (Ceca), convinto del fatto che

l’Europa si sarebbe costruita con azioni concre-

te, con una solidarietà di fatto. Monnet, ribal-

tando la logica tradizionale delle relazioni in-

ternazionali fino alla Seconda guerra mondiale,

proponeva di anteporre l’integrazione economica

a quella politica, di condividere le risorse mate-

riali per avvicinare fra loro i governi e quindi i

“popoli” del Vecchio continente, francesi e te-

deschi in testa. La formula ha garantito, per lun-

go tempo, la sopravvivenza e in alcune fasi il

vero successo della  Comunità europea. Ma è

diventata al tempo stesso un ostacolo per i fau-

tori di una cooperazione più  stretta e al tempo

stesso più ampia, capace di entrare nei domini

della politica estera, della sicurezza, della giu-

stizia.

Attualmente quindi si pone il problema di supe-

rare il metodo di Jean Monnet che ha guidato la

prima fase della Comunità economica europea

e poi della stessa Unione europea, costituita il 7

febbraio del 1992 con il Trattato di Maastricht.

Gli autori ricordano, fra l’altro, gli sforzi di “in-

gegneria istituzionale” compiuti da Jacques

Delors, considerato il più influente leader della

Commissione europea di cui fu presidente dal

1985 al 1994. Egli partì da “una visione

pragmatica” per approdare alla proposta di una

Federazione tra le nazioni europee.  L’Europa
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sembrò aver trovato una soluzione, la più avan-

zata possibile, con la Convenzione guidata da

Valéry Giscard d’Estaing per la stesura del Trat-

tato costituzionale. Due erano gli ostacoli “strut-

turali” da superare: il primo legato alle difficol-

tà classiche del “negoziato intergovernativo”,

con leader che a turno si sganciavano, frenava-

no, rovesciavano il tavolo; l’altro rimandava al

rapporto diretto con gli elettori, anche non se

non sempre con esiti positivi: il “no” dei danesi

al Trattato di Maastricht (1992), poi ribaltato con

un ulteriore referendum (1993); il rifiuto dei nor-

vegesi di entrate a far parte dell’Unione, nel

1994, e degli irlandesi al Trattato di Nizza nel

2001, poi capovolto nel 2002; a questi sono ve-

nuti ad aggiungersi i “no” francese e danese del

2005.

Per gli autori, se nel triennio 2003-2005 si sono

messi d’accordo fra loro i governi ma non tutti i

“popoli”, è “perché rimane irrisolto il problema

delle frontiere definitive, risvolto essenziale del

grande enigma dell’identità europea”. E si è ora

ripartiti proprio da qui, con la “questione tur-

ca”.

Al centro della scena europea troviamo gli atto-

ri politici che hanno influenzato l’evolversi del

processo di integrazione e che, talvolta, sono stati

responsabili dei suoi ritardi o delle sue crisi; la

loro azione viene collegata agli stessi interessi

strategici dei loro Paesi e con il peso delle tradi-

zioni politiche ed economiche. Olivi e

Santaniello ci dimostrano che il processo di in-

tegrazione europea si è sviluppato secondo un

disegno senza improvvisazioni e che l’Europa –

pur difficile – rappresenta un beneficio e non un

rischio per i Paesi e per i popoli che hanno deci-

so di farne parte.

Diverso l’approccio scelto da Ariane Landuyt –

docente di Storia contemporanea e Cattedra Jean

Monnet in Storia dell’integrazione europea al-

l’Università di Siena - nel proporre una rifles-

sione storica complessiva sulle modalità e sulle

caratteristiche  del percorso comunitario intra-

prese in varie tappe, a partire dal secondo dopo-

guerra: esperti e studiosi di varie Università eu-

ropee forniscono un panorama del modo in cui

ciascuno dei quindici Paesi che formavano

l’Unione prima dell’allargamento del 1° mag-

gio 2004 hanno vissuto l’esperienza comunita-

ria e dei riflessi che in essa hanno avuto gli inte-

ressi e le identità nazionali.

E’ fuori di dubbio che il Trattato di Maastricht,

con il quale la Comunità europea si è trasforma-

ta in Unione, l’introduzione dell’euro e della

“cittadinanza europea”, la definizione del Patto

di stabilità con il quale gli Stati membri sono

stati vincolati a una rigida politica di bilancio,

l’emergere della dimensione sociale, l’approva-
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zione della Carta dei diritti nonché la definizio-

ne di una politica estera e di difesa comune, han-

no creato un contesto che, pur caratterizzato da

ombre e da luci, ha tuttavia permesso un pro-

fondo salto di qualità sul piano della ricerca e

dell’analisi storica.

Mentre per vari decenni il processo di integra-

zione europea è stato considerato oggetto di stu-

dio soprattutto dagli storici delle relazioni inter-

nazionali, dagli storici delle idee, delle istitu-

zioni e dagli storici economici, negli anni più

recenti esso ha suscitato un interesse sempre

maggiore fra gli studiosi di storia contempora-

nea, fatto questo che ha condotto anche a colla-

borazioni di carattere interdisciplinare come

quella con la politologia.

Emerge dal volume che i sei Paesi che hanno

dato vita alla Comunità economica europea han-

no costituto un formidabile polo di attrazione

per gli altri Paesi dell’Europa occidentale. Nel

corso dei vari allargamenti, ciascun Paese che

negli anni ha aderito alla Comunità ha dovuto

vincere resistenze di natura economica e cultu-

rale – come la Gran Bretagna, che continua an-

cora oggi a guardare all’Atlantico - resistenze

legate alla religione - per via ad esempio del peso

della religione ortodossa in Grecia - oppure alla

collocazione internazionale – si pensi ai Paesi

neutrali come Svezia e Austria, divenuti Stati

membri solo dopo la fine dell’Unione Sovieti-

ca. Gli scritti sono eterogenei, anche dal punto

di vista temporale: alcuni partono dalle vicende

del XIX secolo e altri si focalizzano sul periodo

successivo alla Seconda guerra mondiale. Gli

aspetti privilegiati sono quelli delle motivazio-

ni economiche che hanno spinto gli Stati all’ade-

sione. Le questioni culturali risultano piuttosto

marginali e gli autori sembrano confermare la

natura primariamente economica del processo

d’integrazione europea.

L’integrazione viene vista come un grande polo

creatore di stabilità e di limitazione delle forze

centrifughe del Vecchio continente. L’Irlanda ha

dovuto abbandonare la propria ideologia rurale

e le abitudini cattoliche sulle quali si era

arroccata, il Portogallo il sogno dell’impero co-

loniale, la Francia l’idea dell’Eurafrica. I Paesi

tutti hanno cercato di inventare un’identità eu-

ropea. “Avendo scoperto la sua identità euro-

pea...” scrive Jean-Pierre Mousson-Lestang a

proposito della Svezia, a dimostrazione del fat-

to che i Paesi non sono per natura europei, ma

che si scoprono “europei” quando il processo

d’integrazione diventa conveniente per loro dal

punto di vista economico e politico.

Il libro non intende fornire un’interpretazione,

né tantomeno una periodizzazione del processo

d’integrazione europea. Tuttavia fra i diversi
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saggi si possono evidenziare alcuni aspetti co-

muni: ad esempio il ruolo degli Stati Uniti come

incentivo all’integrazione appare  molto margi-

nale, e lo sforzo d’integrazione sembra in gran

parte effettuato all’interno. In più di un saggio

ricorre come elemento fondamentale il primo

allargamento che ha costituito uno stimolo per

tutti i Paesi del Nordeuropea e della Scandina-

via.

Emerge inoltre la maniera in cui, intorno alla

metà degli anni Settanta, la CEE è stata  perce-

pita come involucro politico ben più prestigioso

della NATO per fornire protezione, e ben più

attraente dell’EFTA1  come ambito in cui inseri-

re la propria economia. Non sono necessaria-

mente i Paesi più piccoli a spingere per una

maggiore sopranazionalità: anzi, alcuni, come

la Svezia,  accettano di diventare membri pro-

prio quando appaiono minori le pressioni per la

costruzione di una comunità politica.

di  Anna Tito

1 L’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall’acro-
nimo inglese European Free Trade Association, fu fondata
nel 1960 come alternativa per gli Stati europei che non vo-
levano entrare nella Comunità Economica Europea; la sua
sede è a Ginevra e ha uffici a Bruxelles e a Lussemburgo



Osservatorio102
Luglio / Settembre 2005



Osservatorio

Luglio / Settembre 2005
103

a  cura  di  Anna  Tito

dall’Unione
europea

EDUCATION AT A GLANCE: OECD

INDICATORS – 2005 EDITION

[Uno sguardo all’educazione – Indicatori

OCSE – Edizione 2005]

Il Rapporto1 , apparso in settembre, offre annual-

mente una serie di indicatori comparabili e ag-

giornati sulle prestazioni dei sistemi d’istruzio-

ne dei trenta Paesi membri dell’OCSE, e in al-

cuni casi anche dei Paesi partner. Gli indicatori

esaminano il livello di partecipazione all’istru-

zione, il livello dei finanziamenti, il modo di

operare dei sistemi d’istruzione e di apprendi-

mento, nonché i loro risultati.

