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Editoriale

In via preliminare, si desidera mettere al corrente i lettori che, a
seguito dell’adozione del Regolamento di organizzazione e fun-
zionamento dell’Istituto, l’Area è stata rinominata “Sistemi Lo-
cali e Integrazione delle Politiche”.
Peraltro, con la pubblicazione del numero 2/2005, l’Area prosegue
nella diffusione dell’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”
(pubblicazione ISSN). Le norme esaminate si riferiscono al
periodo aprile-giugno 2005. Anche in questo numero, oltre alla
consueta sezione specificamente dedicata alla normativa in materia
di istruzione, formazione e orientamento professionale, lavoro,
decentramento, sviluppo locale ed emersione del lavoro, sono
presenti varie rubriche di approfondimento.
Nella rubrica “Primo Piano” si allegano e si commentano i De-
creti legislativi nn.76 e 77/2005 attuativi della legge delega n.
53/2003 (cosiddetta legge Moratti).
 
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; la pubblicazione del monografico n.6
dell’Osservatorio Istituzionale e Normativo “Prassi promettenti
di sviluppo locale”, incentrato sui programmi di sviluppo locale
di sei Province dell’Ob.1.

Riguardo, invece, alla tematica della governance regionale in
materia di politiche formative e del lavoro, sono in corso di pub-
blicazione le ricerche: “Analisi dei meccanismi di governance nel-
l’ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006”,
focalizzata sui riflessi della programmazione comunitaria 2000-
2006 sull’ordinaria gestione regionale e locale delle politiche at-
tive del lavoro; “Analisi dei sistemi di accreditamento dei sog-
getti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro”, fina-
lizzata alla ricognizione della normativa e della documentazione
statale e regionale in materia e alla realizzazione di alcuni studi di
caso; “Analisi delle azioni previste dai POR in materia di politi-
che attive del lavoro, con riferimento al Piano di Azione Nazio-
nale per l’Occupazione”, riguardante le interrelazioni tra la pro-
grammazione comunitaria e il NAP nell’ambito dei sistemi di
governance regionali.
In materia di accreditamento dei soggetti che svolgono servizi al
lavoro, l’Area ha fornito un contributo, concretizzatosi
nell’individuazione della normativa regionale in materia (aggior-
nata al 31 marzo 2005), al gruppo di lavoro facente capo al MLPS,
focalizzato sul monitoraggio della Legge “Biagi”.

Per quanto concerne la tematica relativa alle politiche per
l’emersione del lavoro, si segnala la conclusione della ricerca
“Emersione, sistemi locali, riforma del mercato del lavoro”, svolta
in tre Province italiane (Benevento, Lecce e Venezia) e la prose-
cuzione dell’indagine “Politiche per l’emersione. Analisi nell’ot-
tica di genere”, finalizzata all’analisi dei diversi dispositivi d’in-
tervento per l’emersione del lavoro femminile e delle principali
caratteristiche della componente femminile nel lavoro sommer-
so. 

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

Nel secondo trimestre 2005 tra i provvedimenti

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana, sono stati selezionati, nell’ambi-

to delle politiche dell’istruzione, della formazio-

ne professionale, della formazione universitaria,

del mercato del lavoro, alcuni provvedimenti di

rilevante importanza e  di definizione di norme

generali relative alle politiche formative.

Tra i provvedimenti selezionati, evidenziamo il

decreto legislativo n. 77/2005 avente ad oggetto

la disciplina dei percorsi dell’alternanza scuo-

la-lavoro, il decreto legislativo n. 76/2005 ema-

nato per la definizione delle norme generali sul

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione,

in particolare per l’attuazione dell’articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,

n. 53. Il decreto del Presidente della Repubblica

n. 75/2005 con il quale viene emanato il Rego-

lamento di attuazione della legge n. 4 del 2004

che detta disposizioni favorevoli ai soggetti

disabili relativamente all’utilizzo degli strumenti

informatici.

Per quanto concerne la formazione universita-

ria è stato selezionato il decreto del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

del 4 maggio 2005 inerente alle modalità e ai

contenuti della prova di ammissione alle scuole

di specializzazione per l’insegnamento secon-

dario, per l’anno scolastico 2005-2006.

Proseguendo l’analisi delle Gazzette Ufficiali

pubblicate nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2005

citiamo la legge n. 62 (Legge comunitaria 2004)

emanata il 18 aprile 2005 la quale dispone in

materia di adempimento degli obblighi derivan-

ti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità

europee.

Passando all’analisi dei provvedimenti regiona-

li, le Regioni hanno pubblicato numerosi decre-

ti, deliberazioni e circolari riguardanti le politi-

che formative e del lavoro. Alcuni dei provvedi-

menti presi in esame hanno dato attuazione alla

normativa quadro nazionale, altri a quella regio-

nale.

Tra quelli esaminati nell’ambito delle politiche
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formative, citiamo: per la regione Autonoma

Trentino –Alto Adige il decreto del Presidente

della Provincia n. 10 del 2 maggio 2005 il quale

attua quanto disciplinato dalla recente legge pro-

vinciale n. 5 del 2005 in materia di istruzione e

formazione e in particolare dall’articolo 9 che

dispone la soppressione dell’Agenzia provinciale

dell’istruzione. La regione Campania con deli-

berazione n. 202/2005 ha destinato dei fondi per

la promozione dell’offerta formativa degli ope-

ratori del sociale; la regione Sicilia ha pubblica-

to la circolare n. 55/2005 riguardante la forma-

zione esterna all’azienda per l’apprendistato e

ha approvato con decreto 11 marzo 2005 il pia-

no regionale dell’offerta formativa per l’anno

2005. Anche la regione Toscana, con delibera-

zione n. 427/2005, ha avviato l’apprendistato

professionalizzante, approvandone i profili for-

mativi, la registrazione della formazione sul li-

bretto formativo e l’organizzazione dell’attività

formativa esterna. Sempre la regione Toscana,

ha deliberato in materia di tirocini formativi e

di orientamento e ha ripubblicato il testo aggior-

nato della legge n. 32/2002 sul Bollettino Uffi-

ciale n. 22 del 1 aprile 2005. La legge n. 32/2002

contiene il Testo unico della normativa della re-

gione Toscana in materia di educazione, istru-

zione, orientamento, formazione professionale

e lavoro. La regione Veneto in data 18 marzo

2005 ha emanato la deliberazione n. 1103 in

materia di apprendistato professionalizzante, ap-

provandone il modello organizzativo e

gestionale.

Nell’ambito delle politiche del mercato del la-

voro, la regione Abruzzo, con deliberazione n.

173 del 2005, ha approvato il Programma

triennale degli interventi e delle attività a favo-

re degli immigrati, per il triennio 2005-2007. La

regione Campania ha deliberato la realizzazio-

ne delle attività dell’Osservatorio Regionale per

le Pari Opportunità e il relativo piano tecnico

finanziario. La regione Lombardia con circola-

re regionale del 22 marzo 2005, n. 14 ha riparti-

to le risorse del Fondo Nazionale per le Politi-

che Sociali in applicazione della legge n. 328

del 2000. Infine, la regione Puglia in data 6 aprile

2005 ha emanato il Regolamento n. 22 con il

quale vengono approvati gli interventi per l’am-

pliamento dell’offerta turistico ricettiva della

regione di cui all’Accordo di Programma qua-

dro per la realizzazione di interventi a sostegno

dello sviluppo locale.

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 aprile al 30 giugno 2005

Anna  Lopez,   Anna  Tito

 

a  cura  di

1

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

I S T R U Z I O N E

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Definizione delle norme generali relative al-

l’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’arti-

colo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Il decreto in oggetto è stato emanato al fine di

disciplinare il fenomeno dei percorsi dell’alter-

nanza scuola-lavoro, laddove per “alternanza” si

intende quel complesso di strumenti messi in atto

per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo,

sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istru-

zione e della formazione professionale.

Tali percorsi necessitano di una struttura flessi-

bile: si articolano in periodi di formazione in aula

e in periodi di apprendimento mediante espe-

rienze di lavoro con i quali sia possibile assicu-

rare ai giovani non soltanto le conoscenze di base

ma altresì l’acquisizione di competenze

spendibili nel mercato del lavoro.

Ruolo fondamentale in tali percorsi è quello del

tutor il quale mira a promuovere le competenze

degli studenti e funge da raccordo tra l’istitu-

zione scolastica o formativa (che verifica e vigi-

la sui percorsi), il mondo del lavoro e il territo-

rio.

Nel loro svolgersi i percorsi in alternanza sono

soggetti a verifica e valutazione da parte dell’isti-

tuzione.

Ferme restando le competenze delle regioni e

delle province autonome, compito sostanziale è
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affidato alle istituzioni scolastiche o formative

nello stipulare, singolarmente o in rete e nei li-

miti delle risorse loro assegnate, apposite con-

venzioni a titolo gratuito con imprese, camere

di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura, enti pubblici e privati e terzo settore, asso-

ciazioni di rappresentanza.

a.l.

Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76

Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, a nor-

ma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della

legge 28 marzo 2003, n. 53

In attuazione della legge n. 531  del 2003 in ma-

teria di istruzione e in particolare dell’articolo 2

comma 1 lettera c) che assicura il diritto di istru-

zione e formazione a tutti per almeno dodici anni

o fino al conseguimento di una qualifica entro il

diciottesimo anno di età, è stato emanato il de-

creto legislativo in oggetto.

Con l’emanazione di tale provvedimento i con-

cetti di obbligo scolastico (articolo 342  della

Costituzione) e obbligo formativo (articolo 683

della legge n. 14 del 1999) vengono rifediniti e

ampliati grazie al raggiungimento di taluni obiet-

tivi fra i quali i principali sono:

- realizzare il diritto-dovere all’istruzione e

alla formazione con il pieno raccordo tra il

sistema educativo di istruzione e formazio-

ne e i competenti servizi territoriali e con

iniziative mirate all’orientamento

- promuovere l’apprendimento durante tutto

l’arco della vita

- assicurare pari opportunità nel

raggiungimento di elevati livelli culturali

nello sviluppo delle capacità e competen-

ze.

Con la Conferenza unificata si è provveduto ad

assicurare la piena integrazione dell’anagrafe

nazionale degli studenti (che opera il trattamen-

to dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in

apprendistato a partire dal primo anno di scuola

primaria) e delle anagrafi regionali degli studenti

2

1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff. del 2 aprile 2003,
n. 77) – Delega al governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-
zioni in materia di istruzione e formazione professionale

2 Articolo 34 della Costituzione: “La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è ob-
bligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli stu-
di. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devo-
no essere attribuite per concorso”

3 Legge 17 maggio 1999, n. 144  (in Suppl. Ord. n. 99 alla
Gazz. Uff. del 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incenti-
vi all’ occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché  disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
L’articolo 68dispone in materia di obbligo di frequenza di
attività formative
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(che contengono dati sui percorsi scolastici, for-

mativi e in apprendistato a partire dal primo anno

di scuola primaria).

Ciò ha permesso di definire gli standard tecnici

per lo scambio dei flussi informativi, di assicu-

rare l’interoperabilità delle anagrafi e di defini-

re l’insieme delle operazioni che permettono la

tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi

dei singoli studenti.

È richiamata la responsabilità dei genitori dei

minori o di coloro che a qualsiasi titolo ne

facciano le veci all’adempimento del diritto-

dovere di istruzione e formazione. Vigilare su

di essi spetta al Comune, al dirigente

dell’istituzione scolastica, alla Provincia e ai

soggetti che assumono (ipotesi di apprendistato).

Lo stato di attuazione del decreto è monitorato

dal Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali che si avvalgono dell’ISFOL

(Istituto per lo Sviluppo della Formazione Pro-

fessionale dei Lavoratori), dell’INDIRE (Istitu-

to Nazionale di Documentazione per l’Innova-

zione e la Ricerca Educativa) e dell’INVALSI

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Siste-

ma Educativo di Istruzione e di Formazione).

a.l.

Decreto del Presidente della Repubblica 1

marzo 2005, n. 75

Regolamento di attuazione della legge 9 gen-

naio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei sog-

getti disabili agli strumenti informatici

Con il provvedimento in oggetto viene emanato

il regolamento di attuazione della legge n. 44

del 2004 che detta disposizioni favorevoli ai

soggetti disabili relativamente all’utilizzo di stru-

menti informatici definendo una serie di con-

cetti fra i quali, quello di accessibilità (articolo

25  comma 1 lettera a) della legge citata) di tec-

nologie assistite (articolo 2 comma 1 lettera b),

di valutazione (processo con il quale si riscon-

tra la rispondenza dei servizi ai requisiti di ac-

cessibilità).

3

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

4 Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (in Gazz. Uff. del 17 gennaio
2004, n. 13) – Disposizioni per favorire l’accesso dei sogget-
ti disabili agli strumenti informatici

5 L’articolo 2 della legge n. 4 del 2004  dispone che ai fini
della presente legge, si intende per:
«accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle for-
me e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazio-
ni particolari;
«tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di acce-
dere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi infor-
matici
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Definiti i criteri e i principi generali di accessi-

bilità, il provvedimento stabilisce che il CNIPA

è preposto sia a istituire con proprio provvedi-

mento l’elenco dei valutatori, sia a garantire della

pubblicità dello stesso elenco sul proprio sito

internet. Inoltre è autorizzato a rilasciare atte-

stato di accessibilità con una validità non supe-

riore ai dodici mesi ai soggetti privati che si ri-

volgono ad uno dei valutatori e a verificare il

mantenimento  dei requisiti stessi di accessibili-

tà.

a.l.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 4 maggio 2005

Modalità e contenuti della prova di ammis-

sione alle scuole di specializzazione per l’in-

segnamento secondario, per l’anno accademi-

co 2005/2006

L’accesso alle Scuole di specializzazione è di-

sciplinato dalla legge n. 3416   del 1990 in mate-

ria di riforma degli ordinamenti didattici.

Con particolare riferimento a quanto disposto

col comma 2 dell’articolo 47  della legge

sopracitata, il decreto definisce per l’anno acca-

demico 2005-2006 le modalità di accesso alle

Scuole di specializzazione. In particolare l’esa-

me di ammissione consiste in una prova scritta,

integrata da una seconda prova, che si svolge

presso le sedi universitarie secondo un calenda-

rio definito. Esso è formulato in 50 quesiti a ri-

sposta multipla affissi all’albo da ogni singola

scuola sulla base di programmi fissati con de-

creto ministeriale n. 3578  del 1998.

Il decreto definisce, inoltre, i diversi criteri cui

la commissione giudicatrice deve attenersi nel-

la valutazione del candidato sia con riferimento

all’esame delle due prove (scritta e orale) sia con

riferimento ai titoli.

La graduatoria finale è ottenuta dalla somma dei

punteggi riportata dai candidati nella prova scrit-

ta, orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria unica è formata dai candidati che

nelle singole classi di abilitazione comprese nel-

4

F O R M AZ I O N E

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

6 Legge del 19 novembre 1990, n. 341 (in Gazz. Uff. del 23
novembre 1990, n. 274) – Riforma degli ordinamenti di-
dattici universitari

7 Il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 341 del 1990
“Diploma di specializzazione” dispone in ordine all bando
di ammissione per esami e titoli emanato dalla singola uni-
versità in base al numero di posti definiti per ogni classe di
abilitazione afferente a ciascun indirizzo

8 Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto
1998, n. 357 (in Suppl. Ord.  n. 192 alla Gazz. Uff. del
18novembre 1998,  n. 270) - Programmi e prove di esame
per le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante
tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria ed artistica
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l’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata

fino a completare il numero dei posti previsti

nel bando.

Sono richiamate, infine, le modalità di trasferi-

mento dei candidati da una Scuola all’altra pur-

ché con intesa reciproca e le modalità relative

agli adempimenti per il riconoscimento dell’in-

dennità dei candidati, dei loro obblighi durante

lo svolgimento della prova e le modalità in ordi-

ne all’esercizio della vigilanza sui candidati.

a.l.

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 18 febbraio 2005

Cofinanziamento nazionale, a carico del Fon-

do di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183,

del progetto “L’Europa per le donne” nell’am-

bito del V Programma d’azione per le pari op-

portunità (Decreto n. 1/2005)

La legge n. 183 del 16 aprile 19879  stabilisce

che il fondo di rotazione istituito dal Ministero

del tesoro eroghi alle amministrazioni pubbli-

che e agli operatori pubblici e privati interessati

la quota di finanziamento a carico del bilancio

dello Stato per l’attuazione dei programmi di

politica comunitaria. In particolare il V Program-

ma d’azione per le pari opportunità 2001-2005,

approvato dalla Commissione europea con de-

cisione del 20 dicembre 200010 , nell’ambito del

quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le pari opportunità ha promos-

so la presentazione del progetto “L’Europa per

le donne” e la Convenzione tra la Commissione

europea e la Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri – Dipartimento per le Pari opportunità, rico-

nosce un contributo comunitario per il suddetto

progetto di 490.546,69 euro, pari all’80% del

costo totale di 613.183,37 euro. Col decreto in

oggetto si provvede, utilizzando il Fondo di ro-

tazione ex lege n. 183/87 cofinanziamento na-

zionale del progetto che  ammonta a 122.636,68

euro. Si provvede a carico del Fondo di rotazio-

ne ex lege n. 183 del 1987 il Fondo di rotazione

è autorizzato a erogare gli importi stabiliti, se-

condo le modalità previste dalla normativa vi-

gente; la Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Dipartimento per le Pari opportunità adotta

5
L A V O R O

9 Legge 16 aprile 1987, n. 183 (in Suppl. Ordinario alla Gazz.
Uff. n. 109 del 13 maggio 1987) – Coordinamento delle poli-
tiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti
normativi comunitari

10 Decisione del Consiglio del 20-12-2000 (in G.U.C.E. L 17 del
19 gennaio 2001) – Relativa al programma concernente la
strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini
(2001-2005)
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tutte le iniziative e i provvedimenti necessari per

utilizzare, entro le scadenze previste, i

finanziamenti comunitari e nazionali relativi al

progetto ed effettua i controlli di competenza.

a.t.