Le conclusioni chiave di questa edizione del

Rapporto sono le seguenti:

- appaiono sempre più numerose le persone

che compiono studi più lunghi, ma il nu-

mero dei diplomi d’istruzione terziaria va-

ria considerevolmente da un Paese all’al-

tro

- per quanto riguarda le competenze in ma-

tematica e la capacità degli studenti di ri-

solvere problemi complessi, si registrano

differenze sia all’interno dello stesso Paese

fra i vari Paesi: ad esempio gli studenti di

Finlandia, Corea, Paesi Bassi e Giappone

risultano essere i più competenti in assolu-

to in matematica

- la disoccupazione colpisce fortemente gli

uomini che non hanno completato gli studi

di istruzione secondaria superiore

- le maggiori differenze di stipendio si riscon-

1 Il documento è apparso in inglese e in francese. Scaricabile
dal sito: www.oecd.org
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trano fra coloro che possiedono un diplo-

ma di tipo terziario e coloro che hanno in-

vece ottenuto soltanto una qualifica di scuo-

la secondaria superiore o post-secondaria

- le donne con un basso livello d’istruzione

sono particolarmente esposte alla disoccu-

pazione rispetto ai loro colleghi uomini,

anch’essi con basso livello d’istruzione

- le spese per l’istruzione sono in aumento,

ma a un ritmo più lento del PIL

- gran parte (oltre il 90%) dell’attività di istru-

zione primaria e secondaria è realizzata con

fondi pubblici

- gli studi durano più a lungo, e sono sempre

più numerosi i giovani che prevedono di in-

traprendere studi universitari

- sono in aumento i giovani che vanno a stu-

diare all’estero

- retribuzione e tempo di lavoro degli inse-

gnanti variano considerevolmente da un Pa-

ese all’altro: ad esempio il numero annuo

di ore di insegnamento nella scuola media

va da 535 in Giappone a oltre 1000 in Mes-

sico e negli Stati Uniti, e differenze simili

si registrano anche ad altri livelli scolastici

- le differenze nei tipi di scuola e di sistemi

scolastici determinano variazioni nelle pre-

stazioni degli studenti.

KEY DATA ON EDUCATION IN EUROPE

2005

[Cifre chiave sull’istruzione in Europa 2005]

La sesta edizione del rapporto annuale 2  di

Eurydice, la rete di informazione sull’istruzio-

ne in Europa – disponibile, oltre che in inglese,

anche in francese e in tedesco e redatto in colla-

borazione con l’Ufficio statistico delle Comu-

nità europee Eurostat e la Direzione generale

istruzione e cultura delle Comunità europee –

offre una vasta panoramica sul funzionamento

dei sistemi educativi e sulla partecipazione dei

giovani in tutti i livelli dell’istruzione in 30 Pa-

esi europei (i 25 Stati membri dell’Unione, Bul-

garia, Romania e i tre dell’AELS/SEE, e cioè

Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I 153 indicatori presentati nel Rapporto conten-

gono informazioni sui contesti demografici e

2 http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/
frameset_hey_data.html

L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico) è stata istituita con la
Convenzione di Parigi firmata il 14 dicembre 1960
ed entrata in vigore il 30 settembre1961.
Attualmente aderiscono all’OCSE 30 Paesi indu-
strializzati.
In base al proprio statuto, l’OCSE si occupa delle
più rilevanti questioni in campo economico e so-
ciale.
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occupazionali in cui i sistemi educativi si evol-

vono, sulla loro organizzazione e sul loro fun-

zionamento, sulla formazione, sul ruolo della

professione docente, sui processi educativi che

permettono di acquisire le competenze essenziali

per una società basata sulla conoscenza, sul-

l’iscrizione nei vari tipi e livelli dell’istruzione,

sulla mobilità degli studenti, sugli sviluppi del-

l’insegnamento della matematica, delle scienze

e della tecnologia e sull’ammontare e l’utilizzo

delle risorse destinate all’istruzione.

I risultati più interessanti emersi dal Rapporto

sono:

- aumento dei bambini che frequentano

l’istruzione prescolare;

- aumento delle iscrizioni nell’istruzione su-

periore;

- aumentodel numero dei laureati nelle ma-

terie scientifiche e tecnologiche;

- maggiore controllo della qualità dell’istru-

zione scolastica;

- l’organizzazione e la gestione dei sistemi

educativi dei nuovi Stati membri hanno

molti punti in comune con quelle dei 15

Paesi già membri dell’Unione;

- diminuzione  delle disuguaglianze relative

all’accesso ai computer e a Internet nelle

scuole.

Parere del Comitato delle regioni in merito

alla proposta di decisione del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio che istituisce un pro-

gramma d’azione integrato nel campo dell’ap-

prendimento permanente.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  C 164

del 5 luglio 2005

Parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo in merito alla proposta di decisione del

Parlamento europeo e del Consiglio che isti-

tuisce un programma d’azione integrato nel

campo dell’apprendimento permanente

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  C 221

del 8 settembre 2005

Il Comitato delle regioni e il Comitato econo-

mico e sociale (CESE) esprimono i loro pareri

in merito alla proposta del Parlamento europeo

EURYDICE è la rete istituzionale per la raccolta,
il monitoraggio, l’elaborazione e la disseminazio-
ne di informazioni attendibili e facilmente
confrontabili sui sistemi e le politiche educative
in Europa. La rete svolge la propria attività prin-
cipalmente per coloro che sono coinvolti nella
politica decisionale in ambito educativo, sia a li-
vello nazionale e nelle istituzioni dell’Unione
Europea, che a livello regionale e locale.
Il sito internet di EURYDICE è visitabile all’in-
dirizzo http://www.eurydice.org
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e del Consiglio3  che punta a una ristrutturazione

dei programmi esistenti, fra i quali  Socrates,

Leonardo da Vinci, eLearning ed Europass. Tale

esigenza di ristrutturazione è dovuta a quattro

fattori: i sistemi di istruzione e formazione nel-

l’Unione europea vanno facendosi sempre più

integrati in un contesto di apprendimento lungo

tutto l’arco della vita; la crescente importanza

dell’istruzione e della formazione ai fini della

creazione di un’economia europea basata sulla

conoscenza; la necessità di consolidare i punti

di forza dei programmi esistenti e di ovviare alla

loro mancanza di continuità e di sinergia; la ne-

cessità di creare un contesto integrato nel cui

ambito sia possibile finanziare un’ampia gam-

ma di attività.

Un elemento importante nell’iniziativa della

Commissione è costituito dalla revisione degli

obiettivi quantificati alla luce dei nuovi importi

proposti nelle prospettive finanziarie per il peri-

odo 2007-2013, in quanto potrebbe contribuire

in maniera rilevante a fare del nuovo program-

ma uno strumento adatto a sostenere la realizza-

zione, entro il 2010, di un’economia più

competitiva e dinamica basata sulla conoscen-

za. I nuovi obiettivi consistono in: coinvolgere

un allievo su 20 in azioni Comenius; raggiunge-

re i tre milioni di studenti Erasmus entro il 2011,

i 150.000 tirocini Leonardo entro il 2013, le

25.000 azioni di mobilità Grundtvig entro il

2013.

Per il Comitato delle regioni agli enti locali do-

vrebbe spettare un ruolo di primo piano nell’at-

tuazione, nel consolidamento e nella diffusione

dei nuovi programmi; il Comitato ritiene inoltre

necessario, in considerazione dell’importanza

del livello locale e regionale nel contesto

educativo, stabilire un collegamento tra le di-

verse azioni e l’attività del Comitato delle re-

gioni. Quanto al CESE, ritiene importante che

il processo di attuazione del programma ammetta

interventi correttivi, ma anche che venga con-

trollato al livello più elevato, e auspica pertanto

la creazione di un Comitato interistituzionale

permanente per la vigilanza sull’attuazione del

programma, con il compito di rilevare costante-

mente i progressi effettuati nell’attuazione del

programma.

3 Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisio-
ne del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d’azione integrato nel campo dell’apprendimen-
to permanente (COM 474 del 14 luglio 2004)
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Parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo sul tema: La politica occupazionale: il

ruolo del CESE dopo l’allargamento e nella

prospettiva nel processo di Lisbona

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea  C 221

del 8 settembre 2005

Nel marzo del 2000 il Consiglio europeo ha av-

viato, a Lisbona, un ambizioso programma di

riforma che punta a traguardi ambiziosi sul fronte

della crescita e dell’occupazione. Il CESE rile-

va che nel contesto economico attuale si rischia

di fallire gli obiettivi, e in particolare quelli ri-

guardanti l’occupazione, e ritiene che occorra

non una nuova Agenda, quanto piuttosto un nuo-

vo indirizzo politico inteso anche a conseguire

gli obiettivi di Lisbona mediante provvedimenti

adeguati.  Intende pertanto indicare una serie di

problemi che interessano la politica occupazio-

nale e formulare raccomandazioni per il prose-

guimento della strategia fino al 2010.