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Disposizioni per l’adempimento di obblighi de-

rivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-

munità europee. Legge comunitaria 2004

In generale la legge dispone:

- la delega affinché il Governo adotti, entro

18 mesi dalla sua entrata in vigore, i decre-

ti legislativi necessari all’attuazione delle

direttive della Comunità europea  afferenti

a diversi ambiti di applicazione specificati

e riportati negli allegati A e B allegati alla

legge

- i principi e criteri direttivi generali della de-

lega legislativa

- la delega al Governo per la disciplina

sanzionatoria di violazione di disposizioni

comunitarie

- gli oneri relativi a prestazioni e controlli (a

carico del soggetti interessati)

- la delega al Governo per il riordino

normativo nelle materie interessate dalle

direttive comunitarie. In particolare la leg-

ge detta disposizioni di adempimento e cri-

teri specifici di delega legislativa e disci-

plina, con riferimento anche alle eventuali

sanzioni penali e amministrative, le ipotesi

di:

- abuso di informazioni privilegiate (ovvero

le informazioni di carattere preciso non rese

pubbliche concernenti direttamente o indi-

rettamente uno o più emittenti strumenti fi-

nanziari o uno o più strumenti finanziari che

se rese pubbliche potrebbero influire in

modo sensibile sui prezzi degli stessi stru-

menti finanziari)

- manipolazione del mercato.

Alla CONSOB spetta, in primis e tra l’altro, il

potere di vigilare sull’osservanza delle disposi-

zioni richiamate e di tutte le altre disposizioni

emanate in attuazione del direttiva 2003/6/CE.

Nell’ipotesi in cui il pubblico ministero abbia

notizia di reato informa senza ritardo il Presi-

dente della CONSOB affinché vengano attivate

le procedure necessarie alla definizione dei pro-

cedimenti attivati.

a.l.

6
S T R U M E N T I   F I N A N Z I A R I
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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 aprile al 30 giugno 2005

 

a  cura  di

 

Anna  Lopez,   Anna  Tito

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

1  Regione  Autonoma Trentino - Alto

Adige - Provincia Autonoma di

Trento

I S T R U Z I O N E

Decreto del Presidente della Provincia 2 mag-

gio 2005, n. 10-40/Leg

Regolamento recante: «Disposizioni per la de-

finizione delle funzioni del Servizio per la ge-

stione delle risorse umane della scuola e della

formazione, per la modificazione delle com-

petenze di servizi provinciali nonché norme

transitorie per la disciplina degli aspetti con-

tabili, finanziari e amministrativi relativi agli

affari trattati dalla soppressa Agenzia provin-

ciale per l’istruzione (art. 9 della legge pro-

vinciale 15 marzo 2005, n. 5 e art. 65 della

legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»

Il provvedimento provinciale dà attuazione a

quanto disciplinato dalla recente legge provin-

ciale n. 5 del 20051  e in particolare dall’artico-

lo 9 che dispone la soppressione dell’Agenzia

provinciale per l’istruzione. Detta, inoltre, di-

sposizioni sugli aspetti contabili, finanziari e

amministrativi.

Con la soppressione dell’Agenzia la declaratoria

di alcuni istituti è stata modificata: il Servizio

istruzione e assistenza scolastica è stato sostitu-

ito dal Servizio di istruzione e formazione pro-

fessionale cui il decreto assegna una funzione

di supporto alla Giunta provinciale nelle attivi-

tà di pianificazione e organizzazione del siste-

1 Legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (in numero straordina-
rio del B.U.R. Autonoma Trentino-Alto Adige del 17 marzo 2005,
n. 11 bis) – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e for-
mazione
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ma scolastico provinciale con particolare atten-

zione alla determinazione degli indirizzi per l’at-

tuazione dell’autonomia delle istituzioni scola-

stiche.

Al Servizio scuola dell’infanzia che ha sostitui-

to il Servizio di scuola materna, il decreto attri-

buisce, fra l’altro, il compito di trattare gli affari

in materia di scuola dell’infanzia  e di servizi

socio-educativi per la prima infanzia.

Il Servizio per lo sviluppo e l’innovazione del

sistema scolastico e formativo sostituendo quello

di formazione professionale provvede a fornire

un supporto alla Giunta provinciale intervenen-

do sullo sviluppo e l’innovazione del sistema

scolastico e formativo provinciale curandone

soprattutto gli aspetti pedagogici-didattici.

Riguardo al Servizio per la gestione delle risor-

se umane della scuola e della formazione (ex

Agenzia provinciale per l’istruzione) opera il li-

mite temporale del 31 dicembre 2005, dovendo

collaborare fino a questa data con le altre com-

petenti strutture provinciali. Dal 1 gennaio 2006

provvederà alla gestione delle risorse umane del

sistema scolastico  e di quello formativo pro-

vinciale in maniera esclusiva.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 feb-

braio 2005, n. 202

Area Generale di Coordinamento – n. 17 –

Ormel – Istruzione – Formazione Professio-

nale – O.P. – Assistenza Sociale – Attività So-

ciali – Delibera G.R. n. 2209 del 03/12/2004 –

“P.O.R. Campania 2000-2006” – Misura 3.5

– lett. f) – Certificazione dei percorsi forma-

tivi e delle competenze professionali” – Inte-

grazione delle risorse finanziarie

A seguito della destinazione dei fondi pari ad

euro 8.000.000,00 la Giunta regionale ha rite-

nuto necessario integrare le risorse economiche

con un ulteriore stanziamento pari ad euro

5.000.000,00.  Le attività da realizzare riguar-

dano la promozione di un’offerta formativa le-

gata alle esigenze degli operatori del sociale e

sono connesse all’attuazione del bando con pre-

lievo dalla Misura 3.5 f del P.O.R. Campania

2000-2006. Il prelievo dello stanziamento sarà

effettuato sulla stessa Misura.

L’ulteriore stanziamento è frutto sia dell’interes-

se rilevato a livello regionale per l’offerta

formativa del settore sia dell’impatto dei pro-

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
2  Regione Campania
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getti definitivi di formazione sulle particolari

aree territoriali prese in considerazione.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 giu-

gno 2004, n. 1265

Approvazione nuovo regime di aiuti alla for-

mazione a seguito dei regolamenti (CE) n. 363/

2004 e 364/2004

Vista la normativa di riferimento in materia e in

particolare i Regolamenti (CE) nn. 3632  e 3643

del 2004 e considerato che la Regione intende

realizzare, attraverso l’approvazione di appositi

avvisi, le azioni di formazione professionale ri-

volte ai lavoratori occupati delle imprese loca-

lizzate sul suo territorio, sia attraverso il

cofinanziamento del Fondo sociale europeo, sia

attraverso l’utilizzo di risorse assegnate dal Mi-

nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai

sensi della legge n. 236 del 19934 , la Giunta re-

gionale delibera di approvare le modalità di at-

tuazione e di finanziamento descritte nell’Alle-

gato A.

Nell’Allegato A si stabilisce che la Regione in-

tende finanziare:

- mediante le risorse assegnate dal

cofinanziamento comunitario interventi for-

mativi per i lavoratori occupati, compresi i

titolari delle PMI, finalizzati al

perseguimento degli obiettivi, al fine di:

garantire l’aggiornamento delle qualifiche

e l’acquisizione di nuove competenze da

parte dei lavoratori occupati, con partico-

lare attenzione per quelli dipendenti delle

PMI; sostenere l’occupabilità dei lavorato-

ri interessati da forme contrattuali “flessi-

bili”; promuovere l’utilizzo di nuovi mo-

delli organizzativi della prestazione lavo-

rativa quali il telelavoro; sostenere nuove

pratiche di rimodulazione dei tempi di la-

voro in impresa; sostenere il ricambio ge-

nerazionale nelle imprese, l’emersione dal

sommerso e la riqualificazione e l’aggior-

namento delle donne occupate

- mediante l’utilizzo delle risorse assegnate

ai sensi della legge n. 236 del 1993 la rea-

3  Regione Emilia-Romagna

2 Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25
febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 68/
2001 della Commissione relativo all’applicazione degli ar-
ticoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla forma-
zione (in G.U.U.E. del 28 febbraio 2004, n. L 063)

3 Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25
febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/
2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’ap-
plicazione agli aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo (in
G.U.U.E. del 28 febbraio 2004, n. L 063)

4 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff. del 19 luglio
1993, n. 167) – Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a favore dell’occupazione
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lizzazione di azioni di formazione a favore

di lavoratori per aggiornare e accrescere le

loro competenze per sviluppare la

competitività delle imprese.

Possono beneficiare degli aiuti imprese medie,

grandi e piccole e lo stanziamento complessivo

per l’attuazione del regime di aiuti alla forma-

zione è di 121.085.385,82 euro fino al 31 dicem-

bre 2006.

a.t.

Circolare 9 giugno 2005, n. 55

Assessorato del Lavoro, della Previdenza So-

ciale, della Formazione Professionale e del-

l’Emigrazione

Apprendistato – Formazione esterna al-

l’azienda – Art. 16 della legge 24 giugno 1997,

n. 196, come modificato dall’art. 2 della legge

2 agosto 1999, n. 263 – Decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276 – Art. 13, comma 13

bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80

Il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre

20035  ha trasformato l’istituto dell’apprendistato

in strumento d’ingresso nel mercato del lavoro,

stabilendo una strettissima connessione fra scuo-

la dell’obbligo e post-obbligo e mercato del la-

voro. L’apprendistato è connotato dall’alternan-

za di momenti lavorativi e momenti di forma-

zione esterna all’impresa. Accanto alla forma-

zione necessaria per diventare un lavoratore qua-

lificato – impartita sul luogo di lavoro – l’im-

prenditore deve consentire all’apprendista di fre-

quentare corsi esterni all’azienda.

Tutte le aziende di tutti i settori possono attiva-

re contratti di apprendistato, e le principali nor-

me di riferimento sulla formazione esterna al-

l’impresa sono contenute principalmente nell’ar-

ticolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 1966 ,

come modificato dall’articolo 2 della legge 2

agosto 1999, n. 2637  che prevede che ai contrat-

ti di apprendistato le relative agevolazioni con-

tributive non trovino applicazione nel caso di

mancata partecipazione degli apprendisti alle

iniziative di formazione esterna all’azienda pre-

vista dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tali iniziative sono  proposte formalmente al-

4  Regione Siciliana

5 Decreto legislativo 10 settembre 2003 (in Suppl. Ordinario
n. 159 alla Gazz. Uff. Del 9 ottobre 2003, n. 235) – Attuazio-
ne delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

6 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff. del 4 luglio 1997, n. 154) – Norme in materia di promo-
zione dell’occupazione. Art. 16: Apprendistato

7 Legge 2 agosto 1999, n. 263 (in Gazz. Uff. del 6 agosto 1999,
n. 183) – Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni ur-
genti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per in-
centivare il ricorso all’apprendistato. Modifiche alla legge
17 maggio 1999, n. 144
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l’impresa da parte dell’amministrazione pubbli-

ca competente, che nella Regione siciliana è il

dipartimento regionale della formazione profes-

sionale ovvero l’Agenzia regionale per l’impie-

go e la formazione professionale per le iniziati-

ve ricadenti nell’ambito della misura 3.18 (ex

4.05) del Complemento del P.O.R. Sicilia 2000/

2006.

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13,

comma 13 bis della legge 14 maggio 2005, n.

808  che ha introdotto il comma 5 bis9  all’arti-

colo 49 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, si emanano le direttive attuative:

- Disposizioni attuative in materia di appren-

distato professionalizzante: la disciplina

dell’apprendistato professionalizzante è ri-

messa ai contratti collettivi nazionali di

categoria stipulati da associazioni dei datori

di lavoro comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale.

- Progetto “I.N.F.O.A. – Informazione, for-

mazione e apprendistato” affidato al

C.I.A.P.I. (Centro interaziendale addestra-

mento pofessionale integrato) di Palermo,

ente strumentale della Regione siciliana.

Questo pubblicherà il bando di selezione

degli allievi da ammettere agli interventi

di formazione esterna. I datori di lavoro che

intrattengono rapporti di apprendistato sono

tenuti a consentire la partecipazione a tali

iniziative.

a.t.

Decreto 11 marzo 2005

Approvazione del piano regionale dell’offer-

ta formativa 2005

Visti lo Statuto della regione Siciliana e le di-

sposizioni normative statali e regionali in mate-

ria di formazione professionale, il decreto

assessoriale approva il Piano regionale dell’of-

ferta formativa 2005 per complessivi euro

215.499.335,69 il cui costo graverà sul bilancio

della regione siciliana per l’esercizio finanzia-

rio 2005.

La ripartizione delle risorse viene effettuata se-

condo una elencazione di progetti previsti negli

obiettivi ex avviso n. 7 del 2003:

- diritto/dovere alla formazione

5

8 Legge 14 maggio 2005, n. 80 (in Suppl. ordinario n. 91 alla
Gazz. Uff. del 14 maggio 2005, n. 111) – Conversione in leg-
ge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azio-
ne per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in
materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per
la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali

9 “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipu-
lati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano nazionale”
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- formazione continua e permanente

- formazione per ambiti speciali

- formazione per la prevenzione e cura della

disoccupazione di lunga durata – misura 3.2

- formazione per gruppi svantaggiati – misu-

ra 3.04

- formazione per le donne – misura 3.12

- formazione per l’apprendistato

- diritto/dovere obbligo formativo.

Competente ad adottare i provvedimenti succes-

sivi, necessari e consequenziali al decreto sarà

il dipartimento regionale della formazione pro-

fessionale che dovrà, fra l’altro, diramare le ne-

cessarie istruzioni finalizzate alla presentazione

della documentazione utile agli enti titolari dei

progetti.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 21 mar-

zo 2005, n. 427

D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R – avvio dell’appren-

distato professionalizzante nella Regione To-

scana

Considerata la materia dell’apprendistato con

particolare riferimento:

- al piano formativo individuale (da intender-

si quale descrizione del percorso formativo

del singolo apprendista per tutta la durata

del contratto sia per la formazione interna

che esterna all’azienda in relazione alla qua-

lifica da conseguire)

- alla normativa nazionale e regionale in ma-

teria di occupazione e di mercato del lavo-

ro10  (legge n. 30 del 2003, decreto legisla-

tivo n. 276 del 2003, legge regionale n. 20

del 2005 e relativo Regolamento di esecu-

zione n. 22 del 2005)

la Regione Toscana approva:

- i profili formativi per l’apprendistato

professionalizzante (ai sensi dell’articolo 51

del Regolamento n. 22 del 2005)

- la registrazione della formazione sul libret-

to formativo (ai sensi dell’articolo 43

comma 3 del Regolamento n. 22 del 2005)

- l’organizzazione dell’attività formativa

esterna (ai sensi dell’articolo 43 e ss. del

Regolamento n. 22 del 2005)

- l’assegnazione di un buono individuale da

utilizzare presso le agenzie formative ac-

6  Regione Toscana

10 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff. del 26 Febbra-
io 2003, n. 47) - Delega al Governo in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro. Decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 (in  Suppl. Ord. n. 159 alla Gazz.Uff. del 9
ottobre 2003, n. 235 - in vigore dal 24 ottobre 2003) - Attua-
zione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato
del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Legge
regionale 1 febbraio 2005, n. 20 (in B.U.R Toscana del 7
febbraio 2005, n. 8) - Modifiche alla legge regionale 26 lu-
glio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro”
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creditate (confermando le disposizioni di

cui al decreto direttoriale n. 7415 del 2000)

- il corso di formazione professionale (per il

quale vige la normativa regionale in mate-

ria)

- la formazione a distanza garantita dal si-

stema regionale di teleformazione.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 21 mar-

zo 2005, n. 424

Legge 196/1997 “Norme in materia di promo-

zione dell’occupazione”. Disposizioni in ordi-

ne all’attivazione di tirocini formativi e di

orientamento

Nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge n.

196 del 199711  in materia di promozione del-

l’occupazione, la Giunta regionale stabilisce che

i soggetti promotori dei tirocini  formativi e di

orientamento sono tenuti a trasmettere, in luogo

della Regione, copia della convenzione e di cia-

scun progetto formativo e di orientamento ai

servizi per l’impiego territorialmente competenti

delle province.  Ciò è stato possibile facendo pro-

prie una serie di disposizioni normative a livel-

lo statale e regionale:

- sulle finalità dei tirocini formativi e di orien-

tamento che, in conformità a quanto dispo-

sto dall’articolo 18 comma 1 della legge n.