Partendo dal presupposto che per realizzare i

cambiamenti occorrono uno Stato sociale soste-

nibile e una politica occupazionale attiva e pre-

ventiva, nonché sistemi di protezione sociale

migliori e più moderni, il CESE raccomanda in

particolare di:

- articolare i contenuti del coordinamento

delle politiche economica e occupaziona-

le, coinvolgendo tutti gli attori – governi,

Banca centrale europea e parti sociali. Ciò

sarà possibile se anche le politiche mone-

taria e di bilancio si saranno assunte la re-

sponsabilità in materia di crescita e di oc-

cupazione

- coinvolgere maggiormente le parti sociali

e rilanciare il dialogo macroeconomico

- realizzare una cooperazione efficace tra le

formazioni specializzate del Consiglio

- integrazione reciproca di politica

macroeconomica e riforme strutturali

- sostenere il ruolo svolto dalle PMI nella

creazione di posti di lavoro

- ottimizzare l’attuazione del processo di Li-

sbona negli stessi Stati membri, in partico-

lare promuovendo veri partenariati nazio-

nali di riforma che coinvolgano in maniera

adeguata le parti sociali e conferendo ai

parlamenti nazionali maggiori responsabi-

lità

- adottare, a livello europeo, iniziative volte

a favorire la crescita economica che non si

limitino ad anticipare progetti già decisi

dalla Banca europea per gli investimenti

- tenere in maggiore considerazione la dimen-

sione dell’allargamento e nella prospettiva

di un eventuale ingresso dei nuovi Stati

membri nella zona euro, i criteri di conver-



Osservatorio108
Luglio / Settembre 2005

genza devono essere stabiliti in modo tale

da favorire la crescita e l’occupazione

- rafforzare il dialogo con la società civile.

Comunicazione della Commissione Politica di

coesione a sostegno della crescita e dell’occu-

pazione: linee guida della strategia comuni-

taria per il periodo 2007-2013

COM 299 del 5 luglio 2005

Come fase di avvio al dibattito sulla nuova ge-

nerazione di programmi relativi alla politica di

coesione, il documento illustra le linee guida

della politica comunitaria. Gli Orientamenti stra-

tegici forniscono un quadro di riferimento per

l’elaborazione dei Quadri strategici nazionali e

dei programmi operativi che verranno

cofinanziati, per il periodo 2007-2013, dal Fon-

do europeo di sviluppo regionale (FESR), dal

Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di co-

esione.

Questi programmi sono intesi a promuovere lo

sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile dei

Paesi dell’Unione, nonché il miglioramento della

qualità della vita dei cittadini.

Il documento ha l’obiettivo di fornire delle prio-

rità indicative per i programmi futuri in modo

da avviare una consultazione pubblica che ser-

virà alla Commissione per definire la versione

da presentare al Consiglio europeo per l’adozio-

ne. Vengono identificate le seguenti priorità:

- fare dell’Europa un luogo più attrattivo per

gli investimenti

- conoscenza e innovazione per la crescita

- maggiore e migliore occupazione.

Gli orientamenti focalizzano l’attenzione anche

sulla cooperazione e la coesione territoriale.

Decisione del Consiglio del 12 luglio 2005 su-

gli orientamenti per le politiche degli stati

membri a favore dell’occupazione

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 205

del 6 agosto 2005

In riferimento alla raccomandazione del Consi-

glio dell’Unione europea europeo del 14 otto-

bre 2004 4  sono adottati gli orientamenti per le

politiche a favore dell’occupazione degli Stati

membri per il periodo 2005-2008.

Va sviluppata una strategia coordinata in favore

dell’occupazione, in particolare per la promo-

zione di una forza lavoro competente, qualifica-

ta e adattabile, nonché di mercati del lavoro che

4 Raccomandazione del Consiglio del 14 ottobre 2004 concer-
nente l’attuazione delle politiche dell’occupazione degli Sta-
ti membri (G.U.U.E. L 326 del 29 ottobre 2004)
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rispondano ai mutamenti economici. Il Consi-

glio individua pertanto alcune priorità chiave:

aumentare l’offerta di manodopera e rendere più

moderni i sistemi previdenziali; attrarre un mag-

gior numero di persone verso il mondo del lavo-

ro; accrescere la capacità di adattamento dei la-

voratori e delle imprese e investire maggiormen-

te in capitale umano, migliorando l’istruzione e

le qualifiche.

Inoltre il Consiglio ritiene opportuno che gli

orientamenti per l’occupazione vengano rivisti

ogni tre anni.

Comunicazione della Commissione al Consi-

glio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni. Un’agenda comune per l’integrazio-

ne. Quadro per l’integrazione dei cittadini dei

paesi terzi nell’Unione europea

COM 389 del 1 settembre 2005

Il Programma dell’Aia, adottato dal Consiglio

europeo del 4-5 novembre 2004, sottolineava

l’esigenza di un maggiore coordinamento fra le

politiche nazionali di integrazione e le iniziati-

ve dell’Unione europea in materia; individuava

inoltre come fondamento per le future iniziative

dell’Unione, un quadro imperniato su principi

fondamentali comuni, basato su obiettivi e mezzi

di valutazione chiari5 .

Il documento costituisce una prima risposta della

Commissione all’invito del Consiglio europeo

di istituire un quadro coerente per l’integrazio-

ne. Fondamenti di tale quadro sono proposte di

misure che diano attuazione concreta ai princi-

pi fondamentali comuni, ma anche una serie di

meccanismi di sostegno dell’Unione europea.

Prendendo le mosse dai quadri politici esistenti

nell’Unione, la comunicazione suggerisce nuo-

ve azioni a livello sia nazionale sia comunita-

rio. Gli Stati membri sono spronati a moltiplica-

re gli sforzi per definire strategie nazionali glo-

bali di integrazione e si propongono nuovi modi

per garantire la coerenza fra le azioni dell’Unio-

ne e quelle nazionali.

Parere del Comitato delle regioni in merito

alla Comunicazione della Commissione al

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comita-

to economico e sociale europeo e al Comitato

delle regioni - Prima relazione annuale su

migrazione e integrazione

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  C 231

del 20 settembre 2005

5 Allegato I alle Conclusioni della Presidenza, Consiglio eu-
ropeo di Bruxelles del 4-5 novembre 2004



Osservatorio110
Luglio / Settembre 2005

La Prima relazione annuale su migrazione e in-

tegrazione presentata dalla Commissione euro-

pea6  offriva una panoramica delle tendenze

migratorie in Europa, esaminando i cambiamenti

del fenomeno migratorio e descrivendo le misu-

re relative all’ammissione e all’integrazione

degli immigrati sia a livello nazionale sia euro-

peo. Confermava la centralità del ruolo che l’im-

migrazione continua a svolgere nello sviluppo

economico e sociale dell’Unione, in particolare

tenendo conto dell’invecchiamento e della con-

trazione della popolazione in età lavorativa.

Il Comitato delle regioni accoglie favorevolmen-

te la relazione in quanto importante punto di ri-

ferimento per l’elaborazione di una strategia glo-

bale di integrazione degli immigrati nella nuo-

va Unione europea allargata e sottolinea l’im-

portanza dell’attività svolta dalle organizzazio-

ni non governative in stretta collaborazione con

gli enti locali e regionali. Tuttavia deplora che

non sia stata menzionata la situazione dei quasi

500.000 richiedenti asilo – di cui la grande mag-

gioranza si trova al di fuori del mercato del la-

voro regolare - negli Stati dell’Unione e che sono

in attesa di una decisione in merito alla conces-

sione di un permesso di soggiorno  o di docu-

menti equivalenti.
6 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-

mento europeo, al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni, Prima relazione annuale su
migrazione e integrazione (COM 508 del 16 luglio 2004)
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A
a  cura  di  Lidia  A.  Barbieri

A T T I V I T A’  dell’ A R E A

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Poli-

tiche è impegnata nei seguenti filoni di attività,

integrati tra loro:

- Studio e analisi dello Sviluppo Locale;

- Monitoraggio ed analisi istituzionale e nor-

mativa della governance regionale in tema

di politiche formative e del lavoro;

- Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare;

- Sistema Informativo;

- Sviluppo di attività di Assistenza e consu-

lenza tecnica con creazione e consolida-

mento di una rete di contatti tra ISFOL, Am-

ministrazioni centrali, Regioni, Province e

Parti sociali.