196 del 1997, mirano a realizzare momenti

di alternanza studio e lavoro e ad agevolare

le scelte professionali mediante la cono-

scenza diretta del mondo del lavoro

- sulla normativa regionale al Testo Unico12

in materia di educazione, istruzione, orien-

tamento, formazione professionale e lavo-

ro che trasferisce alle province le politiche

attive del lavoro (legge regionale n. 32 del

2002)

- sul Regolamento regionale in materia di in-

contro fra domanda e offerta di lavoro ed

avviamento alla selezione nella pubblica

amministrazione.

a.l.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

(ripubblicazione)

Testo unico della normativa della Regione To-

scana in materia di educazione, istruzione,

7

8

11 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Suppl. Ord. n. 136 alla
Gazz. Uff.  del 4 luglio 1997,  n. 154) – Norme in materia di
promozione dell’occupazione

12 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. del 5 agosto
2002, n. 32) - Testo unico della normativa della Regione To-
scana in materia di educazione, istruzione, orientamento, for-
mazione professionale e lavoro
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orientamento, formazione professionale e la-

voro

La legge regionale13  in oggetto,  nonostante sia

datata 26 luglio 2002, viene riesaminata in quan-

to modificata, nel tempo, da interventi regionali

(legge regionale n. 42 del 200314 )  fino ad arri-

vare alla recente legge regionale n. 20 del

200515 e fermo restando gli obiettivi consolidati

relativamente alle politiche di intervento, le

modifiche introdotte dalla legge mirano a:

- promuovere il rafforzamento delle politiche

di sostegno alla continuità lavorativa al fine

di favorire condizioni lavorative stabili

- promuovere azioni di pari opportunità e

qualità delle condizioni lavorative dei cit-

tadini immigrati. La legge n. 20 ha, inoltre,

disciplinato la materia dell’apprendistato in-

serendo:

- l’articolo 18 bis (gli obiettivi della forma-

zione nell’apprendistato consistono nella

valorizzazione e certificazione dei contenuti

formativi dei contratti di apprendistato, nel-

la certificazione delle competenze in cor-

relazione alla definizione dei profili forma-

tivi, nella individuazione degli standard di

riferimento per la definizione delle compe-

tenze dei tutori nell’individuazione dei cri-

teri e dei requisiti di riferimento per la ca-

pacità formativa delle imprese, nel garanti-

re la formazione a tutti gli apprendisti)

- l’articolo 18 ter (la disciplina dell’appren-

distato è demandata alla Regione per le mo-

dalità organizzative e di erogazione dell’at-

tività formativa esterna)

- l’articolo 20 bis (istituzione dell’albo regio-

nale delle agenzie per il lavoro che opera-

no nel territorio della regione e disciplina

delle modalità di tenuta dell’albo)

- l’articolo 20 ter (istituzione dell’elenco re-

gionale dei soggetti pubblici e privati ac-

creditati a svolgere servizi al lavoro nel ter-

ritorio della regione)

- l’articolo 21 bis (l’operatività delle agen-

zie autorizzate alla somministrazione di la-

voro è possibile soltanto a seguito della sti-

pula di una convenzione con la provincia

interessata)

- il comma 2 all’articolo 22 (attribuzione alle

province della possibilità di stipulare con-

venzioni con soggetti pubblici e privati ac-

13 Si veda nota n. 12

14 Legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (in B.U.R. 13 agosto
2003, n. 33) – Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-
zione professionale e lavoro

15 Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20 (in B.U.R. del 7 feb-
braio 2005, n. 8) - Modifiche alla legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione To-
scana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”
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creditati secondo criteri di economicità,

cooperazione, integrazione e qualità)

- i commi 5 e 5 bis all’articolo 32 (il regola-

mento di esecuzione disciplina il sistema

regionale per l’impiego e le politiche del

lavoro e i profili formativi e le modalità

organizzative e di erogazione dell’attività

formativa esterna del contratto di appren-

distato).

In materia di programmazione della rete scola-

stica regionale precedentemente era intervenu-

ta sul Testo unico la legge regionale n. 5 del

200516  inserendo:

- l’articolo 6 bis disciplinante l’ambito fun-

zionale e ai soggetti della programmazione

della rete

- l’articolo 6 ter disciplinante la Conferenza

zonale per l’istruzione

- l’articolo 6 quater disciplinante le intese

Stato-Regione per la continuità del diritto

all’istruzione.

La legge regionale n. 53 del 200317  è intervenu-

ta inserendo all’articolo 10 del Testo unico (del-

le Aziende regionali per il diritto allo studio uni-

versitario) il comma 5 con il quale è stato stabi-

lito che le modalità di nomina degli organi del-

l’Azienda nonché la composizione del Consiglio

di amministrazione e del Collegio dei revisori

delle Aziende sono determinate con deliberazio-

ne del Consiglio regionale, mentre, le modalità

di funzionamento e le competenze sono stabili-

te dal regolamento di esecuzione.

Infine, la legge regionale n. 42 del 2003  ha in-

serito nel Testo Unico:

- l’articolo 22 bis con il quale, al fine di ga-

rantire l’uniformità e la semplificazione

delle modalità di incontro fra domanda e

offerta di lavoro nel sistema regionale dei

servizi per l’impiego, vengono definite con

regolamento regionale sia l’attuazione e le

modalità di gestione dell’elenco anagrafico

e della scheda professionale, sia i criteri e

le procedure per l’accertamento dello stato

di disoccupazione, sia gli indirizzi operati-

vi per la verifica della conservazione, della

perdita e della sospensione dello stato di di-

soccupazione, sia le modalità di assunzio-

ne dei lavoratori e gli obblighi di comuni-

cazione a carico dei datori di lavoro

- l’articolo 22 ter con il quale vengono stabi-

lite le modalità di avviamento a selezione

16 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 5 (in B.U.R. del 12 genna-
io 2005, n. 3) -  Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” in materia di programmazione della
rete scolastica regionale”

17 Legge regionale 29 settembre 2003, n. 53 (in B.U.R. dell’8
ottobre 2003, n. 41) - Modifica alla legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione To-
scana in materia di educazione, istruzione, orientamento, for-
mazione professionale e lavoro”
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nella pubblica amministrazione.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 mar-

zo 2005, n. 1103

Apprendistato professionalizzante di cui

all’art. 49 del D. Lgs. 276/03. Modello

organizzativo e gestionale

Con il precedente decreto del dirigente della

Direzione Lavoro n. 26418  del marzo 2005 (ema-

nato dalla regione con deliberazione n. 197 del

2005) è stato approvato il nuovo modello unico

di comunicazione e di gestione per l’assunzione

degli apprendisti.

Con particolare riferimento all’apprendistato

professionalizzante, anche al fine di rendere

applicabile quanto disposto dall’articolo 49 del

decreto legislativo n. 27619  del 2003, la Giunta

regionale ha disciplinato la materia con partico-

lare riferimento all’assunzione degli apprendi-

sti nel territorio veneto.

Particolare attenzione rivestono le comunicazio-

ni obbligatorie necessarie nelle fasi di assunzio-

ne e cessazione degli apprendisti e di trasforma-

zione dei rapporti di lavoro che, dovendo essere

inserite in banche dati, necessitano di un costante

e tempestivo aggiornamento affinché possa fun-

zionare al meglio il modello gestionale appron-

tato.

Le stesse, devono essere trasmesse dalle impre-

se che assumono apprendisti a partire dal 4 aprile

obbligatoriamente per via telematica entro 5

giorni dall’assunzione al Centro per l’Impiego

competente: se riferite ad apprendisti assunti dal

4 aprile al 30 aprile 2005, debbono essere inol-

trate entro il 5 maggio 2005.

Le comunicazioni obbligatorie successive al 5

maggio saranno necessariamente prorogate nel-

l’inoltro che deve essere fatto entro 5 giorni dal-

la data di assunzione.

L’apposito applicativo sarà disponibile sul sito

www.apprendiveneto.it - gestito dall’Ente

Veneto Lavoro sul proprio portale - sarà succes-

sivamente integrato all’interno della Borsa Con-

tinua Regionale del Lavoro.

Infine, per gli apprendisti non in diritto/dovere

di istruzione e formazione da avviare alle attivi-

9  Regione Veneto

18 Decreto del Dirigente della Direzione Lavoro del 14 marzo
2005, n. 264 (in B.U.R. 25 marzo 2005, n. 32) -Apprendista-
to professionalizzante di cui all’art. 49 del D. Lgs. 276/2003.
Approvazione del modello unico di comunicazione e del
modello gestionale. Si veda Osservatorio Istituzionale e
Normativo n. 1 del 2005 con riferimento alla Normativa
Nazionale

19 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in  Suppl. Ord.
n. 159 alla Gazz. Uff. del 9 ottobre 2003, n. 235 - in vigore
dal 24 ottobre 2003) - Attuazione  delle  deleghe  in  mate-
ria  di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30. L’articolo 49 dispone in materia di
apprendistato professionalizzante
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tà formative, non trova applicazione il criterio

di selezione riferito all’assunzione avvenuta da

almeno quattro mesi rispetto alla data di estra-

zione.

Gli apprendisti  saranno selezionati dalle Pro-

vince tramite approvazione di graduatorie men-

sili.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 mar-

zo 2005, n. 298

Piano Sociale Regionale 2002-2004 – appro-

vazione atto di indirizzo applicativo sul go-

verno delle informazioni sociali

Con la deliberazione n° 298/2005 viene appro-

vato l’atto di indirizzo applicativo sul governo

delle informazioni sociali.

Conformemente a quanto disciplinato con la

precedente deliberazione n. 69/820   del 2002 (del-

le attività di rilevazione e gestione dei dati e delle

informazioni nel settore delle politiche sociali)

e con particolare applicazione di quanto dispo-

sto con la legge n. 32821   del 2000 (della realiz-

zazione di un sistema integrato di interventi e

servizi sociali), il governo delle informazioni

sociali sarà realizzato in raccordo con l’ARIT

(Agenzia Regionale per l’Informatica e la Tele-

matica) le amministrazioni provinciali di l’Aqui-

la, Chieti, Pescara e Teramo e con gli ambiti

sociali territoriali.

Il SIRES (Sistema Informativo Sociale Regio-

nale) collaborando con le pubbliche amministra-

zioni, le organizzazioni del terzo settore, del

volontariato e dei cittadini svolgerà attività co-

munque connesse al governo delle informazio-

ni nel settore delle politiche sociali, al fine di

migliorare e sviluppare la rete regionale dei ser-

vizi e degli interventi sociali mediante la messa

a disposizione on-line dei dati e delle informa-

zioni utili, misurabili e accessibili.

Spetterà alla regione insieme alle province, tra

l’altro, programmare, indirizzare e verificarne

le attività.

Di concerto e ciascuno per l’area di propria com-

petenza, regioni, province e ambiti territoriali

sociali avranno il compito della promozione,

diffusione e accesso dei dati e delle informazio-

ni.

Annualmente, le regioni di intesa con le provin-

10
L A V O R O

 Regione  Abruzzo

20 Deliberazione del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n.
n. 69/8 (in Supplemento Straordinario n. 12 del 26 luglio
2002 al B.U.R.) – Qualità della vita - Legge 8 novembre
2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali – Piano sociale re-
gionale 2002-2004

21 Legge 8 novembre  2000, n. 328 (in Suppl. ord. n. 186 alla
Gazz. Uff. del 13 novembre 2000, n. 265) - Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali
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ce elaboreranno un programma di gestione del-

le attività il cui coordinamento sarà curato dal-

l’Osservatorio regionale sul sistema dei servizi

socio-assistenziali.

a.l.

Deliberazione della Giunta regionale 15 feb-

braio 2005, n. 173/10

L.R. 13.12.2004, n. 46 – Programma triennale

degli interventi e delle attività a favore degli

stranieri immigrati. Triennio 2005-2007

Si approva, ai sensi dell’articolo 25 comma 1

della legge regionale 13 dicembre 2004 n. 4622 ,

il Programma triennale regionale degli interventi

e delle attività a favore degli stranieri immigrati

per il triennio 2005-2007 di cui all’articolo 423

della legge.

Ai sensi dell’articolo 4 nel Programma regiona-

le vanno indicati: gli obiettivi e le priorità

settoriali di intervento; le condizioni e le moda-

lità per la concessione dei contributi e l’attua-

zione degli interventi, nonché l’ammontare dei

fondi da destinare agli interventi previsti dalla

legge; le quote da destinare agli eventuali inter-

venti sperimentali e pilota e alla partecipazione

a progetti interregionali, nazionali, europei e

internazionali, bilaterali e multilaterali.

Ribadito che la Regione Abruzzo ritiene di ga-

rantire agli stranieri immigrati e alle loro fami-

glie condizioni di uguaglianza con i cittadini ita-

liani nel godimento dei diritti civili e di promuo-

vere la rimozione degli ostacoli di natura eco-

nomica, sociale e culturale che ne impediscono

il pieno inserimento nel territorio abruzzese, nel

programma triennale sono evidenziate:

- le risorse disponibili

- gli obiettivi da raggiungere

- il rapporto con le Associazioni di immigra-

ti.

Per quanto concerne le risorse disponibili la pro-

grammazione regionale sarà basata sugli

stanziamenti previsti nel bilancio regionale, ai

quali verranno aggiunti i finanziamenti statali

annui del Fondo nazionale politiche sociali che

in quota parte vengono destinati dalla Giunta

regionale in favore degli stranieri immigrati.

Negli anni 2003 e 2004 tali finanziamenti am-

montavano a 500.000 euro.

Fra gli obiettivi della politica regionale si ritie-

11

22 Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46 (in B.U.R. del 17
dicembre 2004, n. 39 bis) – Interventi a sostegno degli stra-
nieri immigrati Art. 25: Disposizioni finali e transitorie.
1: In sede di prima applicazione, i progetti, di cui all’art.
19, sono presentati entro quarantacinque giorni dall’ap-
provazione del piano annuale di cui all’art. 5. Il program-
ma triennale di cui all’art. 4 è presentato dalla Giunta re-
gionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge ed approvato dal Consiglio entro i succes-
sivi trenta

23 Art. 4: Programma regionale triennale degli interventi
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ne necessario creare occasioni concrete di acco-

glienza, rieducazione e reinserimento, anche at-

traverso incentivi agli Enti di ambito sociale e

delle Province.

Quanto al rapporto con le associazioni, si stabi-

lisce che i contributi regionali da erogare alle

Associazioni nazionali degli stranieri immigrati

aventi sede anche in Abruzzo, alle Associazioni

che operano in Abruzzo, agli Istituti di Patrona-

to e di Assistenza Sociale riconosciuti ai sensi

della legge n. 152 del 200124  sono finalizzati al

sostegno delle attività associative e al manteni-

mento di una sede.

a.t.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 feb-

braio 2005, n. 207

Area Generale di Coordinamento n. 7 – Ge-

stione e Formazione del Personale – P.O.R.

Campania 2000-2006 – Misura 3.14 Azione G

– Osservatorio Regionale per le Pari Oppor-

tunità

Con l’approvazione del progetto allegato al prov-

vedimento, la Giunta delibera la realizzazione

delle attività dell’Osservatorio Regionale per le

Pari Opportunità e il relativo piano operativo

tecnico finanziario.

L’Osservatorio ha subito nel tempo un incremen-

to delle proprie attività: nato come centro di rac-

colta e di analisi delle informazioni e dei dati

necessari alla formulazione di risposte istituzio-

nali adeguate alle esigenze delle donne presenti

sul territorio regionale campano, ha acquisito

successivamente la caratteristica di centro di ri-

cerca e sviluppo, permettendo una migliore par-

tecipazione delle donne al mercato del lavoro e

ai processi di sviluppo. Oggi ha assunto il ruolo

di infrastruttura sociale.

Per la realizzazione delle attività nell’arco tem-

porale 2005-2006 - rispettivamente per un costo

orientativo massimo di euro 850.662,00  e di

775.908,00 – vengono utilizzati determinati stru-

menti quali:

- la linea verde

- il portale web

- il centro servizi di prossimità

- i network territoriali

- il SIG (Sistema Informativo

Georeferenziato che si pone come punto di

riferimento per la facilitazione e l’accesso

ai servizi e garantisce la rappresentazione

12  Regione  Campania

24 Legge 30 marzo 2001, n. 152 (in Gazz. Uff. del 27 aprile
2001, n. 97) – Nuova disciplina per gli istituti di patronato e
di assistenza sociale
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della realtà economica e sociale della re-

gione)

- il sistema di certificazione di equità delle

politiche e degli interventi di sviluppo

- i laboratori di ricerca-azione

- il wam service (women addressed

messaging).

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 feb-

braio 2005, n. 204

Area Generale di Coordinamento n. 18 – As-

sistenza Sociale – Attività Sociali – Sport –

Tempo Libero – Spettacolo – Legge 8 novem-

bre 2000, n. 328 – Approvazione Linee Guida

Regionali Anno 2005 (IV annualità). Orien-

tamenti strategici triennio 2005-2007. (Con

allegato)

Vengono approvate sia le linee guida regionali

relative alla quarta annualità 2005 in applica-

zione della legge n. 32825  del 2000, sia gli orien-

tamenti strategici per il triennio 2005-2007.

Considerate le attività svolte dai Comuni nel

corso dei primi tre anni di applicazione della ri-

forma del welfare per l’avvio e il consolidamento

del sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali, la Giunta ha ritenuto opportuno prosegui-

re nel perseguimento di tali attività e necessario

proseguire nell’attività di assistenza e sostegno

a supporto della progettazione e della gestione

degli interventi e dei servizi sociali.

La Giunta ha, inoltre, ritenuto opportuno indivi-

duare gli orientamenti strategici ai quali gli

Ambiti Territoriali conformeranno la program-

mazione del Sistema integrato di interventi e

servizi sociali a livello locale nell’arco del

triennio.

a.l.

Decreto del Presidente della Regione 2 mag-

gio 2005, n. 0123/Pres

Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, articolo

10 – Regolamento per l’individuazione dei

criteri e delle modalità per l’iscrizione all’Al-

bo regionale delle associazioni e degli enti per

l’immigrazione. Approvazione

Viene approvato il Regolamento per

13

14 Regione  Autonoma Friuli -Venezia

Giulia

25 Legge 8 novembre  2000, n. 328 (in Suppl. ord. n. 186 alla
Gazz. Uff. del 13 novembre 2000, n. 265) - Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
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l’individuazione dei criteri e delle modalità per

l’iscrizione all’Albo regionale delle associazio-

ni e degli enti per l’immigrazione istituito pre-

cedentemente con l’articolo 10 della legge re-

gionale n. 526  del 2005.

All’Albo possono iscriversi soggetti quali:

- associazioni

- fondazioni

- enti ed organismi senza fini di lucro

- organizzazioni di volontariato

- enti riconosciuti dalle confessioni religio-

se.

È richiesto che tali soggetti abbiano sede per-

manente nel territorio regionale e alla data di

presentazione della domanda di iscrizione (re-

datta in carta semplice e fatta pervenire alla Strut-

tura) operino comunque localmente e in conti-

nuità a favore degli immigrati da almeno un

anno.

È richiesto a tali soggetti, inoltre, che abbiano i

requisiti di rappresentanza e organizzazione qua-

li:

- la forma giuridica compatibile con i fini so-

ciali e di solidarietà emergenti dall’atto

costitutivo e dallo statuto

- un bilancio e un rendiconto annuale dal

quale risultino chiaramente i contributi e le

donazioni.

a.l.

Circolare regionale 22 marzo 2005, n. 14

Indicazioni attuative della d.g.r. n. 19977 del

23 dicembre 2004 «Ripartizione delle risorse

del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

in applicazione della legge 8 novembre 2000,

n. 328 e dell’art. 4 commi 4 e 5 della l.r. 6 di-

cembre 1999 n. 23. Anno 2004»

Il provvedimento fornisce indicazioni attuative

sulla deliberazione di Giunta regionale n. 7/

1997727  del 2004 che ripartisce le risorse del

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in ap-

plicazione sia di quanto disposto dalla legge n.

32828  del 2000 sia dall’articolo 4 della legge

regionale n. 2329  del 1999.

15  Regione  Lombardia

26 Legge regionale  4 marzo 2005, n. 5 (in Suppl. straord. al B.U.R.
del 9 marzo 2005, n. 10) – Norme per l’accoglienza e l’integra-
zione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati.
Con l’articolo 10  viene istituito l’Albo regionale delle associa-
zioni e degli enti per l’immigrazione che svolgono funzioni cul-
turali e sociali

27 Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 7/
19977 (in B.U.R. del 17 gennaio 2005, n. 3) - Ripartizione delle
risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in applica-
zione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 4 commi 4
e 5 della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23. Anno 2004

28 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Supplemento ordinario n.
186 alla Gazz. Uff. del 13 novembre 2000, n. 265) – Principi
generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali

29 Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (in Suppl. ord. al B.U.R.
del 10 dicembre 1999, n. 49) – Politiche regionali per la fami-
glia. L’articolo 4 dispone in materia di potenziamento dei servi-
zi socio-educativi, agevolazioni per l’acquisto di strumenti
tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interven-
ti socio-sanitari. L’articolo 5 dispone in materia di promozione
dell’associazionismo familiare



Osservatorio30
Aprile / Giugno 2005

Con riferimento alla legge n. 328  che si occupa

di disciplinare la materia del sistema integrato

di interventi e servizi sociali,  viene ribadito il

ruolo fondamentale degli organismi di coordi-

namento nelle fasi della consultazione, costru-

zione e validazione dei programmi territoriali e

le ASL.

In particolare, queste ultime, devono garantire

il processo di partecipazione degli organismi

esistenti sul proprio territorio attraverso un loro

pieno coinvolgimento.

Per quanto attiene ai nidi e micro nidi aziendali

realizzati nel luogo di lavoro disciplinati nell’ar-

ticolo 70 della legge n. 44830  del 2001, la circo-

lare fornisce indicazioni al fine di determinare,

in continuità con le due annualità precedenti, le

risorse da destinare ai nidi aziendali e le conse-

guenti procedure e modalità di finanziamento.

Relativamente alle misure di sostegno delle po-

litiche in favore delle famiglie di nuova costitu-

zione per il sostegno alla natalità, viene chiarito

che il debito informativo dovrà essere assolto

compilando un’apposita tabella che verrà tra-

smessa via mail ai responsabili del procedimen-

to. La tabella individua prioritariamente due ca-

pisaldi di interesse: l’erogazione dei buoni so-

ciali e i progetti avviati.

Infine, con riguardo alla ammissibilità dei pro-

getti che investono i soggetti disabili plurimi (gli

affetti anche da patologie psichiatriche e in ca-

rico ai servizi psichiatrici territoriali) sono pos-

sibili purché tali progetti non riguardino la pa-

tologia psichiatrica in sé.

           a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 apri-

le 2005, n. 498

Approvazione nuovo testo del Complemento

di Programmazione del POR OB. 3 Regione

Toscana 2000-2006 al termine delle procedu-

re di consultazione conclusesi il 30 marzo 2005

Nell’ambito della programmazione di Fondo

Sociale Europeo 2000-2006, la Giunta regiona-

le toscana approva il Complemento di Program-

mazione del Programma Operativo Regionale

per l’obiettivo 3.

Considerate ed elencate le Misure programma-

te all’interno degli Assi di riferimento, la Giun-

ta regionale ha elaborato il piano finanziario del

complemento di programmazione in coerenza

con gli stanziamenti previsti nel POR a livello

16  Regione  Toscana

30 Legge 21 dicembre 2001, n. 448 (in Suppl. ord. n. 285 alla
Gazz. Uff. del 29 dicembre 2001, n. 301) – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria del 2002). L’articolo 70 dispone in mate-
ria di asili nidi
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di Asse di Programma, valutando a livello di

misura e per il periodo 2000-2006, una serie di

fattori:

- l’importo della dotazione finanziaria pre-

vista per la partecipazione del FSE

- l’importo dei finanziamenti pubblici am-

missibili e la stima di quelli privati

- l’indicazione separata degli stanziamenti in-

dicativi e tendenziali per le aree ammissi-

bili al finanziamento dell’Obiettivo 2.

Con riferimento alle informazioni relative ai pia-

ni finanziari e alle domande di pagamento, de-

vono essere trasmesse alla Commissione Euro-

pea anche attraverso il supporto informatico se-

guendo modalità disciplinate tra la Commissio-

ne e lo Stato Membro.

Degli aspetti attuativi delle misure è stato con-

siderato quello della individuazione della loca-

lizzazione delle azioni nelle aree dell’obiettivo

2 che permette di rappresentare un quadro di ri-

ferimento omogeneo e condiviso a livello na-

zionale.

Facendo fede a quanto disposto e alle indicazio-

ni contenute nei Regolamenti CE nn. 1260/99 e

1159/2000, con riferimento alle azioni informa-

tive e pubblicitarie che gli Stati membri debbo-

no attuare, il Piano definisce:

- gli obiettivi e i destinatari delle azioni (au-

mentare nei confronti dell’opinione pubbli-

ca la notorietà del ruolo svolto dall’Unione

Europea, dare a tutti gli Stati membri un’im-

magine omogenea degli interventi, informa-

re tutti i soggetti interessati sulle possibili-

tà offerte dai programmi realizzati congiun-

tamente)

- i contenuti e le strategie delle azioni (pub-

blicizzare il contenuto degli interventi e dei

documenti di programmazione, informare

costantemente sull’andamento degli inter-

venti, comunicare le iniziative sulla gestio-

ne la sorveglianza e la valutazione degli

interventi)

- il bilancio di previsione del piano di comu-

nicazione (con uno stanziamento di euro

1.507.538)

- gli organi competenti per l’esecuzione del-

le azioni della regione Toscana (Area di Co-

ordinamento “Orientamento, Istruzione,

Formazione, Lavoro”)

- i criteri per la valutazione delle azioni rea-

lizzate (sondaggi a campione su target in-

termedi e finali, indici di ascolto delle tra-

smissioni radiotelevisive, indici di diffusio-

ne delle pubblicazioni realizzate,

rilevazione dei presenti alle manifestazioni

organizzate).

a.l.
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Deliberazione della Giunta Regionale 21 mar-

zo 2005, n. 425

Approvazione dello schema di “Protocollo di

intesa per lo sviluppo del sistema informativo

del lavoro”

Alla luce della normativa nazionale e regionale

in materia di occupazione e  mercato del lavo-

ro31   la Giunta regionale toscana approva lo sche-

ma di Protocollo di intesa che prevede l’avvia-

mento di una stretta collaborazione tra le regio-

ni Toscana, Campania, Autonoma Friuli-Vene-

zia Giulia, Molise e Agenzia del Lavoro di Trento

finalizzato alla promozione di iniziative per lo

sviluppo del SIL (Sistema Informativo del La-

voro).

Fermo restando le proprie specificità, le regioni

congiuntamente provvedono ad analizzare, pro-

gettare  e sviluppare componenti del SIL adot-

tando un piano di sviluppo annuale i cui prodot-

ti rimangono di proprietà disgiunta di ogni re-

gione anche se gestiti in comunione e la cui rea-

lizzazione è organizzata per progetti.

Ogni Amministrazione si avvale di un proprio

referente di progetto (responsabile tecnico) men-

tre congiuntamente le amministrazioni indivi-

duano un gruppo di lavoro che organizzerà in

maniera autonoma eventuali sottogruppi formati

da tecnici.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 feb-

braio 2005, n. 93

P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – F.S.E. “Pia-

no biennale degli interventi delle politiche at-

tive del lavoro, della formazione e dell’istru-

zione – Anni 2004-2005” e relative “Norme,

procedure e strumenti per l’attuazione”

La Giunta regionale abruzzese delibera l’appro-

vazione del piano degli interventi di politiche

attive del lavoro, della formazione e dell’istru-

zione per il biennio 2004-2005, le norme proce-

durali e gli strumenti di attuazione.

Il piano degli interventi, articolato in quattro

parti, è stato elaborato in continuità con le scel-

te strategiche già operate nel 2003 ed è frutto di

una decisione partecipativa e integrata tra Re-

gione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,

17

 Regione  Abruzzo18
S T R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

31 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff. del 26 Febbraio
2003, n. 47) - Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro. Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (in  Suppl. Ord. n. 159 alla Gazz.Uff. del 9 ottobre 2003,
n. 235 - in vigore dal 24 ottobre 2003) - Attuazione  delle 
deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del lavoro di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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Commissione Europea e Parti sociali a livello

nazionale e regionale.

Nella prima parte, in coerenza con gli orienta-

menti in tema di istruzione, formazione e lavo-

ro dettati nella SEO (Strategia Europea per l’Oc-

cupazione), sono delineate le recenti tendenze

delle politiche europee ed italiane espresse nel

NAP (Piano d’Azione Nazionale) 2003-2004.

Nella seconda parte sono presentati sia gli obiet-

tivi specifici degli interventi:

- prosecuzione della sperimentazione già av-

viata nelle annualità precedenti

- consolidamento delle attività caratterizza-

te da una maggiore efficacia di realizzazio-

ne

- promozione di azioni volte a sperimentare

modalità innovative di attuazione degli in-

terventi mirati alla valorizzazione del capi-

tale umano

sia le priorità della programmazione 2004-2005

ove lo sviluppo locale assume priorità trasver-

sale su cui organizzare una specifica offerta in-

tegrata di servizi formativi e informativi per lo

sviluppo del capitale umano.

Nella terza parte sono esplicitati i contenuti pro-

grammatici per l’annualità 2004-2005 per Azio-

ni/Misure e definiti:

- gli obiettivi dell’azione

- il contenuto dell’intervento

- i destinatari

- i soggetti attuatori

- le modalità di attuazione

- le priorità trasversali

- le risorse finanziarie.

Nella quarta parte sono delineate le linee guida

per il Progetto Pilota Multimisura dal titolo “la

valorizzazione del capitale umano per lo svilup-

po locale: i poli territoriali di integrazione”.

I Poli territoriali di integrazione dovranno per-

seguire e agevolare l’integrazione operativa in

ambito locale tra l’offerta di istruzione e l’of-

ferta di formazione così come reimpostati dalla

riforma “Moratti” per renderle adeguati a sod-

disfare i bisogni espressi dal mercato del lavo-

ro.

a.l.

Deliberazione della Giunta regionale 28 mag-

gio 2004, n. 1365

Legge regionale 15/2001, articoli 8, 9 e 10 –

Atto di indirizzo per il riordino delle funzioni

amministrative per la ridefinizione dei crite-

ri di trasferimento delle risorse finanziarie al

sistema delle autonomie locali

19 Regione  Friuli - Venezia  Giulia
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Vista la normativa di riferimento in materia, e

in particolare la legge regionale n. 15 del 15

maggio 200132  - il cui articolo 833  prevede la

presentazione da parte della Giunta regionale,

entro il 30 giugno di ogni anno, del programma

di riordino delle funzioni regionali e di

conferimento di funzioni e compiti amministra-

tivi ai Comuni e alle Province, da attuare nel-

l’esercizio finanziario successivo con leggi re-

gionali di riordino settoriale - nonché la delibe-

razione n. 4230 del 6 dicembre 200234 , la Giun-

ta delibera di adottare le direttive generali per

l’azione amministrativa relativamente all’attua-

zione della legge regionale n. 15 del 2001.

Le direttive approvate concernono:

- la conferma della sospensione del procedi-

mento attuativo dei Programmi per gli anni

2002, 2003, 2004, di riordino delle funzio-

ni regionali e di conferimento di funzioni e

compiti amministrativi ai Comuni e alle

Province

- l’individuazione nell’Assessore regionale

per le relazioni internazionali e per le auto-

nomie locali del referente politico delle pro-

cedure ricognitive delle funzioni esercitate

dalla Regione e delle risorse finanziarie

assegnate agli enti locali

- l’individuazione della Direzione centrale

per le relazioni internazionali e per le auto-

nomie locali quale struttura amministrati-

va per il coordinamento della ricognizione

delle funzioni, che sarà effettuata dalle Di-

rezioni centrali di settore sia per quanto ri-

guarda le funzioni esercitate sia per quelle

già delegate agli enti locali

- gli esiti della ricognizione costituiranno ele-

menti di conoscenza per le necessarie de-

terminazioni relative alla successiva fase di

trasferimento delle funzioni amministrati-

ve agli enti locali e di ridefinizione dei cri-

teri di trasferimento delle risorse finanzia-

rie al sistema delle autonomie locali.

a.t.

Deliberazione della Giunta regionale 7 giu-

gno 2005, n. 35-214

Programmazione Fondi strutturali 2007/2013.

Direttive procedurali ed organizzative per la

definizione dei documenti di programmazio-

20  Regione  Piemonte

32 Legge regionale 15 maggio 2001 (in B.U.R. del 16 maggio
2001, n. 20) – Disposizioni generali in materia di riordino
della Regione e conferimento funzioni e compiti alle auto-
nomia locali

33 Art. 8: Procedura di trasferimento

34 Deliberazione della Giunta regionale  6 dicembre 2002, n.
4230 (in B.U.R. del 22 gennaio 2003, n. 4) – Legge regio-
nale 15/2001. Programma di riordino delle funzioni regio-
nali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi
per l’anno 2002. Approvazione
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ne e gestione coordinata relativi alle politiche

comunitarie di coesione per il periodo 2007/

2013

La Giunta Regionale definisce l’articolazione

temporale di massima, quale riferimento per

l’adozione degli atti preliminari e connessi alla

programmazione dei fondi strutturali dedicati

alle politiche di coesione per il periodo 2007/

2013: le proposte dei Programmi Operativi do-

vranno essere inviati, per la loro approvazione,

entro il 30 giugno 2006.

Vengono  inoltre istituite una Conferenza delle

Direzioni regionali, le cui aree di competenza

possano significativamente contribuire e svilup-

pare le politiche settoriali che confluiranno ne-

gli assi prioritari di intervento dei diversi  Pro-

grammi operativi, e un “Comitato regionale per

i fondi strutturali 2007/2013” quale sede di

partenariato istituzionale ed economico-socia-

le.