All’interno del Programma Operativo Naziona-

le (PON) riguardante l’Ob. 3 “Azioni di siste-

ma”- Misura A1, Azioni 1,2,3 - Misura E1 Azio-

ne 2 e l’Ob.1 “Assistenza tecnica e Azioni di

sistema” - Misura II.I Azione A l’Area è respon-

sabile di numerose attività tra cui: studio di

fattibilità e analisi delle diverse realtà e

problematiche relative al tema dello sviluppo

locale, monitoraggio e analisi della normativa e

dei documenti istituzionali, nonché dei  proces-

si di decentramento e dei modelli istituzionali e

organizzativi in atto nelle Regioni e Province

nelle materie della formazione, istruzione e la-

voro; costruzione di un sistema di monitoraggio

permanente di tali processi; studio ed analisi del

quadro istituzionale e normativo delle Politiche

per l’emersione del lavoro non regolare; realiz-

zazione e manutenzione di un sistema informa-

tivo comprendente l’implementazione della
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“Banca Dati Normativa Arlex” e la redazione

della pubblicazione trimestrale “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” sulle tematiche di

interesse dell’Istituto.

Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Il tema dello sviluppo locale ha assunto una for-

te rilevanza nell’ambito delle attività promosse

dall’Area , impegnata in una serie di progetti ed

iniziative finalizzate ad offrire un quadro di ana-

lisi complessiva sui Programmi di sviluppo lo-

cale avviati negli ultimi anni nelle Regioni

dell’Ob.1, con particolare riguardo alle modali-

tà di governance ed agli impatti occupazionali

delle politiche attive del lavoro.

Nel maggio 2003 sono stati affidati all’Area lo

sviluppo e la realizzazione di un progetto tra-

sversale relativo allo “Sviluppo locale nelle Re-

gioni dell’Obiettivo 1” nell’ambito del PON/

Isfol. La finalità del progetto trasversale era quel-

la di analizzare casi di sviluppo territoriale e lo-

cale per verificare l’integrazione tra le politiche

del lavoro, formative e sociali e individuare i

fattori di successo.

A tale riguardo, nel 2003, è stato realizzato un

primo Compendium sull’analisi e la mappatura

dei principali programmi di sviluppo locale re-

alizzati nelle regioni dell’Obiettivo 1 a partire

dal 1995. In alcuni specifici territori (province

di Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino,

Reggio Calabria e Messina), è stato effettuato

uno studio per mettere in evidenza la relazione

che esiste a livello territoriale tra sistema eco-

nomico, mercato del lavoro e promozione di

programmi di sviluppo locale al fine di indivi-

duare quali sono le modalità con cui all’interno

dei programmi di sviluppo sono presi in consi-

derazione o possono essere implementati con-

temporaneamente aspetti che coinvolgano il si-

stema economico e il mercato del lavoro. La

pubblicazione Prassi promettenti di sviluppo

locale ne  illustra le considerazioni emerse.

Inoltre, sono state monitorate e analizzate le in-

novazioni normative che hanno prodotto, modi-

ficando gli ambiti di competenza dei diversi enti

amministrativi interessati, diversi livelli territo-

riali per la realizzazione delle politiche di svi-

luppo locale.

A tale proposito, l’Area partecipa a un progetto

triennale (2003/2006), denominato PIT LAVO-

RO, della Direzione Generale - Mercato del La-

voro del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, che pone l’attenzione sui Programmi

Integrati Territoriali nelle Regioni Obiettivo 1 e

mira a rilevare tutti i programmi approvati, le

loro caratteristiche economico-finanziarie, le

modalità d’integrazione e di partenariato indi-

viduate nel loro ambito e i risultati attesi.
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Il progetto si articola in due fasi: la prima, di

rilevazione, volta all’acquisizione di informazio-

ni e dati specifici relativi a ogni PIT; la seconda,

di monitoraggio, di prima valutazione e di ap-

profondimento, svolta sotto forma di analisi di

caso e destinata a individuare e valutare l’im-

patto occupazionale dei PIT e gli

effetti di questi progetti nei campi

economici, sociali e produttivi non-

ché a evidenziare i risultati delle

politiche attive del lavoro e le

sinergie emerse con il partenariato.

Nel 2004  è stato avviato un Osser-

vatorio sui programmi di sviluppo

locale, a carattere nazionale, con lo

scopo di effettuare sia un’analisi e ricognizione

degli interventi, delle misure e dei programmi

previsti per lo sviluppo territoriale e locale con

riguardo alle modalità di governance, agli im-

patti occupazionali e delle politiche attive del

lavoro, sia un confronto con regioni, enti locali,

partenariati territoriali e parti sociali sui model-

li istituzionali regionali di azione e di program-

mazione sullo sviluppo locale e sulle modalità

di realizzazione di tutte le misure e programmi

volti all’intervento territoriale.

Nell’ambito del Progetto PIT LAVORO, oltre

all’assistenza tecnica e alla partecipazione alle

riunioni del Comitato di Pilotaggio dei PIT, di

cui l’ISFOL è membro attivo, l’Area ha  pubbli-

cato il Completamento della rilevazione dei PIT

approvati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in at-

tuazione dei Programmi Operativi Regionali

2000-2006.

E’ stata inoltre realizzata la Banca dati Sviluppo

Locale con l’obiettivo di classifi-

care i PIT e gli interventi in questi

compresi secondo criteri omogenei

e standardizzati. Si tratta di un si-

stema di archiviazione dei PIT, ma

soprattutto di un vero e proprio

strumento di analisi e di elabora-

zione dei dati e delle informazioni

inserite, utili alla successiva atti-

vità di monitoraggio e valutazione. La Banca dati

è già consultabile on-line e sarà messa a dispo-

sizione di tutti i soggetti (Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti gestori

dei PIT e altri organismi interessati) coinvolti

nella realizzazione e gestione dei PIT. Fornisce,

inoltre, informazioni mediante l’utilizzo di gra-

fici, tabelle e mappe georeferenziate. La struttu-

ra della Banca dati è stata predisposta per acco-

gliere dati e informazioni su tutti i programmi e

le iniziative attivate a livello territoriale (Patti

Territoriali, Contratti d’Area, PIC, ecc.) per la

realizzazione dell’Osservatorio sullo Sviluppo

Locale.
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In merito all’attività di Monitoraggio e valuta-

zione dei PIT è stato realizzato in via sperimen-

tale, su un campione pari al 12% del totale PIT

rilevati, un sistema di monitoraggio in grado di

fornire dati ed elementi di analisi relativamente

ai singoli PI e ai risultati da questi previsti e pro-

dotti con particolare riferimento agli esiti occu-

pazionali e alle modalità di partenariato.

Tale attività fornisce i primi elementi utili alla

successiva modellizzazione delle esperienze

monitorate ai fini di un’analisi di raffronto/va-

lutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale

ponendo in evidenza anche eventuali connessio-

ni con le politiche per l’emersione del lavoro

nero.

Nel 2005, oltre a proseguire con le attività già

avviate, sempre in tema di sviluppo locale, è stato

intrapreso un ulteriore approfondimento che ri-

guarda i modelli territoriali e la trasferibilità in

contesti UE e non UE.

Ci si prefigge l’obiettivo di individuare, parten-

do dalle analisi e dai dati già in possesso del-

l’Area, i territori caratterizzati da forme di svi-

luppo locale endogeno (distretti e quasi distret-

ti) e di rilevare i fenomeni e le trasformazioni in

atto anche conseguenti a forme di

delocalizzazione (verso l’esterno e dall’esterno)

e riorganizzazione delle attività (produttive e di

servizio) e del lavoro. L’attività è di supporto

alla Direzione Generale del Mercato del Lavoro

del MLPS nell’ambito dei processi già attivati

verso i Paesi UE e non UE.

In merito è stata effettuata una prima raccolta e

analisi della normativa che regolamenta nelle

varie Regioni la costituzione di distretti indu-

striali e una mappatura delle aree da essi inte-

ressate.

Sono stati effettuati incontri tematici con i Re-

sponsabili della Regione Veneto in relazione alla

modifica della Legge Regionale 8/2003 che di-

sciplina i distretti produttivi e all’opportunità di

esaminare alcuni distretti veneti. Sono in corso

di realizzazione degli studi di caso che interes-

sano alcuni distretti delle Regioni Veneto, Mar-

che e Puglia.

Una sintesi delle analisi a oggi condotte dal-

l’Area in tema di sviluppo locale è stata pubbli-

cata nel capitolo 8 del Rapporto Isfol 2005.

L’Area ha promosso l’Adesione dell’Istituto al

Club dei Membri Sostenitori del Programma

Leed (Local Economic and Employment

Development - Sviluppo economico e creazione

di occupazione a livello locale) dell’OCSE fi-

nalizzato a promuovere lo sviluppo economico

e la creazione di occupazione a livello locale;

ciò ha consentito la partecipazione a seminari

ed eventi internazionali (ad esempio Tokyo feb-

braio 2005).
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Monitoraggio e analisi istituzionale e norma-

tiva della governance regionale in tema di po-

litiche formative e del lavoro

Il decentramento amministrativo, introdotto sul

finire degli anni ’90 (L. 59/97 e i decreti legisla-

tivi attuativi delle deleghe: D.Lgs. 112/98 e

D.Lgs. 469/97), la modifica del Titolo V, Parte

II della Costituzione (L. Cost. 3/2001), la rifor-

ma del sistema formativo nazionale (L. 53/2003

e successivi provvedimenti attuativi), la rifor-

ma del mercato del lavoro (L. 30/2003, D.Lgs.