La Conferenza sarà presieduta dal Responsabi-

le della Struttura speciale Gabinetto della Presi-

denza della Giunta regionale cui è affidato il

ruolo di coordinare l’attività della Conferenza

stessa. Al Comitato regionale viene assegnato

in particolare il compito di elaborare un “rap-

porto preparatorio” – che dovrà contenere le in-

dicazioni di massima circa i fabbisogni da sod-

disfare e gli obiettivi da conseguire quale effet-

to per l’intervento dei Fondi comunitari - del

Documento strategico preliminare regionale

mediante l’attivazione di tavoli di concertazione

e la promozione di iniziative di confronto

programmatico.

a.t.

Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 22

“Approvazione definitiva regolamento

attuativo “Interventi per l’ampliamento del-

l’offerta turistico ricettiva della Regione

Puglia” di cui all’Accordo di Programma

Quadro (Realizzazione di interventi a soste-

gno dello sviluppo locale)”

Il Regolamento emanato dal Presidente della

regione Puglia mira ad agevolare i programmi

di investimento con una disponibilità delle ri-

sorse pari ad euro 52 milioni di cui 41 da desti-

nare ai programmi di realizzazione di nuove

unità locali destinate all’esercizio dell’attività

ricettiva alberghiera disciplinate all’articolo 3

della legge regionale n. 1135   del 1999 e 11 mi-

lioni di euro ai programmi di investimento con-

21
S V I L U P P O  L O C A L E

 Regione  Puglia
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nessi ad impianti per il gioco del golf.

Quanto ai soggetti beneficiari dei programmi di

investimento essi sono costituiti dalle piccole e

medie imprese che svolgano attività turistico-

alberghiera purché, tra l’altro, siano in regime

di contabilità ordinaria e siano localizzate e

ubicate sul territorio pugliese, che presentano le

istanze ad uno dei Soggetti convenzionati con la

Regione.

Per le spese ammissibili si fà riferimento ai pro-

grammi di investimento avviati solo ed esclusi-

vamente a partire dal giorno successivo a quello

di presentazione della domanda di agevolazio-

ne. Il calcolo della misura degli aiuti è discipli-

nato all’articolo 6.

Il regolamento disciplina all’articolo 10, tra l’al-

tro, le modalità di presentazione delle domande

e all’articolo 11 i criteri di valutazione delle ri-

sorse.

a.l.

Regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 21

“POR Puglia 2000-2006 Asse IV “Sistemi lo-

cali di sviluppo” Misura 4.14 “Supporto alla

com-petitività ed all’innovazione delle imprese

e dei sistemi di imprese turistiche” Approva-

zione definitiva regolamento attuativo”

Il Regolamento emanato dal Presidente della

regione Puglia mira ad agevolare i progetti pre-

sentati a valere sulla Misura 4.14 e presenti in

un’unica graduatoria regionale con una dispo-

nibilità delle risorse pari ad euro 110,8 milioni.

I progetti per i quali vengono assegnate

prioritariamente le risorse sono quelli che pre-

vedono:

- programmi di ampliamento e

ammodernamento delle strutture turistiche

e ricettive (alberghi, motel, villaggi-alber-

go, residenze turistico-alberghiere….)

- programmi di realizzazione di strutture

ricettive alberghiere disciplinate dall’arti-

colo 3 della legge regionale n. 11 del 199936 .

I progetti per i quali vengono assegnate secon-

dariamente le risorse sono, oltre che a scorri-

mento per quelli assegnati prioritariamente:

- programmi di realizzazione o di

ammodernamento di strutture per la

balneazione.
22

35 Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (in B.U.R. del 19 feb-
braio 1999, n. 18) - Disciplina delle strutture ricettive ex artt.
5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turi-
stiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro. L’articolo 3 dispone in ma-
teria dei destinatari della struttura recettiva alberghiera

36 Legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (in B.U.R. del 19 feb-
braio 1999, n. 18) - Disciplina delle strutture ricettive ex artt.
5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turi-
stiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro. L’articolo 3 disciplina in
materia di Destinatari di attività ricettiva alberghiera 1. Ai fini
della presente legge e con riferimento specifico all’esercizio
dell’attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti
strutture organizzate:  a) alberghi; b) motels; c) villaggi-
albergo; d) residenze turistico-alberghiere; e) alberghi dimora
storica - residenza d’epoca;  f) alberghi centro benessere
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Quanto ai soggetti beneficiari dei programmi di

investimento, sono costituiti dalle piccole e

medie imprese che svolgano attività turistico-

alberghiera purché, tra l’altro, siano in regime

di contabilità ordinaria e siano localizzate e

ubicate sul territorio pugliese. Tali imprese pre-

sentano le istanze ad uno dei Soggetti conven-

zionati con la regione in elenco all’allegato 10.

Per le spese ammissibili si fa riferimento ai pro-

grammi di investimento avviati solo ed esclusi-

vamente  a partire dal giorno successivo a quel-

lo di presentazione della domanda di agevola-

zione.

Dall’articolo 6 si evince il calcolo della misura

degli aiuti. Il regolamento disciplina, tra l’altro,

all’articolo 10 le modalità di presentazione del-

le domande e all’articolo 11 i criteri di valuta-

zione delle risorse.

a.l.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 mar-

zo 2005, n. 554

Intesa Istituzionale di programma Stato-Re-

gione Puglia. Presa d’atto dell’Accordo di Pro-

gramma Quadro in materia di Beni ed Attivi-

tà Culturali per il territorio della Regione

Puglia – Atto integrativo. Disposizioni

organizzative e finanziarie  e variazioni al

bilancio di previsione 2005

Con il provvedimento regionale la Giunta deli-

bera la presa d’atto dell’Accordo di Programma

Quadro “Beni ed Attività Culturali” sottoscritto

il 30 dicembre 2004 con atto integrativo tra il

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il

Ministero dell’Economia e delle Finanze e la

Regione Puglia.

L’Accordo costituisce accertamento di entrate

per le risorse vincolate dello Stato come si rin-

viene dalla delibera CIPE  n. 1737  del 2003.

Necessaria all’attuazione e realizzazione dei pro-

getti è stata una pianificazione finanziaria dei

singoli progetti disaggregati per:

- tipologia di intervento (es.: sistema degli ar-

chivi-biblioteche-musei, recuperi-restauri-

risanamenti vari)

- fonte di finanziamento (es.: risorse comu-

nitarie)

ma anche dettagliare le variazioni da apportare

al bilancio di previsione 2005 al fine di dare

necessaria copertura alla fase di realizzazione

degli interventi.

a.l.

23

37 Delibera CIPE  9 maggio 2003 (in Gazz. Uff. del 7 luglio
2003, n. 155) – Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate – Rifinanziamento l. 208/1998 triennio
2003-2005
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piano
in primo

di  Giuditta  Occhiocupo

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E DI-

RITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E

ALLA FORMAZIONE: DEFINIZIONE DI

NORME GENERALI AI SENSI DELLA

LEGGE 53/2003

Premessa

Sono stati pubblicati su Gazzetta Ufficiale1  due

decreti legislativi: il D.Lgs. 15.4.2005, n.76, re-

cante “Definizione delle norme generali sul di-

ritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a

norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della

legge 28 marzo 2003, n.53” e il D.Lgs.

15.4.2005, n.77, recante “Definizione delle nor-

me generali relative all’alternanza scuola-lavo-

ro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo

2003, n.53”.

Come si può facilmente notare, si tratta di due

atti normativi attuativi della legge delega 53/

2003 (cosiddetta legge Moratti) finalizzata alla

definizione delle norme generali sull’istruzione

e dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-

ria di istruzione e formazione professionale.

Essi costituiscono, insieme al D.Lgs. 59/2004 e

al D.Lgs. 286/20042 , ulteriori tasselli necessari

per la costruzione del nuovo sistema educativo

nazionale di istruzione e formazione.

Si tratta di interventi che, pur rilevanti, hanno

carattere interlocutorio, in quanto, per la defini-

tiva messa a regime di tale sistema, si rende ne-

cessaria l’emanazione di altri decreti attuativi,

il più importante dei quali (allo stato attuale in

1 Cfr. G.U.R.I. n. 103 del 5.5.2005.

2 Per un primo sintetico commento di entrambi i decreti legi-
slativi cfr. G. Occhiocupo, “D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53”, in Osservatorio Istituzionale e Normativo,
1/2004, Isfol, pp. 73-78 e “Qualita’ del sistema educativo e
riordino dell’istituto nazionale di valutazione del sistema del-
l’istruzione: primi elementi di analisi”, in Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo, 4/2004, Isfol, pp. 79-85
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fase di schema di decreto legislativo) è volto a

delineare in maniera puntuale il cosiddetto se-

condo ciclo (vedi art. 2, comma 1, lett.d, L.53/

2003) educativo, comprendente il sistema dei

licei ed il sistema dell’istruzione e della forma-

zione professionale. A ragione, si ritiene che

quest’ultimo atto normativo costituisca il nodo

centrale della riforma, in cui sono coinvolti, a

vario titolo, diversi soggetti e che si propone la

tutela e il rispetto di principi e di potestà di li-

vello comunitario (apprendimento lungo tutto

l’arco della vita), statale (definizione di norme

generali sull’istruzione, determinazione di prin-

cipi fondamentali e di livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali, legi-

slazione esclusiva in materia di ordinamento ci-

vile) e regionale (legislazione concorrente sul-

l’istruzione e sulla tutela e sicurezza del lavoro,

nonchè legislazione esclusiva sull’istruzione e

formazione professionale), prevedendo uno stret-

to raccordo tra il sistema educativo, compren-

dente sia il sistema scolastico che quello

formativo, e il mercato del lavoro.

Come noto, per l’emanazione di un tale atto oc-

corre l’intesa tra i diversi livelli di governo del-

le politiche formative e del lavoro. Stato e Re-

gioni, infatti, pur operando nell’ambito delle ri-

spettive competenze legislative e amministrati-

ve loro attribuite dalla Costituzione italiana,

dovrebbero porsi come obiettivo comune la cre-

azione di un sistema efficace ed efficiente, in

grado di soddisfare il bisogno dei giovani di en-

trare in possesso di un bagaglio di conoscenze e

di competenze, spendibili sull’intero territorio

nazionale, europeo ed internazionale, che li ar-

ricchisca come individui, rendendoli persone li-

bere e consapevoli e che, allo stesso tempo, con-

senta loro di accedere più facilmente alle esi-

genze e alle opportunità provenienti dal merca-

to del lavoro, comunitario, statale, regionale e

locale.

A questo proposito, si rivelerebbe di grande im-

portanza la correlativa messa a punto di uno stru-

mento, quale il contratto di apprendistato di cui

all’art. 483  del D.Lgs. 276/2003 che, presentan-

dosi come contratto di lavoro a finalità

formativa, stenta ad essere regolamentato, in

quanto investe la ripartizione di competenze tra

legislatori regionali (competenti per i profili for-

mativi), legislatore statale (competente a deli-

neare gli elementi fondamentali che regolano

tale tipologia contrattuale) e contrattazione col-

lettiva (cui spetta la regolazione di alcuni aspet-

ti contrattuali quali l’inquadramento, la retribu-

zione, le mansioni, ecc.).

3 L’art. 48 del D.Lgs. 276/2003 è dedicato alla
regolamentazione dell’apprendistato “per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione”
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La questione risulta, infatti, essere rilevante, vi-

sto che il diritto-dovere all’istruzione e alla for-

mazione si dovrebbe realizzare anche attraver-

so l’apprendistato (art. 1, comma 3, D.Lgs. 76/

2005), nella tipologia di cui sopra, e che, l’alter-

nanza scuola-lavoro, in quanto modalità di rea-

lizzazione dei corsi del secondo ciclo del siste-

ma educativo, dovrebbe costituire un’opportu-

nità offerta ai giovani per acquisire competenze

spendibili nel mercato del lavoro (art. 1, comma

1, D.Lgs. 77/2005).

In questa sede, comunque, si cercherà di

evidenziare gli elementi principali dei decreti

legislativi sopra nominati, cercando di coglier-

ne gli aspetti maggiormente interessanti, ai fini

di tentare di fare chiarezza su una tematica com-

plessa e delicata, quale è quella relativa al siste-

ma educativo, che rappresenta un asse portante

per la crescita culturale, sociale e occupaziona-

le del nostro Paese.

Anticipando quanto successivamente esposto in

forma più estesa, i punti salienti sintetizzabili

dalla lettura di entrambi i provvedimenti sono i

seguenti:

- promozione dell’apprendimento in tutto l’ar-

co della vita;

- ridefinizione e ampliamento dell’obbligo

scolastico e dell’obbligo formativo;

- diritto all’istruzione e alla formazione per

almeno 12 anni;

- gradualità dell’attuazione del diritto-dovere

all’istruzione e alla formazione;

- adozione di azioni di controllo e

monitoraggio del sistema;

- ricorso all’alternanza scuola-lavoro per as-

sicurare ai giovani l’acquisizione di compe-

tenze spendibili nel mercato del lavoro;

- istituzione del Comitato per il monitoraggio

e la valutazione dell’alternanza scuola-lavo-

ro;

- attribuzione del potere di valutazione,

certificazione e riconoscimento dei crediti;

- possibilità di frequenza di percorsi integra-

ti.

1. Decreto Legislativo 76/2005: apprendi-

mento in tutto l’arco della vita e diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione

Nell’art.1 del decreto legislativo sono contenuti

alcuni principi cardine della riforma.

L’uno, ribadendo la formula già espressa nell’art.

2, lett.a) della Legge 53/2003, consiste nella pro-

mozione dell’apprendimento in tutto l’arco del-

la vita, che costituisce uno degli obiettivi fonda-

mentali della Strategia di Lisbona per il 2010.

In stretta connessione con tale assunto, viene

sancito l’impegno della Repubblica di assicura-

re l’opportunità, per tutti, di raggiungere elevati
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livelli culturali e di sviluppare quelle capacità e

competenze, raggiungibili attraverso lo svilup-

po di conoscenze e abilità, di carattere generale

e specifico, che siano adeguate a favorire l’inse-

rimento dell’individuo sia nella vita sociale sia

nel mondo del lavoro e che siano rispettose del-

le dimensioni locali, nazionali ed europea (art.

1, comma 1).

L’altro principio rilevante ruota attorno alla

ridefinizione e all’am-

pliamento dell’obbligo

scolastico e dell’obbligo

formativo. Per il primo,

il decreto legislativo ri-

manda all’art. 34 della

Costituzione, articolo

che, contenuto nella Parte I dedicata ai Diritti e

Doveri dei cittadini, sancisce che “l’istruzione

inferiore, impartita per almeno otto anni, è ob-

bligatoria e gratuita” (lo stesso articolo contie-

ne, altresì, il correlativo impegno della Repub-

blica a rendere effettivo il diritto di raggiungere

i gradi più alti degli studi per i capaci e merite-

voli), mentre, per il secondo, fa riferimento al-

l’obbligo introdotto dall’art. 684  della L. 144/

99 e successive modificazioni.

Partendo da queste premesse, si stabilisce che

detti obblighi debbano essere ridefiniti attraver-

so l’uso della formula “diritto all’istruzione e

formazione e correlativo dovere” (art. 1, comma

2). Un diritto, quello all’istruzione e alla forma-

zione, la cui fruizione costituisce per tutti, com-

presi i minori stranieri presenti nel territorio dello

Stato, un diritto soggettivo e, allo stesso tempo,

un dovere sociale (art. 1, comma 6) del cui adem-

pimento sono ritenuti responsabili i genitori dei

minori o coloro che, a qualsiasi titolo, ne fac-

ciano le veci (art. 5, comma 1). Soggetti, questi

ultimi, nei cui confronti,

in caso di mancato adem-

pimento di tale dovere, si

applicano le sanzioni

“relative al mancato

assolvimento dell’obbli-

go scolastico previsto

dalle norme previgenti” (art. 5, comma 3).

A tale proposito, vengono, altresì, elencati i sog-

getti che sono tenuti alla vigilanza sull’adempi-

mento di tale dovere: il Comune, il Dirigente

dell’istituzione scolastica o il Responsabile del-

l’istituzione formativa, la Provincia (attraverso

i servizi per l’impiego), i soggetti che assumono

con il contratto di apprendistato di cui all’art.

48 del D.Lgs. 276/2003, il tutore aziendale e i

4 L’art. 68 della L.144/99, al comma 1, così recita: “Al fine di
potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani..è
progressivamente istituito..l’obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati
di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione sco-
lastica; b) nel sistema della formazione professionale di com-
petenza regionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato”
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soggetti competenti allo svolgimento delle fun-

zioni ispettive in materia di previdenza sociale

e di lavoro (art. 5, comma 2).

Lo stesso articolo 1 del decreto attuativo prose-

gue, stabilendo un ulteriore criterio: il diritto al-

l’istruzione e alla formazione deve essere assi-

curato per almeno dodici anni o, comunque, sino

al conseguimento di una qualifica di durata al-

meno triennale entro il diciottesimo anno di età,

dando così attuazione all’art. 2, comma 1, lett.

c) della legge delega 53/2003.