276/2003 e i decreti di modifica e integrazione)

e lo stesso fondamentale ruolo svolto dai Fondi

strutturali comunitari, hanno avuto significativi

riflessi sul piano della governance, introducen-

do considerevoli cambiamenti di carattere isti-

tuzionale e organizzativo, al livello statale e re-

gionale, che hanno interessato tutti gli attori isti-

tuzionali e sociali (lo Stato, le Regioni, gli Enti

Locali e le Parti Sociali), sia nella fase (ascen-

dente) di elaborazione delle policies, sia in quella

(discendente) di implementazione delle stesse e

quindi di gestione degli interventi.

Proprio in questo ambito si colloca una parte

dell’attività che l’Area è andata svolgendo negli

ultimi anni, impegnandosi sia nella ricostruzio-

ne degli assetti istituzionali e organizzativi deli-

neati dagli interventi normativi succedutisi nel

tempo, sia nel cogliere le trasformazioni che

hanno interessato il ruolo, le procedure, le pras-

si organizzative e le modalità di intervento degli

attori operanti nei sistemi della formazione pro-

fessionale, dell’istruzione e delle politiche del

lavoro.

Sotto questo profilo, diverse ricerche sono state

ideate, promosse e realizzate nell’ambito del-

l’analisi delle realtà territoriali, soprattutto alla

luce della recente normativa sul mercato del la-

voro che, nel delineare un sistema multipolare

basato su una pluralità di soggetti (pubblici e

privati) chiamati a svolgere sul territorio diver-

se funzioni riconducibili ai servizi per l’impie-

go, ha richiamato inevitabilmente l’attenzione

sul tema della governance al livello locale,

laddove sono andati assumendo importanza i

modelli organizzativi, attraverso i quali predi-

sporre meccanismi di coordinamento, di

condivisione di regole, di scambio e circolazio-

ne di dati e informazioni.

L’Area, nell’intento di fornire un iniziale appor-

to al tema, ha realizzato, nel 2004, un progetto

di ricerca dal titolo Decentramento, riforma del

mercato del lavoro e fattibilità di una rete tra

soggetti istituzionali territoriali, pubblici e pri-

vati nel mercato del lavoro relativa a un primo

studio di fattibilità di una rete istituzionale e

organizzativa tra i vari attori coinvolti nel mer-

cato del lavoro, con lo scopo di individuare, at-
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traverso l’analisi di esperienze già in atto in al-

cuni contesti territoriali (sei Province e una Re-

gione) e l’osservazione di esperienze internazio-

nali, le condizioni e le criticità che consentano

o, viceversa, ostacolino la realizzazione di una

rete.

In linea di continuità, nel 2005 l’Area ha pro-

mosso una nuova ricerca dal titolo Analisi dei

modelli di rete territoriale tra

soggetti operanti nel mercato

del lavoro che, alla luce dello

studio di fattibilità già realizza-

to, consenta di approfondire

l’analisi dei modelli di rete che

sono andati delineandosi nelle

diverse realtà territoriali.

Seguendo il filone di indagine

legato al processo di

implementazione della riforma

del mercato del lavoro, l’Area

ha realizzato una ricerca relativa all’Analisi dei

sistemi di accreditamento dei soggetti pubblici

e privati che operano nel mercato del lavoro (ex

art. 7 del D.Lgs. 276/03), avente a oggetto una

prima ricognizione, al livello nazionale e regio-

nale, della normativa e della documentazione di-

sponibili, nonché alcuni studi di caso (condotti

in otto Regioni) con lo scopo di approfondire il

modo in cui è stato inteso e utilizzato questo stru-

mento nell’ambito dei sistemi regionali dei ser-

vizi per l’impiego, di cogliere analogie e colle-

gamenti con i sistemi di accreditamento usati in

altri settori (come quello vigente nel campo del-

la formazione professionale) ed esaminare l’esi-

stenza di un eventuale rapporto tra le stesse Re-

gioni e tra le Regioni e il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali relativamente a tale

tematica. Al riguardo, è stato di

recente pubblicato il numero

monografico 7/2005 dell’ “Os-

servatorio Istituzionale e

Normativo” dal titolo

L’accreditamento regionale dei

servizi al lavoro contenente i

risultati della ricerca e, in alle-

gato, altri documenti tematici.

Nel secondo semestre del 2005

l’Area ha promosso una prose-

cuzione dell’indagine al fine di

completare l’analisi di tutti i sistemi regionali

in materia di accreditamento delle agenzie del

lavoro, anche al fine di fornire un’adeguata atti-

vità di assistenza tecnica al Ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali, alle Regioni e agli

Enti locali.

Come anticipato, la programmazione comuni-

taria di FSE 2000-2006 ha influito in modo so-

stanziale sui sistemi di governo regionali relati-
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vi alle politiche formative e del lavoro, sistemi

che hanno subito rilevanti modifiche, non sol-

tanto in merito agli aspetti formali, bensì anche

relativamente agli aspetti sostanziali di defini-

zione delle policies. In ragione di ciò, l’Area ha

promosso, nel corso del 2004, una ricerca (in

fase di pubblicazione) avente ad oggetto Analisi

dei meccanismi di governance nell’ambito del-

la programmazione regionale FSE 2000-2006,

focalizzata sulla programmazione comunitaria

2000-2006 e sul ruolo che questa ha assunto ri-

spetto all’ordinaria gestione regionale e locale

delle politiche attive del lavoro. Sono stati con-

dotti anche studi di caso che hanno coinvolto

sei Regioni (quattro Regioni Ob.3 e due Regio-

ni Ob.1) per mezzo dei quali si è  inteso indaga-

re sulle procedure introdotte dalla programma-

zione FSE e anche sull’eventuale utilizzo futuro

dei meccanismi di programmazione dei Fondi

Strutturali.

Nell’ambito dello stesso filone di indagine è stata

realizzata la ricerca Analisi delle azioni previste

dai POR in materia di Politiche attive del lavo-

ro, con riferimento al Piano di Azione Naziona-

le per l’Occupazione avente lo scopo di rico-

struire le strategie regionali di supporto alle po-

litiche attive del lavoro contenute nei POR, ana-

lizzandone i rapporti con gli orientamenti della

SEO, con gli indirizzi programmatici contenuti

nel NAP (2003-2004) e con i provvedimenti

normativi statali e regionali inerenti alla rifor-

ma del mercato del lavoro.

Politiche per l’emersione del lavoro non

regolare

Nel corso del 2003 l’Area ha focalizzato l’at-

tenzione sul rapporto che sussiste tra lo svilup-

po locale e l’emersione del lavoro nero e nel

2004, in accordo con il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, ha avviato una serie di

attività sul tema dell’emersione.

A partire da una ricostruzione del quadro

normativo istituzionale e nazionale riguardante

le misure e gli strumenti volti sia a consentire la

regolarizzazione della posizione dei lavoratori

“sommersi” sia a contrastare la diffusione di

forme di lavoro irregolare, sono stati identifica-

ti i principali strumenti di intervento diretti e

indiretti. Oltre alle misure attuate dalla legge n.

381 del 2001, particolare attenzione è stata ri-

volta alle iniziative finanziate in sei regioni del-

l’obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Sardegna e Sicilia) con i fondi  previsti

dalla delibera CIPE n. 138 del 2000. E’ stata

elaborata una prima  sintesi dei dati disponibili

sui risultati della delibera CIPE: tipologie di in-

terventi realizzati e il loro stato di attuazione.

Nel secondo semestre del 2005 le attività di
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monitoraggio proseguono a seguito dei

finanziamenti erogati con l’ultima tranche del-

la Delibera.

Una seconda ricerca su Emersione, sistemi lo-

cali, riforma del mercato del lavoro è stata svol-

ta  in tre Province italiane (Benevento, Lecce e

Venezia) al fine di  individuare le tipologie e le

determinanti dell’irregolarità, del sommerso e

dell’informalità attraverso una valutazione rife-

rita  a specifiche situazioni territoriali e/o speci-

fiche tipologie di impresa. Particolare attenzio-

ne  è stata dedicata all’utilizzo delle tipologie

contrattuali allo stato vigenti, previste dalla Leg-

ge 30 del 2003, con la finalità di mettere in rap-

porto lo stato di fatto con le riforme del mercato

del lavoro.

Altra attività ha riguardato l’analisi del sommer-

so al femminile. E’ stato ricostruito il quadro

normativo istituzionale, comunitario, statale e

regionale in relazione alle politiche per il lavo-

ro nero e alle politiche di genere. La ricerca è

stata finalizzata a un’analisi interconnessa  tra i

diversi  dispositivi di intervento volti a favorire

l’emersione del lavoro femminile e a delineare

le principali caratteristiche della componente

femminile coinvolta nel lavoro sommerso. Nel

2005 si sta proseguendo detta attività con lo sco-

po  di fornire strumenti e analisi quali-

quantitative in grado di descrivere e di interpre-

tare le problematiche legate al lavoro sommer-

so femminile, partendo dalle cause di tale feno-

meno e andando fino a esaminare le sue conse-

guenze economiche e sociali sul territorio. Le

analisi in corso permetteranno, inoltre, di

evidenziare le figure femminili maggiormente

colpite tenendo conto di variabili quali l’area

geografica di residenza, le categorie socio-eco-

nomiche di appartenenza, i livelli di professio-

nalità e i settori produttivi.

Si intende avviare, inoltre, una analisi delle prin-

cipali iniziative attivate con riferimento ai set-

tori dell’agricoltura e dell’edilizia, all’interno dei

quali il fenomeno del lavoro irregolare presenta

un’elevata concentrazione. L’analisi riguarderà

anche il ruolo dei soggetti istituzionali coinvolti

nella lotta contro il lavoro non regolare, metten-

done in evidenza funzioni, competenze e inizia-

tive attivate sul territorio.

Si sottolinea la partecipazione dell’Area alla rete

europea, sul lavoro sommerso/irregolare,  pro-

getto attivato dal Ministero del lavoro con

l’obiettivo di creare un  Osservatorio europeo

sulle politiche per l’emersione nonché alla Task

Force sull’emersione costituita da Isfol, Italia

Lavoro, Tecnostruttura, Censis, Inps e Inail vol-

ta a operare sull’emersione a livello nazionale.
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Sistema  Informativo

Banca dati normativa ARLEX

L’Area gestisce la Banca Dati normativa ARLEX

– www.arlex.it – sui temi della formazione pro-

fessionale, dell’istruzione, del lavoro, del

decentramento istituzionale, dello sviluppo lo-

cale e dell’emersione del lavoro nero, rivolta agli

operatori del settore.

Arlex dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricerca per

estremi del provvedimento, per tematiche e per

testo libero. Inoltre dispone di aree di raccolta di

documentazione tecnica di supporto e di comu-

nicazione con l’utenza.

Essa rappresenta un raro esempio in Italia di rac-

colta normativa specializzata e offre la raccolta

ragionata più esaustiva disponibile per gli ope-

ratori del settore della formazione e del lavoro,

nonchè livelli di accessibilità altamente flessibi-

li e funzionali alle diverse esigenze di ricerca e

consultazione, grazie a un rigoroso impianto

scientifico e metodologico della tassonomia uti-

lizzata per la classificazione delle norme.

Collegata ad Arlex è la newsletter che viene in-

viata  agli iscritti e contiene informazioni

normative e documentali  recenti. Il numero de-

gli utenti che attualmente interroga la Banca dati

è di circa 7.100.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del ser-

vizio ARLEX si può consultare il sito

www.arlex.it.

Osservatorio Istituzionale e Normativo

Pubblicazione trimestrale (con assegnazione

ISSN) di approfondimento e riflessione sulla

normativa e sulla documentazione comunitaria,

statale e regionale in tema di Formazione, Istru-

zione, Lavoro, Decentramento, Sviluppo loca-

le, Emersione del lavoro nero.

Contiene sezioni specifiche che, accanto ad in-

terventi di esperti e a recensioni di pubblicazio-

ni interne ed esterne all’Istituto, propongono

commenti ed analisi riguardo i principali atti

normativi e documentali nelle materie sopra

indicate.

Viene diffusa a un congruo numero di respon-

sabili istituzionali di livello comunitario, stata-

le e regionale e ad esperti operanti nelle mate-

rie prese in considerazione.
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Nel 2005 sono stati pubblicati e diffusi i numeri

1 e 2.

Sempre dell’“Osservatorio Istituzionale e

Normativo”, dal 2004 a oggi sono apparsi sette

numeri monografici:

- Assetti istituzionali e organizzativi delle

Province in tema di formazione, Lavoro,

Istruzione e Politiche Sociali;

- Banca Dati Normativa Arlex;

- Istruzione, formazione professionale e la-

voro: analisi dei sistemi regionali a Statuto

ordinario e dei sistemi regionali e provin-

ciali a Statuto speciale;

- Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione

e analisi;

- Analisi  dei modelli di governance regio-

nale nelle politiche del lavoro e dello svi-

luppo locale;

- Prassi promettenti di sviluppo locale;

- L’accreditamento regionale dei servizi al

lavoro.

Collegamento a banche dati giuridiche

E’ attivo il collegamento con:

- la Banca Dati del Centro Elettronico di Do-

cumentazione della Corte Suprema di

Cassazione;

- il sistema informativo del Senato e della

Camera dei Deputati

- le banche dati dell’Istituto della Zecca

ISPOTEL-GURITEL dedicate in particola-

re alle informazioni della Gazzetta Ufficia-

le.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom UNICO LAVORO del Sole 24

ore, comprendente l’archivio storico com-

pleto della contrattazione collettiva e degli

accordi interconfederali dal 1984 ad oggi;

- la banca dati on line LEX 24 ORE del Sole

24 Ore;

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

gionali , Edizioni Europee;

- il CD-Rom Il Codice Comunitario, Edizio-

ni Europee;

- il CD-Rom LEX, Utet.
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Data: 15.7.2005
Provvedimento: Circolare
Numero: 30
Descrizione: Apprendistato  professionalizzante
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 28 luglio 2005,  n. 174

 
 
 
 

 

 2

Data: 20.5.2005
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica del decreto 23 aprile 2003, in materia di
fondi interprofessionali per la formazione continua
Mezzo  di pubblicazione: G.U.R.I. del  23 luglio 2005,  n. 170

 
 
 

 

 

 1

FO 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 A L E

LA V O R O

Elenco  della
NORMATIVA   NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 30-9-2005

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di

Data: 24.6.2005
Provvedimento: Circolare
Numero: 28
Descrizione: Circolare in materia di distacco e cassa integrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 8 luglio 2005,  n. 157

 

 
 
 

 

 3
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Data: 13.6.2005
Provvedimento: Legge
Numero: 118
Descrizione: Delega al Governo concernente la disciplina del-
l’impresa sociale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 4 luglio 2005, n. 153

 

 
 
 

 

 4

Data: 10.6.2005
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Individuazione in via generale dei beni e delle ri-
sorse da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi del decreto
legislativo 10 aprile 2001, n. 180 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 5 settembre 2005,  n. 206

 

 
 
 

 

 5

Data: 10.6.2005
Provvedimento: Decreto
Numero: 28
Descrizione:  Individuazione del personale da trasferire alla
regione Valle d’Aosta, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 183 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 luglio 2004
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 5 settembre 2005,  n. 206

 

 
 
 

 

 6

Data: 13.5.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 28
Descrizione: Approvazione del documento programmatico
relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 22 luglio 2005,  n.128
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SV I L U P P O  L O C A L E

Data: 26.4.2005
Provvedimento: Decreto  Legge
Numero: 63
Descrizione: Ripubblicazione del testo del decreto legge 26 apri-
le 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 96 del
27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno
2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 146 del
25 giugno 2005), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e
la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’auto-
re. Disposizioni concernenti l’adozione di testi unici in materia
di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre
misure urgenti»
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 6 luglio 2005, n. 155
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Data: 26.7.2005
Provvedimento: Deliberazione del consiglio regionale della
Calabria
Numero: 39
Descrizione: Protocollo d’intesa tra Regione Calabria – Consi-
glio regionale e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Calabria Direzione
generale
Mezzo di pubblicazione:  B.U.R. del 16 agosto 2005, n. 15

I S T R U Z I O N E

 

 

 
 

 

Data: 18.8.2005
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Numero: 202
Descrizione: Sistema educativo integrato dei servizi per la pri-
ma infanzia
Mezzo di pubblicazione:  Suppl. straordinario n. 17 al B.U.R.
del 22 agosto 2005, n. 33

 

 

 
 

 

 1

 2

Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 30-9-2005

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di

Data: 25.2.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia Autono-
ma Trentino-Alto Adige  -  Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 7
Descrizione: Sistema educativo integrato dei servizi per la pri-
ma infanzia
Mezzo di pubblicazione: B.U.R.  del 12 aprile 2005, n. 15/I-II*

 

 

 
 

 

 3

*  Il provvedimento, pur essendo stato pubblicato ad aprile, viene inserito in questo numero a causa del ritardato arrivo del bollettino
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Data: 17.8.2005
Provvedimento:  Legge  della  Regione  Autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Numero: 174
Descrizione: Disciplina dell’attività di acconciatore
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 2 settembre 2005, n. 204

 

 

 
 
 

 5

Data: 13.9.2005
Provvedimento:  Deliberazione della Giunta regionale
del Veneto
Numero: 2554
Descrizione: Interventi di promozione, sostegno e valorizzazione
della scuola veneta. Anno scolastico 2005-2006. L. R. n. 1/2004,
art. 57
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 30 settembre 2005, n. 93