Con questo criterio viene, quindi,

definitivamente abolito il limite di nove anni di

obbligo scolastico che era stato introdotto con

la L. 9/99 (cosiddetta legge dei cicli, peraltro già

abrogata dalla L. 53/2003, che comportava che i

giovani dovessero frequentare la scuola dell’ob-

bligo fino al quindicesimo anno di età) facendo,

di conseguenza rivivere quello precedente di otto

anni. Allo stesso tempo, però, poiché l’obbligo

scolastico è stato sostituito con il sopra citato

diritto-dovere d’istruzione e formazione che

deve essere assicurato per almeno dodici anni,

lo stesso risulta innalzato e portato, appunto, a

dodici anni (art.1 comma 3).

A questo proposito, occorre rilevare un’imme-

diata questione pratica di non marginale impor-

tanza. Dato che il diritto-dovere citato non è

ancora operativo, si pone il problema circa la

possibilità di assunzione con il contratto di ap-

prendistato. A regime, infatti, l’assunzione di un

minore potrà avvenire solo tramite il nuovo con-

tratto di apprendistato instaurato, appunto, per

l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e

formazione, così come previsto dall’art. 48 del

D.Lgs. 276/2003. Nelle more della messa a re-

gime, è stato, invece, previsto che continui ad

applicarsi la normativa vigente (art. 47, comma

3, D.Lgs. 276/2003), ossia le disposizioni di cui

alla L.196/97, in base alla quale l’età minima di

accesso sarebbe non inferiore ai sedici anni

d’età5 .

Al momento, il problema resta aperto, almeno

fino a quando il diritto-dovere all’istruzione e

alla formazione non troverà effettiva realizza-

zione. Di fatto, attualmente, questa tipologia di

apprendistato risulta essere in una fase di stallo,

proprio in virtù della mancanza di un quadro

normativo definito.

Peraltro, il decreto legislativo dedica un intero

articolo al tema della gradualità dell’attuazione

del diritto-dovere stabilendo che, in attesa del-

l’emanazione dei decreti legislativi inerenti al

5 Peraltro, circa la questione dell’età minima per l’accesso al
contratto di apprendistato, si rimanda a G. Occhiocupo, “La
gestione delle attività formative nell’apprendistato: indica-
zioni normative e riferimenti ai progetti sperimentali”, in Ge-
stione e controllo degli interventi di formazione per l’appren-
distato. Linee di orientamento per i progetti sperimentali pro-
mossi dal Ministero del Lavoro, G. Allulli e C. Montedoro (a
cura di), FSE, Isfol, Roma, 2001, pp. 27-28
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secondo ciclo d’istruzione e di istruzione e for-

mazione professionale, dall’anno scolastico

2005-2006, l’iscrizione e la frequenza gratuite

di cui all’articolo 1, comma 56 , ricomprendano

i primi due anni degli istituti secondari superio-

ri e dei percorsi sperimentali di istruzione e for-

mazione professionale, realizzati sulla base del-

l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza Uni-

ficata il 19 giugno 2003 (art. 6, comma 1).

A completamento di tale discorso, la norma, ol-

tre a prevedere che alla completa

attuazione del diritto-dovere si prov-

veda attraverso i già citati decreti

attuativi dell’articolo 2, comma 1

della Legge delega 53/2003, stabi-

lisce che, fino alla completa attua-

zione del diritto-dovere, continui ad

applicarsi l’art. 68, comma 4, della

L.144/99 e successive modificazioni

(articolo che si riferisce alle fonti

di finanziamento dell’obbligo

formativo), avendo, però, come

punto di riferimento l’obbligo

formativo così come ridefinito dal decreto legi-

slativo in esame (art. 6, commi 2 e 3).

Inoltre, in attesa della definizione dei livelli es-

senziali di prestazione relativi al secondo ciclo

del sistema educativo di istruzione e formazio-

ne, viene ribadito l’utilizzo del sistema di

accreditamento di cui al D.M. 166/2001 per le

strutture che costituiscono sede dei percorsi di

istruzione e formazione professionale (art. 6,

comma 5).

Del resto, il decreto legislativo stabilisce che,

con la formula istituzioni del primo e del secon-

do ciclo del sistema educativo di istruzione e

formazione, s’intendano le istituzioni scolasti-

che (ivi comprese le scuole paritarie riconosciute

ai sensi della L.62/2000) e le istituzioni formative

accreditate dalle Regioni e dalle

Province autonome (art.1, comma

3).

Il decreto in commento dispone,

anche, circa la messa a punto di

azioni per il successo formativo e

per la prevenzione degli abbando-

ni. In particolare, attribuisce al Mi-

nistero dell’Istruzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca (MIUR), il com-

pito di adottare, di concerto con il

Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali (MLPS) e previa intesa

con la Conferenza Unificata, linee guida per la

realizzazione di piani di intervento per l’orien-

6 L’art. 1, comma 5 della norma stabilisce che: “Nelle istitu-
zioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma
3 non è soggetta a tasse d’iscrizione e di frequenza”,
ricomprendendo, di conseguenza, in esse anche le scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 62/2000
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tamento, la prevenzione ed il recupero degli ab-

bandoni, avendo come obiettivo la piena realiz-

zazione del diritto-dovere all’istruzione e alla

formazione. Tali linee guida dovranno essere

prese avendo riguardo alle competenze delle Re-

gioni e degli Enti locali in ordine allo svolgi-

mento di tali attività e alla programmazione dei

servizi scolastici e formativi.

Infine, il decreto legislativo contiene alcune di-

sposizioni finalizzate a creare un sistema di in-

crocio di informazioni tra i diversi soggetti isti-

tuzionali coinvolti nella realizzazione del siste-

ma educativo: Stato, Regioni ed Enti locali. Si

prevede, infatti, la tenuta, presso il MIUR, di

un’anagrafe nazionale degli studenti che operi

il trattamento dei dati sui percorsi scolastici,

formativi e in apprendistato degli studenti, par-

tendo dal primo anno della scuola primaria (ex

scuola elementare, di durata quinquennale).

L’anagrafe nazionale dovrà essere affiancata

anche dalle anagrafi regionali (trasformate dal-

le attuali anagrafi regionali per l’obbligo

formativo in anagrafi regionali degli studenti)

contenenti le medesime informazioni, ma inte-

grate dai dati contenuti nelle anagrafi comunali

della popolazione. Il sistema di controllo così

delineato dovrebbe essere perfezionato mediante

il richiesto coordinamento tra le Regioni e Pro-

vince autonome e le funzioni svolte dalle Pro-

vince attraverso i servizi per l’impiego in mate-

ria di orientamento, informazione e tutorato (art.

3, commi 1, 2 e 3).

In aggiunta all’azione di controllo, appena de-

scritta, il decreto legislativo attribuisce al MIUR

e al MLPS il compito di attivare un’azione an-

nuale di monitoraggio sullo stato di attuazione

della normativa, avvalendosi di Istituti naziona-

li quali l’ISFOL, l’INDIRE e l’INVALSI (art. 7,

comma 1).

2. Decreto Legislativo 77/2005: alternanza

scuola-lavoro

Tale atto normativo disciplina la cosiddetta al-

ternanza scuola-lavoro, intesa quale modalità di

realizzazione dei corsi del secondo ciclo del si-

stema educativo (licei e sistema dell’istruzione

e della formazione professionale), finalizzata ad

assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di

base, l’acquisizione di competenze spendibili nel

mercato del lavoro (art. 1, comma 1).

Tale modalità è caratterizzata dalla non obbli-

gatorietà: i giovani che hanno compiuto i quin-

dici anni, infatti, possono sceglierla, presentan-

do apposita richiesta, nella quale chiedere di

svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, o

parte di essa, tramite l’alternanza di periodi di

studio e di lavoro, da condurre sotto la respon-

sabilità delle istituzioni scolastiche e formative,
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che, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di

bilancio, devono destinare specifiche risorse alle

attività di progettazione dei percorsi in alternan-

za.

Il decreto legislativo (art. 1, comma 2) dispone

che tali percorsi vengano progettati, attuati, ve-

rificati e valutati, previa convenzione con le

imprese, o con le rispettive associazioni di rap-

presentanza, o con le camere di commer-

cio, industria e artigianato e agricoltura,

o con gli enti pubblici e privati (inclusi

quelli del terzo settore).

A questi soggetti è, quindi, richiesta la

disponibilità ad accogliere gli studenti

per periodi di apprendimento

contraddistinti da due elementi fonda-

mentali: l’essere svolti “in situazione la-

vorativa” e il non costituire rapporti in-

dividuali di lavoro. Infatti, l’unico rap-

porto di lavoro che viene mantenuto per

i giovani dai 15 ai 18 anni è rappresen-

tato dal già più volte citato contratto di

apprendistato di cui all’art. 48 del D.Lgs.

276/2003, tipologia contrattuale che costituisce

un ulteriore mezzo per l’espletamento diritto-do-

vere all’istruzione e formazione.

In ordine a quest’ultimo punto, si ritiene oppor-

tuno richiamare la circolare n. 40 del 14.10.2004

con cui il MLPS ha precisato che, “con l’entrata

in vigore del D.Lgs. 276/2003, l’apprendistato

diventa l’unico contratto di lavoro a contenuto

formativo presente nel nostro ordinamento, fat-

to salvo l’utilizzo del contratto di formazione e

lavoro nelle pubbliche amministrazioni”. In par-

ticolare, con riferimento al tipo di apprendistato

sopra richiamato, la circolare, ribadendone la

finalità volta “al conseguimento di una qualifi-

ca di istruzione e formazione professio-

nale ai sensi della L.53/2003, ossia

all’acquisizione, attraverso il rapporto di

lavoro, di un titolo di studio, consenten-

do l’assolvimento dell’obbligo formativo

attraverso lo strumento dell’alternanza

scuola-lavoro”, specifica che esso deb-

ba essere inteso “quale percorso alterna-

tivo alla formazione scolastica ma ciò

nondimeno integrativo dell’obbligo

formativo che si traduce oggi nel dirit-

to-dovere di istruzione per almeno 12

anni e comunque fino ai 18 anni di età”.

La circolare sottolinea, quindi, espressa-

mente la sussistenza di “un diretto col-

legamento tra l’obbligo formativo del minore di

età e l’attività lavorativa oggetto del contratto”.

Il decreto legislativo 77/2005 prosegue (art. 2,

comma 1) stabilendo che, l’apprendimento in

alternanza, inteso quale opzione formativa ri-

spondente ai bisogni individuali di istruzione e
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formazione dei giovani, debba perseguire deter-

minate finalità quali:

- l’attuazione di modalità di apprendimento

flessibili ed equivalenti sotto il profilo cul-

turale ed educativo, rispetto agli esiti dei

percorsi del secondo ciclo, strutturate in

modo da assicurare il collegamento siste-

matico tra la formazione in aula e l’espe-

rienza pratica;

- l’arricchimento della formazione acquisita

nei percorsi scolastici e formativi con

l’acquisizione di competenze spendibili

anche nel mercato del lavoro;

- la promozione dell’orientamento dei giova-

ni per valorizzarne le vocazioni personali,

gli interessi e gli stili di apprendimento in-

dividuali;

- la realizzazione di un organico collegamen-

to tra i soggetti (imprese, camere di com-

mercio, enti pubblici e privati, ecc..) che

hanno stipulato convenzioni con le istitu-

zioni scolastiche e formative e il mondo del

lavoro e la società civile, onde consentire

la partecipazione attiva di tali soggetti ai

processi formativi;

- la correlazione dell’offerta formativa allo

sviluppo culturale, sociale ed economico del

territorio.

Peraltro, per l’effettiva realizzazione dei percorsi

in alternanza, è prevista (art. 3, comma 3) l’ema-

nazione di un decreto interministeriale (MIUR,

di concerto con il Ministero dell’Economia e

delle Finanze-MEF, previa intesa in sede di Con-

ferenza Unificata) che dovrebbe definire e spe-

cificare, preliminarmente alla stipulazione del-

le convenzioni tra le istituzioni scolastiche e

formative e i soggetti pubblici e privati sopra

citati, elementi importanti, quali  i seguenti:

- i criteri generali cui le convenzioni devono

fare riferimento;

- i requisiti dei soggetti disponibili ad acco-

gliere gli studenti per periodi di apprendi-

mento in situazione lavorativa, prestando

particolare attenzione all’osservanza delle

norme vigenti in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro e in materia di ambiente;

- la determinazione delle risorse finanziarie

annualmente assegnate alla realizzazione

dell’alternanza, specificando criteri e mo-

dalità di ripartizione delle stesse;

- la previsione di modalità per promuovere

il confronto, a livello nazionale, fra le di-

verse esperienze di alternanza poste in es-

sere a livello territoriale;

- la predisposizione di un modello di

certificazione per la spendibilità, a livello

nazionale, delle competenze e per il rico-

noscimento dei crediti.
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Il decreto legislativo prosegue fornendo indica-

zioni circa l’oganizzazione dei percorsi in alter-

nanza e la definizione della funzione tutoriale.

Con riguardo alla prima, si sottolinea come i

percorsi in alternanza debbano avere una strut-

tura flessibile e articolarsi in periodi di forma-

zione in aula e in periodi di apprendimento me-

diante esperienze di lavoro (questi ultimi, arti-

colati secondo criteri di gradualità e progressi-

vità che rispettino lo sviluppo personale, cultu-

rale e professionale degli studenti in relazione

alla loro età, nonché dimensionati sulla base

degli obiettivi formativi del secondo ciclo del

sistema educativo e delle capacità di accoglien-

za dei soggetti sopra citati - art. 4, commi 1 e 3

). In relazione, invece, alla funzione tutoriale (art.

5), viene specificata la sua preordinazione alla

promozione delle competenze degli studenti e

al raccordo tra l’istituzione scolastica e

formativa, il mondo del lavoro e il territorio.

Essa, viene svolta dal docente tutor interno (de-

signato dall’istituzione scolastica o formativa)

e dal tutor esterno (designato dai soggetti di cui

all’art. 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli

studenti).

Si segnala come, anche il D.Lgs. 77/2005, abbia

previsto organismi per il controllo, il

monitoraggio e la valutazione dei percorsi di

apprendimento.

E’ stato, infatti, disposto che, tramite l’emana-

zione di un ulteriore apposito decreto

interministeriale (MIUR, di concerto con il

MLPS e con il Ministero delle Attività produtti-

ve, previa intesa in sede di Conferenza Unifica-

ta), venga istituito, a livello nazionale, il Comi-

tato per il monitoraggio e la valutazione dell’al-

ternanza scuola-lavoro. Il Comitato, composto

da rappresentanti dei soggetti istituzionali inte-

ressati, delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura e delle rappresentanze

dei lavoratori e dei datori di lavoro, dovrebbe

coordinarsi con l’INVALSI per l’attività di va-

lutazione dei percorsi (art. 3, comma 2) e do-

vrebbe fornire indicazioni per la definizione dei

criteri sopra esposti.

Il tema della valutazione viene ripreso da un al-

tro articolo del decreto legislativo, specificamen-

te dedicato alla valutazione, alla certificazione

e al riconoscimento dei crediti acquisiti nei pe-

riodi di apprendimento in alternanza (art.6).

In particolare, alle istituzioni scolastiche o

formative viene attribuito il compito di valutare

gli apprendimenti degli studenti in alternanza e

di certificare, sulla base dei modelli di

certificazione oggetto del decreto

interministeriale sopra richiamato, le competen-

ze da essi acquisite, competenze che dovrebbe-

ro costituire crediti sia ai fini della prosecuzio-
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ne del percorso scolastico o formativo per il con-

seguimento del diploma o della qualifica sia per

gli eventuali passaggi tra i sistemi, compresa

l’eventuale transizione nei percorsi di apprendi-

stato.

L’atto conclusivo di tale attività valutativa, do-

vrebbe concretizzarsi in una certificazione7 , ri-

lasciata dalle istituzioni scolastiche e formative,

relativa alle competenze acquisite nei periodi di

apprendimento mediante esperienze di lavoro

(art. 6, commi 2 e 4).

Inoltre, il decreto legislativo dispone che, nel-

l’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, le istitu-

zioni scolastiche possano collegarsi con il siste-

ma dell’istruzione e della formazione professio-

nale per la frequenza, negli istituti d’istruzione

e formazione professionale, di corsi integrati,

attuativi di piani di studio, progettati d’intesa tra

i due sistemi e realizzati con il concorso degli

operatori di ambedue i sistemi (art. 7).

Gli articoli finali dell’atto normativo in oggetto

sono dedicati, rispettivamente, al reperimento

delle risorse finanziarie necessarie per l’effetti-

vo funzionamento del sistema di alternanza (art.

9) e alla disciplina transitoria in vigore fino a

quando non verranno emanati i decreti legislati-

vi di cui all’art. 2, comma della L.53/2003, più

volte sopra citati (art. 11).

Infatti, nelle more dell’emanazione di tali atti,

si stabilisce sia che i percorsi in alternanza pos-

sano essere realizzati negli istituti di istruzione

secondaria superiore secondo l’ordinamento vi-

gente sia che le Regioni e le Province autonome

definiscano le modalità per l’attuazione di even-

tuali sperimentazioni di percorsi in alternanza

nell’ambito del sistema di formazione profes-

sionale.