 4

 
 

 
 

 

Data: 12.1.2005
Provvedimento:  Decreto del Presidente della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Numero: 07/Pres
Descrizione: Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento
della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regola-
mento per l’accreditamento delle sedi degli enti che gestiscono
nel territorio della Regione attività di formazione professionale
finanziate con risorse pubbliche. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. – terza serie speciale - del 9
luglio 2005, n. 27

 

 

 

 

 

 6

FO R M A Z I O N E  E  O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 23.9.2005
Provvedimento: Decreto Direttoriale della Regione Piemonte
Numero: 661
Descrizione: LR 41/98 FSE POR 2000/2006 Misura A1. Modalità
di gestione dei voucher formativi regionali previsti per la forma-
zione manageriale nell’ambito dei servizi per l’impiego
 Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 29 settembre 2005, n. 39

 

 
 
 

 

Data: 29.8.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  regionale del
Piemonte
Numero: 47-740
Descrizione: Linee guida per la progettazione e la gestione assi-
stita dei passaggi tra i sistemi dell’Istruzione e dell’Istruzione e
Formazione Professionale. Approvazione e sottoscrizione dell’ac-
cordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale del
Piemonte e le Province piemontesi. Indicazione per la
predisposizione degli elenchi di esperti del mondo del lavoro e
della f.p. (art. 6 DPR 257/2000)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. dell’8 settembre 2005, n. 36

 

 

 

 

 

 7

 8

Data: 12.9.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Toscana
Numero: 903
Descrizione: Approvazione del disciplinare per la gestione del
repertorio regionale dei profili professionali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 28 settembre 2005, n. 39
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Data: 4.7.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 706
Descrizione:D.P.G.R. 2/02/2005 n. 22/R. Procedura per l’ap-
provazione dei profili formativi dell’apprendistato
professionalizzante
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. - parte seconda - del 27 luglio
2005, n. 30
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Data: 28.6.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 1598
Descrizione: Percorsi sperimentali triennali: adozione modalità
di valutazione degli apprendimenti e recepimento modelli di
certificazione approvati con Accordo del 28/10/2004 dalla Con-
ferenza Stato-Regioni, città e autonomie locali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 19 luglio 2005, n. 68

 

 
 

 

 12

 

Data: 25.7.2005
Provvedimento :  Decreto del Presidente della Provincia
Autonoma Trentino-Alto Adige  -  Provincia  Autonoma di Trento
Numero: 15-45/Leg
Descrizione: Approvazione del Regolamento concernente ‹‹Di-
sciplina degli istituti di formazione professionale provinciali (art.
10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21)››
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 23 agosto 2005, n. 34
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Data: 21.6.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale dell’
Abruzzo
Numero: 583
Descrizione: Disciplina dell’Apprendistato Professionale – Arti-
colo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di ri-
forma del mercato del lavoro – Indirizzi operativi
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 20 luglio  2005, n. 37

 

 

 

 

 15

 

Data: 23.5.2005
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Numero: 12
Descrizione: Norme in materia di diritto e opportunità allo stu-
dio universitario
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. – terza serie speciale - del 10
settembre 2005, n. 36

 
 

 
 

 13

 

Data: 8.8.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale dell’
Abruzzo
Numero: 791
Descrizione: Disciplina dell’Apprendistato Professionale – Arti-
colo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di ri-
forma del mercato del lavoro – Integrazione della D.G.R. n. 583
del 21 giugno 2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 14 settembre  2005, n. 47

 

 

 
 

 14

 

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

L A V O R O
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Data: 1.8.2005
Provvedimento: Legge regionale dell’ Emilia-Romagna
Numero: 17
Descrizione: Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 1 agosto 2005, n. 106

 

 
 
 

 16

 

Data: 9.8.2005
Provvedimento: Legge regionale della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia
Numero: 18
Descrizione: Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 12 agosto 2005, n. 16

 

 

 

 

 

 18

Data: 11.8.2005
Provvedimento: Legge regionale della Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia
Numero: 19
Descrizione: Norme in materia di comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale, nonché di accesso all’impiego regio-
nale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 17 agosto 2005, n. 33
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Data: 22.4.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta della Regione Auto-
noma  Friuli - Venezia Giulia
Numero: 860
Descrizione: Standard generali di qualità e standard essenziali
dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli-Venezia Giulia
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. del 20 luglio  2005, n. 29

 

 

 

 

 19

 

Data: 21.6.2005
Provvedimento: Circolare  della  Regione  Siciliana
Numero: 58
Descrizione: Legge n. 68/99 – Applicabilità dell’art. 3, comma
3, agli enti di formazione professionale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.S.  del 29 luglio 2005,  n. 32

 

 
 

 

 20

 

Data: 31.5.2005
Provvedimento: Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno

Descrizione:Costituzione presso i servizi uffici provinciali del
lavoro delle commissioni di certificazione di cui all’art. 76 comma
1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.S.  del 1 luglio 2005,  n. 28

 

 
 

 

 21
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ALLEGATI

Decreto  Legislativo  30 maggio  2005,  n. 145

"Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne,

per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizio-

ni di lavoro"

(Pubblicato nella Parte I - serie generale - della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27

luglio 2005, n. 173)

________________________________________

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che

modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di

trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla

promozione professionali e le condizioni di lavoro;

Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realiz-

zazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell'attività delle consigliere e

dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della

legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in

materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8

marzo 2000, n. 53;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo
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2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-

blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il

Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle

finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della

parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive,

per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizio-

ni di lavoro.

Articolo 2. Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la realiz-

zazione della parità uomo-donna nel lavoro

1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente

legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le

lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto

a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge,

quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemen-

te neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare

svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgi-



Osservatorio

Luglio / Settembre 2005
135

mento dell'attività lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo consegui-

mento siano appropriati e necessari.";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesi-

derati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di

una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o

offensivo.

2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamen-

ti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo

o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio,

ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle

lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguen-

za del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì,

discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una rea-

zione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento

tra uomini e donne.";

d) al comma 9 dopo le parole: "comma 8," sono inserite le seguenti: "oltre a provvedere, se richiesto,

al risarcimento del danno anche non patrimoniale,";

e) al comma 10 dopo le parole: "immediatamente esecutivo", sono inserite le seguenti: ", oltre a

provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova

fornita,";

f) al comma 12, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "del presente articolo".

Articolo 3. Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,  in materia di parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro

1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: "lavoro" sono inserite le seguenti: ", in forma subordinata, autono-
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ma o in qualsiasi altra forma,";

b) al terzo comma dopo la parola: "contenuti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché all'affiliazione

e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui

membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni".

2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "di cui al

ricorso," sono inserite le seguenti: "oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche

non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,".
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Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 settembre 2002

ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE

DONNE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO AL LAVORO, ALLA FORMAZIONE E ALLA

PROMOZIONE PROFESSIONALI E LE CONDIZIONI DI LAVORO - MODIFICA DELLA

DIRETTIVA 76/207/CEE DEL CONSIGLIO

(Gazzetta ufficiale n. L 269 del 5 ottobre 2002)

____________________________________________________________________

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

visto il progetto comune approvato il 19 aprile 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 del trattato dell'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di

libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto,

principi che sono comuni agli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla

convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali risul-

tano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto

comunitario.

(2) Il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazione per tutti gli

individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla dichiarazione universale dei diritti del-

l'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei

confronti della donna, dalla convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discri-

minazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici e ai diritti economi-
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ci, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare,

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3,

paragrafo 2, del trattato CE, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette

disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale "compito" e "obiettivo" della

Comunità e impongono l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività.

(5) L'articolo 141 del trattato, ed in particolare il paragrafo 3, affronta specificamente la parità di

trattamento e di opportunità per uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(6) La direttiva 76/207/CEE del Consiglio (4) non dà una definizione della nozione di discriminazione

diretta o indiretta. Il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo 13 del trattato, la direttiva 2000/43/

CE, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendente-

mente dalla razza e dall'origine etnica (5) e la direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di

condizioni di lavoro (6), in cui si dà una definizione di discriminazione diretta ed indiretta. È pertanto

appropriato inserire definizioni coerenti con le suddette direttive in materia di genere.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione compreso il diritto di ogni

individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Misure

ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato possono includere l'adesione o la continuazione

dell'attività di organizzazioni o sindacati il cui scopo principale sia la promozione, nella pratica, del

principio della parità di trattamento fra uomini e donne.

(8) Le molestie legate al sesso di una persona e le molestie sessuali sono contrarie al principio della

parità di trattamento fra uomini e donne; è pertanto opportuno definire siffatte nozioni e vietare siffatte

forme di discriminazione. A tal fine va sottolineato che queste forme di discriminazione non si produ-

cono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso all'impiego ed alla formazione

professionale, durante l'impiego e l'occupazione.
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(9) In questo contesto, occorrerebbe incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili della formazione

professionale a prendere misure per combattere tutte le forme di discriminazione sessuale e, in parti-

colare, a prendere misure preventive contro le molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro, in

conformità del diritto e della prassi nazionali.