Considerazioni conclusive

Da quanto sopra esposto emergono alcuni ele-

menti di riflessione. Tra essi, si ritiene di fonda-

mentale importanza quello riguardante lo stato

di avanzamento della riforma che, entrata in una

fase decisiva, necessita dell’approvazione di

importanti atti normativi per la sua completa

realizzazione e conseguente messa a regime.

Una realizzazione che si preannuncia rilevante

per una serie di motivi, due dei quali degni di

essere menzionati. Uno, è finalizzato a capire se

e quanto il sistema educativo delineato dalla ri-

forma si dimostri efficace per il raggiungimento

degli obiettivi che si è prefisso: apprendimento

7 Sul punto, occorre prendere atto dell’Accordo raggiunto in sede
di Conferenza Unificata in data 28.10.2004  (pubblicata su
G.U.R.I. n. 286 del 6.12.2004) per la certificazione finale ed in-
termedia e il riconoscimento dei crediti formativi. In esso si è
convenuto su una serie di principi generali fra i quali si segnala-
no i seguenti: affermazione del diritto di ogni persona alla
spendibilità delle certificazioni acquisite ed al riconoscimento
dei crediti formativi nel sistema educativo di istruzione e forma-
zione a livello nazionale; salvaguardia dell’unitarietà del siste-
ma educativo di istruzione e formazione e necessità di definire
misure che valorizzino la prosecuzione degli studi
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in tutto l’arco della vita, raggiungimento di ele-

vati livelli culturali, sviluppo di competenze ade-

guate all’inserimento dei giovani nella vita so-

ciale e nel mondo del lavoro. L’altro, concerne

la portata dei riflessi che tale sistema potrà ave-

re sullo sviluppo dell’occupazione, specie quel-

la giovanile, e sul mercato del lavoro in genera-

le, anch’esso oggetto di un processo di riforma

(iniziato con il D.Lgs. 297/2002 e proseguito con

la Legge delega 30/2003, i relativi decreti attua-

tivi quali il D.Lgs. 276/2003 e il D.Lgs. 251/2004

e le circolari ministeriali interpretative) ancora

non completamente attuato.

Di conseguenza, per poter esprimere un giudi-

zio sull’intero impianto della riforma del siste-

ma d’istruzione e formazione, si reputa di dover

attendere i previsti decreti attuativi della L.53/

2003 che, in sintesi, sono chiamati a ridefinire

le caratteristiche del secondo ciclo di istruzio-

ne, i livelli essenziali delle prestazioni che de-

vono erogare le istituzioni scolastiche e

formative, nonché i criteri per cambiare gli in-

dirizzi di studio e di formazione.

Come già sottolineato in premessa, nella costru-

zione del sistema educativo sono coinvolti, a

diverso titolo, una pluralità di soggetti, rappre-

sentati dalle istituzioni statali, regionali e loca-

li, dagli operatori del settore, dalle parti sociali

e dagli attori politici, cui è richiesta la più am-

pia convergenza. In vista dell’obiettivo finale co-

stituito dalla messa a punto di un sistema

educativo di alto livello, in grado di reggere il

confronto gli altri sistemi dell’Unione europea

della comunità internazionale, vanno, altresì,

sviluppati tutti i possibili raccordi tra istituzioni

scolastiche, formative e soggetti pubblici e pri-

vati operanti nel mercato del lavoro, nell’ottica

di una leale collaborazione tra i diversi livelli di

governo.

Pertanto, il legislatore statale, nella determina-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni, do-

vrà rispettare la competenza legislativa delle

Regioni in materia di “istruzione e formazione

professionale” e di “tutela e sicurezza del lavo-

ro”, nonché il correlativo principio dell’autono-

mia scolastica, così come sancito dalla Costitu-

zione italiana, nell’attuale formulazione.
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LA LEGGE BIAGI E IL SUO DECRETO

ATTUATIVO AL VAGLIO DELLA CORTE

COSTITUZIONALE: LA SENTENZA  N. 50

DEL 2005

di  Guido Meloni

Con la sentenza n. 50 del 2005, la Corte affron-

ta una serie di questioni sollevate nei confronti

della c.d. legge Biagi e del suo decreto attuativo.

Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna

e Basilicata, nonché la Provincia autonoma di

Trento, avevano mosso infatti numerosi motivi

di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3,

4, 41, 76, 77, 97, 117 e 118 della costituzione,

all’art. 11 della legge costituzionale 3/2001 e ad

alcuni articoli dello statuto speciale del Trentino

Alto Adige, nei confronti di una pluralità di di-

sposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e

mercato del lavoro  (artt. 1, commi 1 e 2, lett.

a,b,c,d,e,f,h,l,m,o; 2, comma 1; 3, comma 1, lett.

a,b,c,; 5, comma 1, lett. e,f; 7 e 8, commi 1, 2,

lett. a,f,g, e 3) e del suo decreto attuativo, d. lgs.

10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle de-

leghe in materia di occupazione e mercato di

lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

(artt. 2, comma 1, lett. e; 3, comma 2; 4; 5; 6;

12, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6;

da 47 a 60 e da 70 a 74).

La decisione del giudice delle leggi che ne sca-
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 turisce non poteva che essere, a ragione del nu-

mero e della complessità delle questioni poste,

altrettanto articolata e complessa, ciò che la ren-

de difficilmente analizzabile in tutta la sua por-

tata nelle brevi note che seguono.

Pur tuttavia, alcuni elementi chiave della deci-

sione meritano senza di dubbio di essere sottoli-

neati, nel tentativo di cogliere i principali orien-

tamenti che la corte costituzionale va maturan-

do in ordine al riparto di competenze tra stato e

regioni, in particolare con riferimento alla tute-

la e sicurezza del lavoro e alla istruzione e for-

mazione professionale.

I rilievi di carattere generale mossi dalle

Regioni

Le Regioni ricorrenti, prima di procedere ad una

analitica disamina dei motivi delle censure ad-

dotte nei confronti delle singole norme impu-

gnate, hanno mosso alcune osservazioni di por-

tata generale nei confronti dell’intera normati-

va definita dalla legge 30/2003.

In primo luogo, secondo le ricorrenti la legge

avrebbe violato l’art. 76 della Costituzione, uti-

lizzando impropriamente lo strumento della de-

lega legislativa per fissare principi e criteri di-

rettivi e rinviando ad una loro attuazione da par-

te del Governo, anziché limitarsi a dettare i prin-

cipi fondamentali cui si deve attenere la legisla-

zione rionale nell’esercizio della potestà concor-

rente. Osservano, infatti, che il nuovo testo

dell’art. 117 della cost. attribuisce alla compe-

tenza concorrente delle regioni la materia della

“tutela e sicurezza del lavoro”, nella quale do-

vrebbero considerarsi rientranti le politiche at-

tive del lavoro, il mercato del lavoro, i servizi

per l’impiego, le agenzie di mediazione e di la-

voro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli

incentivi per l’occupazione, nonché l’attività di

controllo e di vigilanza. Aggiungono, inoltre, che

alle regioni, alla luce del comma 4 dell’art. 117

della cost., spetta la competenza esclusiva in

materia di “istruzione e formazione professio-

nale”, ricomprendente anche i contratti di for-

mazione / lavoro e l’apprendistato.

Le ricorrenti asseriscono, inoltre, che la legge

impugnata, pur affermando in linea di principio

il rispetto dell’autonomia regionale derivante

dalla legge cost. 3/2001, in materie rientranti

nella competenza concorrente ed esclusiva del-

le regioni, verrebbe a dettare norme che non si

limitano a definire principi fondamentali per il

legislatore regionale.

Pur non contestando, come è ovvio, la compe-

tenza esclusiva del legislatore statale in materia

di “ordinamento civile” (art. 117, comma 2, lett.

l  della Cost.), che avrebbe giustificato la disci-

plina di principio relativa ai rapporti interprivati
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che si instaurano nell’ambito della contrattazio-

ne tra lavoratori e datori di lavoro, rilevano, però,

che la legge 30/2003, in concreto, interferisce

con la competenza esclusiva regionale in mate-

ria di “istruzione e formazione professionale”.

Anche nei confronti del d.lgs. 276/2003 le ricor-

renti, muovono alcune osservazioni di portata

generale, che in buona parte sono assimilabili a

quelle rivolte alla legge di delega. Ribadiscono,

infatti, che le norme del d.lgs. 276 andrebbero

ad interferire nella materia di “tutela e sicurezza

del lavoro” (oggetto di competenza concorren-

te), nonché nella materia di “formazione ed istru-

zione professionale” (oggetto di competenza re-

gionale esclusiva residuale), violando, pertanto,

l’art. 117, commi 3 e 4 della Cost.. Deducono,

inoltre, la violazione dell’art. 117 comma 6 e

dell’art. 118 della Cost., ritenendo che le norme

impugnate non si limitano a fissare i principi fon-

damentali della materia, ma condizionano an-

che l’esercizio regionale delle funzioni regola-

mentari ed amministrative.

Le ricorrenti, infine, riprendono tutta una serie

di concetti utilizzati nei ricorsi contro la legge

di delega in ordine ai limiti della materia della

“tutela e sicurezza del lavoro”, nella quale an-

drebbero ricompresi gli istituti connessi col mer-

cato del lavoro, la disciplina del collocamento e

dei servizi per l’impiego, nonché le politiche del

lavoro.

Le scelte operate dalla Corte Costituzionale

1. La determinazione dei principi fondamen-

tali tra Parlamento e Governo

Con riferimento alle specifiche questioni solle-

vate, la Corte Costituzionale, dopo avere dichia-

rato, in via preliminare l’inammissibilità del ri-

corso della Regione Toscana contro la legge 30/

2003, poiché la delibera di autorizzazione del

presidente ha omesso di indicare

specificatamente le disposizioni da impugnare

e le ragioni dell’impugnativa, affronta

innanzitutto le censure riguardanti l’uso della

delegazione legislativa per stabilire i principi

fondamentali nelle materie oggetto di compe-

tenza legislativa concorrente.

Si tratta di una questione senza dubbio centrale

nel dibattito successivo alla riforma costituzio-

nale del 2001, che ha assunto rilievi di portata

generale anche a ragione della scelta compiuta

con la legge n. 131/2003, c.d. legge La Loggia,

attuativa del nuovo titolo V.

L’art. 1, comma 4, l. 131/2003, ha previsto, in-

fatti, che in sede di prima applicazione delle

norme costituzionali riformate, e in attesa che il

parlamento definisca i nuovi principi fondamen-

tali, sia rimessa al governo la ricognizione, con

decreti legislativi, delle norme di principio da
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far valere nei confronti dei nuovi poteri concor-

renti delle regioni. Si tratta di una ricognizione,

pertanto, che dovrebbe caratterizzarsi prevalen-

temente per uno scarso valore innovativo, an-

che se apre indubbiamente una serie di questio-

ni complesse in ordine alla competenza gover-

nativa in un campo estremamente delicato, qua-

le quello proprio della definizione dell’ambito

di operatività delle sfere di competenza regio-

nale. Senza poter entrare nel merito dei pur nu-

merosi e significativi profili toccati, va però ri-

cordato come proprio la corte costituzionale con

la sent. 280 del 2004 abbia ritenuto legittimo

tale meccanismo, seppur ribadendo che la nor-

ma in questione ha natura meramente ricognitiva

“di prima applicazione”, in attesa dell’interven-

to legislativo del parlamento.

Discorso ben diverso è invece quello che si tro-

va a dover affrontare la corte nella sentenza 50,

in quanto le contestazioni regionali sono mosse

nei confronti della legge Biagi che delega tout-

court il governo alla determinazione dei princi-

pi della materia. A tale proposito, il giudice del-

le leggi riafferma che le regioni possono addur-

re soltanto la lesione delle loro attribuzioni legi-

slative da parte dello stato e non anche la viola-

zione di qualsiasi precetto costituzionale, rile-

vando, comunque, che i parametri evocati non

sono solo quelli degli artt. 117, 118 e 119 della

Cost., bensì che il contrasto con le norme costi-

tuzionali diverse da quelle riconducili al titolo

V cost. può essere efficacemente addotto sol-

tanto se esso si risolva in una esclusione o limi-

tazione dei poteri regionali (cfr. in tal senso an-

che le sentenze n. 503 del 2000, n. 274 del 2003

e nn. 4, 6 e 196 del 2004). La lesione delle com-

petenze legislative regionali non deriva pertan-

to dall’uso, di per sé, della delega, ma può con-

seguire sia dall’avere il legislatore delegante

formulato principi e criteri direttivi che tali non

siano, per concretizzarsi invece in norme di det-

taglio, sia dall’avere il legislatore delegato esor-

bitato dall’oggetto della delega, non limitando-

si a determinare i principi fondamentali.

La delega al governo per la determinazione dei

principi fondamentali esce così dal regime del-

la prima applicazione e perde ovviamente an-

che il suo carattere ricognitivo, come previsto

dalla legge La Loggia, per assumere i connotati

di una vera surroga del potere legislativo parla-

mentare nella definizione dei limiti alla potestà

concorrente delle regioni.

2. Il difficile compito definitorio delle mate-

rie statali e regionali operato dalla  Corte

Costituzionale

Il cuore della decisione adottata dalla Corte

Costituzionale risulta costituito, però, dallo sfor-
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zo definitorio che viene compiuto nel tentativo

di giungere, attraverso la individuazione dei con-

tenuti delle singole materie dei cataloghi costi-

tuzionali, alla ripartizione delle competenze tra

stato e regioni.

Si tratta, per questo profilo, di una sentenza per

molti versi emblematica, in quanto ci offre un

quadro assai articolato dei diversi ambiti di in-

tervento dello stato e delle regioni, che per di-

versi profili va al di là degli interventi discipli-

nati dal legislatore con la l. 30 e con il suo de-

creto attuativo 276, per assumere una portata

interpretativa di carattere generale.

In primo luogo, il giudice delle leggi si preoccu-

pa di definire il confine tra la materia tutela e

sicurezza del lavoro, affidata alla competenza

concorrente dall’art. 117.4 Cost., e quello del-

l’ordinamento civile, mantenuta invece alla com-

petenza esclusiva dello stato dall’art. 117.3.Cost.

Nel merito la Corte torma in più occasioni nel

corso delle argomentazioni svolte (v. i punti in

diritto nn. 4, 5, 6, 7, 9, 12 e 17) sulla distinzione

tra i due ambiti materiali, risolvendo comunque

le questioni poste nel senso della legittimità delle

norme impugnate.

Sono da ritenere attratti alla materia dell’ordi-

namento civile, di competenza esclusiva dello

stato e, quindi, non soggetti alla determinazione

dei solo principi fondamentali, i contratti a con-

tenuto formativo (pt. 5 dir.), così come i rappor-

ti di lavoro a tempo parziale (pt. 6 dir.), il con-

tratto certificato (pt. 7 dir.), la conciliazione delle

controversie di lavoro (pt. 9 dir.), l’autorizza-

zione per la somministrazione di manodopera o

di lavoro altrui, nonché i criteri di distinzione

tra appalto e interposizione e il regime

sanzionatorio per la violazione della disciplina

della mediazione privata nei rapporti di lavoro,

nonché gli strumenti contrattuali per l’inserimen-

to dei lavoratori svantaggiati (pt. 12 dir.) e, più

in generale, il contratto di inserimento (pt. 17

dir.).

La Corte affronta, inoltre, anche la ripartizione

delle competenze stato-regioni rispetto alla ma-

teria della istruzione e formazione professiona-

le, che, in virtù dell’art. 117.4, risulta attribuita

alla competenza piena delle regioni.

Anche a tale riguardo, però, l’esito dello scruti-

nio costituzionale gioca a favore dello Stato, in

quanto gli ambiti della materia non risultereb-

bero ricomprensivi degli oggetti delle

impugnative.

In particolare (pt. 14 dir.), affermato che la ma-

teria di competenza esclusiva delle Regioni ri-

guarda la istruzione e la formazione professio-

nale pubbliche, conclude che la formazione

aziendale è esclusa da tale ambito rientrando nel-

l’ordinamento civile, di competenza esclusiva
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dello Stato. Anche se, per i contratti a contenuto

formativo e, in particolare per l’apprendistato,

in ragione della loro evoluzione, risulterebbero

evidenti i collegamenti con l’ordinamento del-

l’istruzione, che la Costituzione affida ad una

complessa ripartizione di competenze tra Stato

e Regioni, rimettendo al primo la competenza

esclusiva per le norme generali sull’istruzione

(art. 117.2.n) e alla competenza concorrente il

resto. I limiti quantitativi alle imprese nelle

assunzioni di apprendisti andrebbero, al contra-

rio, ricompresi più propriamente nella tutela e

sicurezza del lavoro (pt. 14 dir.).

A tale riparto analitico va aggiunto un ulteriore

elemento di complessità, dato dalla incidenza

sulle materie oggetto del giudizio anche delle

c.d. competenze trasversali, affidate alla sfera

esclusiva dello Stato in ragione delle esigenze

unitarie dell’ordinamento repubblicano.