(10) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può dedurre che ci sia stata discriminazione diretta

o indiretta è una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo

competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in par-

ticolare che la discriminazione indiretta sia accertata con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza stati-

stica. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia(7) una discriminazione consiste nell'applica-

zione di norme diverse a situazioni comparabili o nell'applicazione della stessa norma a situazioni

diverse.

(11) Le attività professionali che gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della

direttiva 76/207/CEE dovrebbero essere ristrette a quelle che necessitano l'assunzione di una persona

di un determinato sesso data la natura delle particolari attività lavorative in questione, purché l'obiet-

tivo ricercato sia legittimo e soggetto al principio di proporzionalità come stabilisce la giurisprudenza

della Corte di giustizia(8).

(12) La Corte di giustizia ha coerentemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il princi-

pio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante e dopo

la maternità. Ha inoltre costantemente decretato che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti

della donne in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fon-

data sul sesso. La presente direttiva non pregiudica pertanto la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del

19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurez-

za e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento(9) (decima

direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che intende

garantire la protezione dello stato fisico e mentale delle donne gestanti, puerpere o in periodo di

allattamento. Alcuni considerando della direttiva 92/85/CEE affermano che la protezione della sicu-

rezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento non dovrebbe

svantaggiare le donne sul mercato del lavoro né pregiudicare le direttive in materia di parità di tratta-

mento tra gli uomini e le donne. La Corte di giustizia ha riconosciuto la tutela dei diritti delle donne
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sul piano del lavoro, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un

lavoro equivalente, con condizioni lavorative non meno favorevoli, nonché di beneficiare di qualsiasi

miglioramento delle condizioni di lavoro alle quali avrebbero avuto diritto durante la loro assenza.

(13) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale,

riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne

e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (10), gli Stati membri sono incoraggiati a

prendere in considerazione la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavorato-

ri uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, pur mantenendo i propri

diritti inerenti al lavoro. In tale contesto, è importante sottolineare che spetta agli Stati membri deter-

minare se concedere o meno un tale diritto e determinare inoltre tutte le condizioni, a parte il licenzia-

mento e il ritorno al lavoro, che sono al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

(14) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, di mantene-

re o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività

professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle

carriere professionali. Data la situazione attuale e tenendo conto della dichiarazione 28 allegata al

trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero, innanzitutto, mirare a migliorare la situazione

delle donne nella vita lavorativa.

(15) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure

volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di uno dei due sessi.

Tali misure autorizzano l'esistenza di organizzazioni di persone di tale sesso se il loro principale

obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse e la promozione della parità tra

donne e uomini.

(16) Il principio della parità di retribuzione tra gli uomini e le donne è già fermamente stabilito dall'ar-

ticolo 141 del trattato e dalla direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvici-

namento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle

retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile(11) ed è costantemente

sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: questo principio costituisce una parte essen-

ziale e imprescindibile dell'acquis comunitario in materia di discriminazioni basate sul sesso.
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(17) La Corte di giustizia ha stabilito che, vista la natura fondamentale del diritto all'effettiva tutela

giurisdizionale, i dipendenti godono di tale tutela anche dopo la fine del rapporto di lavoro (12). La

stessa tutela andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda, o testimoni in favore di una persona

tutelata ai sensi della presente direttiva.

(18) La Corte di giustizia ha stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento

comporta, qualora sia disatteso, che l'indennizzo riconosciuto al dipendente discriminato debba esse-

re adeguato al danno subito. Ha inoltre specificato che stabilire un massimale a priori può precludere

un risarcimento efficace e che non è consentito escludere il riconoscimento di interessi per compensa-

re la perdita subita (13).

(19) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme nazionali relative ai termini per agire

in giudizio sono ammissibili, a condizione che esse non siano meno favorevoli di quelle relative ai

termini previsti per analoghe azioni del sistema processuale nazionale e che non rendano in pratica

impossibile l'esercizio di diritti conferiti dalla normativa comunitaria.

(20) Le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dovrebbero disporre di mezzi adeguati di prote-

zione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni, orga-

nizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura,

secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve

norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(21) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro della prassi

nazionale, con organizzazioni non governative, al fine di affrontare e combattere varie forme di di-

scriminazione fondate sul sesso nei luoghi di lavoro.

(22) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di

mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla direttiva 76/207/CEE.

(23) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli

Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può inter-

venire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si

limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità

enunciato nello stesso articolo.
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(24) La direttiva 76/207/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

hanno adottato  la  presente Direttiva:

Articolo 1

La direttiva 76/207/CE è modificata come segue:

1. All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formu-

lare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui al paragrafo

1.".

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio di parità di trattamento implica l'assenza di

qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante

riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in

base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, - discri-

minazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparente-

mente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un deter-

minato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi

siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo consegui-

mento siano appropriati e necessari,

- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di

una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo,

- molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione

sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la

dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umilian-

te o offensivo.

3. Le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della presente direttiva, sono considerate
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discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate.

Il rifiuto di, o la sottomissione a, tali comportamenti da parte di una persona non possono essere

utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona.

4. L'ordine di discriminare persone a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi

della presente direttiva.

5. Gli Stati membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi

nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale a prendere

misure per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le

molestie sessuali sul luogo di lavoro.

6. Per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, inclusa la formazione preventiva, gli Stati mem-

bri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un

sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui

trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essen-

ziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il

requisito proporzionato.

7. La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna, in particola-

re per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un

posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di

eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

Ai sensi della presente direttiva un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni

collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE costituisce una

discriminazione.

La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE del Consi-

glio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso all'UNICE, dal

CEEP e dalla CES(14), e della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente

l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro

delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
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dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(15). La presente direttiva lascia altresì

impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o

adozione. Gli Stati membri che riconoscono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i

lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che

alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto

equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di

eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza.

8. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4,

del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomini e le donne.".

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. L'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che non vi

deve essere discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi

gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:

a. alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i

criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i

livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b. all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e

riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c. all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribu-

zione come previsto dalla direttiva 75/117/CEE;

d. all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque

organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da

tali organizzazioni.

2. A tal fine gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

a. tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della pari-

tà di trattamento siano abrogate;

b. tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di
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lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il

lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere di-

chiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.".

4. Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla

mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere,

anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure

giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazio-

ne finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie

per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva che essi stessi stabiliscono per il danno

subito da una persona lesa a causa di una discriminazione contraria all'articolo 3, in modo tale da

risultare dissuasiva e proporzionata al danno subito; tale indennizzo o riparazione non può avere un

massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno

subito dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal

rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

3. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che,

conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse

a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via

giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo

consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di

azioni relative al principio della parità di trattamento.".

6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
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"Articolo 7

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per pro-

teggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal

licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un

reclamo all'interno dell'impresa o ad un'azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della

parità di trattamento.".

7. Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il

sostegno delle parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali

organismi possono far parte di agenzie, incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o

della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:

a. l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi

inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organiz-

zazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

b. lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c. la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni

connesse con tali discriminazioni.

Articolo 8 ter

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adegua-

te per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di

trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi,

codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le

parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a promuovere la parità tra le donne e gli

uomini e a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambi-

ti di cui all'articolo 1 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i
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requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

3. Gli Stati membri, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi nazionali,

incoraggiano i datori di lavoro a promuovere in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento

tra uomini e donne sul posto di lavoro.

4. A tal fine, i datori di lavoro sono incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari appropriati, ai

lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra

uomini e donne nell'impresa.

Tali informazioni possono includere dati statistici sulla distribuzione di uomini e donne ai vari livelli

dell'impresa e proposte di misure atte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti

dei dipendenti.

Articolo 8 quater

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo

con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e

prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate

sul sesso.

Articolo 8 quinquies

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle

disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari

per la loro applicazione.

Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate

e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 5 ottobre

2005 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 8 sexies

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di

trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del

livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di appli-

cazione della presente direttiva.".
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Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 5 ottobre 2005 o fanno sì che entro questa data

i datori di lavoro e i lavoratori introducano le disposizioni richieste tramite accordi.

Gli Stati membri adottano tutte le iniziative necessarie per essere in grado in ogni momento di garan-

tire i risultati previsti dalla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità

di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre anni dall'entrata in vigore della pre-

sente direttiva tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una rela-

zione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

3. Salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni alla Commis-

sione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti eventuali mi-

sure adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato nonché relazioni su tali misure e sulla

loro attuazione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni

una relazione di valutazione comparativa di tali misure, alla luce della Dichiarazione n. 28 allegata

all'Atto finale del trattato di Amsterdam.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu-

nità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.
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Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Fischer Boel
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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, for-
mazione, 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 atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, anche
provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono messi
in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.
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