Nello specifico, l’incidenza sulla materia della

tutela e sicurezza del lavoro della soddisfazione

del diritto sociale al lavoro affermato dall’art. 4

cost., consente l’esercizio da parte dello Stato

della potestà di determinare i livelli essenziali

delle prestazioni, art. 117.2.m, come pure la di-

sciplina dei soggetti intermediari può compor-

tare il ricorso ad interventi statali per la tutela

della concorrenza, art. 117.2.e (pt. 4 dir, pt. 12

dir.).

A ciò deve aggiungersi, infine, l’attrazione alla

competenza esclusiva dello stato in materia di

immigrazione della gestione dei flussi di entra-

ta dei lavoratori extracomunitari e dell’autoriz-

zazione per attività lavorative all’estero (pt. 10

dir.). Un sistema di ripartizione, pertanto, assai

complesso, figlio senza dubbio della complessi-

tà del disegno costituzionale, che la Corte cerca

di affrontare nella sua opera interpretativa, non

senza dover ammettere, in ogni caso, la forte

interrelazione che spesso si deve riscontrare sui

medesimi oggetti delle varie competenze costi-

tuzionali.  L’interferenza di materie diverse, se-

condo il giudice delle leggi, determina, in tal

modo, che la soluzione delle diverse questioni

non possa essere operata in molti casi secondo

criteri rigidi. Gli interventi dello Stato, in quan-

to incidenti su plurime competenze tra loro

correlate in maniera inestricabile, deve preve-

dere, pertanto, strumenti idonei a garantire una

leale collaborazione con le regioni, che devono

tradursi anche attraverso vere e proprie intese,

come nel caso del riconoscimento dei crediti

formativi attraverso il contratto di apprendista-

to (pt. 16 dir.).

3.  Le dichiarazioni di incostituzionalità

La sentenza n. 50 fa salve, attraverso un siffatto

percorso argomentativo, la stragrande maggio-
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ranza delle norme della l. 30 e del decreto

attuativo 276 impugnate dalle regioni, mentre

dichiara la illegittimità costituzionale di dispo-

sti normativi in soli due casi.

Nel primo, l’art. 22, comma 6 del d.lgs. 276/

2003 (che stabilisce che la disciplina in materia

di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui

all’art. 4 bis, comma 3 del d.lgs. 181/2000 non

si applicano in caso di somministrazione), im-

pugnato dalla Regione Emilia-Romagna, in ri-

ferimento agli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost., è

censurato dal giudice delle leggi in quanto com-

porta una irragionevole deroga ad un principio

fondamentale della legge di delega (30/2003),

con la conseguente lesione delle potestà

normative delle regioni (pt. 13 dir.).

Nel secondo caso, invece, è stata ritenuta fon-

data la questione di legittimità costituzionale

dell’art. 60 del d.lgs. 276, impugnato dalle Re-

gioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in ri-

ferimento all’art. 117, commi 3 e 4 della costi-

tuzione, in quanto la disciplina dei tirocini esti-

vi di orientamento, dettata senza alcun collega-

mento con i rapporti di lavoro, e non preordinata

in via immediata ad eventuali assunzioni, attie-

ne alla “formazione professionale”, materia di

competenza esclusiva delle Regioni che non può

essere disciplinata da fonte statale.
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D O C U M E N T I
&  C O M M E N T I

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

EUROPEO FA IL PUNTO SULL’IMPEGNO

DELL’UNIONE NELLA LOTTA AL LAVO-

RO NON DICHIARATO

Il ruolo della società civile nella prevenzione

del lavoro sommerso

Parere del Comitato economico e sociale

europeo

di  Anna Tito

Il fenomeno del lavoro non dichiarato riguarda

tutti gli ambiti della società e appare pertanto

difficilissimo determinarne l’entità complessi-

va.  Secondo alcune stime, l’impatto dell’eco-

nomia sommersa si colloca in media tra il 7% e

il 16% del PNL degli Stati dell’Unione europea.

La posta in gioco legata all’eliminazione del la-

voro non dichiarato e delle sue cause è pertanto

altissima. Ha come effetto quello di privare lo

Stato dei proventi dei prelievi fiscali e

previdenziali: i profitti del lavoro nero non sono

dichiarati e sfuggono, pertanto, all’imposizione.

Il lavoro svolto viene retribuito in maniera clan-

destina: i datori di lavoro non pagano quindi i

contributi sociali, e gli stessi lavoratori, non di-

chiarando il reddito percepito, sfuggono alle re-

lative imposte.

Per distinguere il concetto di lavoro non dichia-

rato da altre forme di illecito economico, il Con-

siglio delle Comunità europee ha adottato la

definizione formulata dalla Commissione euro-

pea in una comunicazione nel 19981  che aveva

riscontrato la necessità di adottare per il lavoro

sommerso una definizione comune a tutti gli

1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle
regioni nonché alle parti sociali sul lavoro sommerso (COM
219 del 7 aprile 1998)
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Stati membri come “qualsiasi attività retribuita

lecita di per sé, ma non dichiarata alle autorità

pubbliche”, ed è a partire da questa che muovo-

no i provvedimenti degli organi dell’Unione.

Con il Parere di iniziativa2  adottato il 7 aprile

2005 dal CESE (Comitato Economico e Sociale

Europeo) nel corso della 416° sessione plena-

ria, con 112 voti favorevoli, 1 contrario e 2 asten-

sioni, si segnalano alcune aree di intervento che

meritano un’analisi più approfondita e maggio-

re attenzione, per consentire di individuare le

strade opportune per affrontare il problema.

Si basa sulla risoluzione del Consiglio Occupa-

zione, politica sociale, salute e consumatori del

20 ottobre del 2003 sul lavoro non dichiarato3 ,

intesa a sensibilizzare gli Stati membri sulla ne-

cessità di una strategia strutturata di lotta al som-

merso nell’Unione che sia parte integrante della

strategia europea per l’occupazione. Inoltre

l’orientamento per l’occupazione numero 9,

adottato nel 2003, si riferisce in particolare al-

l’eliminazione del lavoro nero4 .

La risoluzione, che si riallaccia al testo della

comunicazione in materia presentata dalla Com-

missione nel 1998 che aveva lo scopo di susci-

tare un ampio dibattito sulla questione del lavo-

ro sommerso sia nell’Unione sia all’interno di

ciascuno Stato membro, costituisce un quadro

di riferimento nell’ambito del quale gli Stati

membri potranno elaborare e attuare politiche

nel contesto della strategia europea per l’occu-

pazione. A seguito della comunicazione della

Commissione il Comitato presentò un parere5

in cui manifestava il proprio sostegno alla scel-

ta di affrontare il problema del lavoro sommer-

so sotto il profilo dell’occupazione, posizione a

cui continua ad attenersi, in merito alla comuni-

cazione della Commissione e a quest’ultima fece

seguito uno studio realizzato su iniziativa della

Commissione6 .

Nel 2004 la Commissione diede l’avvio a un’ul-

teriore inchiesta, più approfondita, concernente

l’Unione allargata a venticinque Stati membri7 .

Ne emerse che, nel caso dei nuovi Stati mem-

bri, la situazione è analoga a quella dell’Unione

2 Non ancora pubblicato in G.U.U.E.

3 Documento del Consiglio n. 13538/1/03

4 Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a
orinetamenti per le politiche degli Stati membri a favore del-
l’occupazione (in G.U.U.E. L 197 del 5 agosto 2003). Orien-
tamento 9: “Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e met-
tere in atto azioni e misure di ampia portata per eliminare il
lavoro nero che prevedano la semplificazione del contesto
in cui operano le imprese, rimuovendo i disincentivi e for-
nendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscale e
previdenziale, dotandosi di una maggiore capacità di far ri-
spettare le norme e di applicare sanzioni. Essi dovrebbero
intraprendere gli sforzi necessari a livello nazionale ed eu-
ropeo per misurare le dimensioni del problema e i progressi
compiuti a livello nazionale”

5 Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Co-
municazione della Commissione sul lavoro sommerso» in
G.U.C.E. C 110 del 12 aprile 1999

6 S. Mateman, P. H. Renooy, Undeclared labour in Europe –
Towards an integrated approach of combating undeclared
labour. Regioplan Research Advice and Information,
Amsterdam 2001

7 European Commission, Directorade-General for
Employment and Social Affairs, Undeclared work in an
enlarged Union
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europea a quindici. La relazione inoltre mise in

evidenza una consuetudine caratteristica, quel-

la dell’envelope wages: il fatto cioè che il datore

di lavoro registri ufficialmente soltanto una par-

te del salario corrisposto, pagandone il resto al

lavoratore in contanti.

I ministri del Lavoro e degli Affari sociali del-

l’Unione, in occasione della riunione informale

di Varese nel luglio 2003, avevano ricordato che

la trasformazione del lavoro nero in occupazio-

ne regolarizzata avrebbe contribuito a conseguire

la piena occupazione, a migliorare la qualità e

la produttività del lavoro, a rafforzare la coesio-

ne e l’integrazione sociale, a eliminare la “trap-

pola della povertà” e ad arginare distorsioni sul

mercato.

Il conseguimento dell’obiettivo dell’emersione

del lavoro nero - ossia la sua trasformazione in

lavoro legale – presuppone un ampio ventaglio

di misure. In primo luogo è indispensabile indi-

viduare un metodo per distinguere le persone che

dovrebbero trovare spazio nel mercato occupa-

zionale legale da quelle intenzionate a non di-

chiarare la propria attività. Il Comitato econo-

mico e sociale ritiene altresì indispensabile com-

prendere quale tipo di attività, nell’ambito del

lavoro sommerso, si presta a essere ricollocata

nell’economia ufficiale non regolare.

Altre aree di intervento che meritano un’analisi

più approfondita e maggiore attenzione sono:

- miglioramento degli incentivi alla

regolarizzazione dei lavoratori sommersi e

applicazione di sanzioni efficaci

- l’acquisizione di nuovi dati in merito alla

situazione delle donne che molto spesso si

trovano in una situazione particolarmente

vulnerabile, con basse remunerazioni

- obbligo da parte delle autorità competenti

di informare gli immigrati sui loro diritti e

doveri, facendo in modo che essi possano

entrare nel mercato del lavoro ufficiale e

avere pieno accesso all’istruzione

- modifica della normativa sulle imprese per

alleggerire il carico burocratico, in partico-

lare per l’avvio di nuove attività; i titolari

di imprese appena avviate devono essere in-

formati dei requisiti giuridici imposti alla

collettività riguardo alla conduzione di at-

tività imprenditoriali, specie in relazione al

diritto del lavoro e alla protezione sociale

del personale

- l’avvio di ampie azioni di sensibilizzazione

dell’opinione pubblica, per mostrare l’ef-

fetto negativo del lavoro non dichiarato per

le entrate dello Stato e per i sistemi di pre-

videnza sociale



Osservatorio62
Aprile / Giugno 2005

- miglioramento dei controlli da parte delle

istituzioni, in particolare con il rafforzamen-

to delle capacità di far rispettare le norme,

nonché una migliore cooperazione fra tutti

gli organi competenti

- valutazione globale della correlazione fra

pressione fiscale e contributiva da una par-

te e il fenomeno del lavoro nero e del lavo-

ro non dichiarato dall’altra

- effettiva applicazione della strategia euro-

pea per l’occupazione.

In conclusione il Comitato sottolinea l’impor-

tanza di contenere la disoccupazione negli Stati

membri a livelli minimi, in quanto essa rappre-

senta la principale causa del lavoro nero e non

dichiarato. Pertanto è importante che la Strate-

gia Europea per l’Occupazione venga effettiva-

mente applicata dai piani d’azione nazionali. Il

miglior antidoto contro il fenomeno del lavoro

nero e del lavoro non dichiarato è un mercato

del lavoro efficiente, caratterizzato da piena oc-

cupazione e da impieghi di qualità.

INTERVENTI A FAVORE DEI PROCESSI

DI EMERSIONE E RUOLO DELLE AMMI-

NISTRAZIONI NAZIONALI E LOCALI

di  Giuseppina Ferraro

1. Uno sguardo d’insieme sulle politiche

per l’emersione del lavoro non regolare

A seguito del vertice europeo di Lisbona del

marzo del 2000 il tema del lavoro irregolare è

stato posto tra le priorità di intervento in mate-

ria di politiche per l’occupazione. Sulla base di

questo orientamento sono state formulate da

parte dell’Unione Europea precise indicazioni a

tutti gli Stati membri volte a garantire l’omoge-

neità di un mercato unico e assicurare una con-

dizione paritaria tra imprese del medesimo mer-

cato.

Per l’Italia, che presenta un livello di economia

non regolare particolarmente alto rispetto ad al-

tri Paesi, le raccomandazioni dell’Unione sono

state quelle di favorire la diminuzione del tasso

di occupazione sommersa, agevolando percorsi

di entrata nel mercato regolare del lavoro, in

sintonia con la nuova Strategia Europea per l’Oc-

cupazione, attraverso programmi e azioni parti-

colareggiati.

Le politiche italiane per l’emersione rappresen-

tano un anello rilevante rispetto alle politiche
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pubbliche che hanno influenza sulle attività e

sul lavoro non dichiarati, come le politiche atti-

ve del lavoro, le politiche contributive e fiscali,

le politiche d’incentivazione industriale, ecc.

Nel nostro Paese l’emersione, infatti, si va af-

fermando come un tema cerniera tra analisi e

politica, tra le esigenze di rafforza-

mento dei comparti produttivi e le

politiche di sviluppo,  e già da tempo

ha cominciato a riscuotere un non tra-

scurabile successo per i possibili be-

nefici per i conti pubblici e per il

“riequilibrio sociale”.

Come è noto, sussistono differenti tipi

di sommerso, come un sommerso a

fini fiscali e uno a fini retributivi, e di

conseguenza si spazia dal lavoro nero

- costituito da lavoratori o imprese che

sfuggono completamente alle

rilevazioni ufficiali - al cosiddetto lavoro grigio

rappresentato da quei lavoratori in parte som-

mersi che svolgono la propria attività in modo

prevalentemente regolare.

Rimasto a lungo circoscritto e tollerato come una

semplice distorsione del sistema economico, il

lavoro nero è oggi unanimemente riconosciuto

come un problema di interesse pubblico ed è

entrato nell’agenda politica nazionale (cfr. Pia-

no Nazionale per l’Occupazione) e locale (spe-

cifiche misure nell’ambito dei Programmi Ope-

rativi Regionali), diventando anche oggetto di

accordi tra istituzioni e parti sociali.

La nascita di una prima fase del percorso di co-

struzione delle politiche d’emersione è rappre-

sentata dai contratti di riallineamento, nati sul

finire degli anni ’80 e che si sono af-

fermati grazie a una lunga

maturazione da parte delle forze so-

ciali che hanno propeso per il rientro

graduale nella legalità dei lavoratori.

Dopo un decollo piuttosto incerto,

avvenuto con la stipula dei primi con-

tratti sul finire degli anni Ottanta, la

vera e propria messa a regime della

gradualità è avvenuta solo nella metà

degli anni Novanta con l’emanazio-

ne di due provvedimenti (legge n. 608

del 19961  e n. 196 del 19972 ) che

contribuirono a sciogliere - anche se solo in par-

te - i nodi in cui si erano imbrigliati i contratti di

riallineamento.

1 Legge 28 novembre 1996, n. 608 (in Gazz. Uff. n. 281 del 30
novembre 1996, Suppl. ord. n. 209) - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale

2 Legge 24 giugno 1997 (in Gazz. Uff. n. 154 del 4 luglio 1997,
Suppl. ord. n. 136) -  Norme in materia di promozione del-
l’occupazione
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Il metodo concertativo ha prodotto una serie di

accordi e una forma di assistenza e accompa-

gnamento, ma ha anche avuto seri limiti come

l’applicazione dei contratti solo in pochi settori

produttivi; soprattutto è emersa la difficoltà a

eliminare quegli ostacoli (normativi, economi-

ci) e quei fattori legati alle specificità delle pro-

duzioni. Alcuni contratti hanno, così, raggiunto

dei risultati solo dopo molti anni, mentre è man-

cata un’attività parallela in grado di aprire nuo-

ve vie di sviluppo. A questa spontaneità è segui-

ta una regolamentazione legislativa e poi un’ar-

ticolazione degli strumenti d’emersione.

Le tappe fondamentali sono rappresentate dal-

l’istituzione del Comitato e delle Commissioni

per l’emersione del lavoro non regola-

re e dalle politiche di intervento che,

centrate ancora su un approccio

prettamente fiscale e previdenziale (di

emersione tramite riduzione tempora-

nea del costo del lavoro per le impre-

se) hanno trovato concretizzazione nel-

la legge n. 383 del 20013 , la c.d. Legge dei 100

giorni, recante Primi interventi per il rilancio

dell’economia.

La norma, successivamente modificata, ha dato

vita ai Comitati per il lavoro e l’emersione del

sommerso (CLES), favorendo la nascita di una

politica territoriale per l’emersione garantendo

un maggior indirizzo e coordinamento delle di-

verse istituzioni e dei diversi livelli dell’appara-

to statale che spesso lavorano in ordine sparso,

senza una vera circolazione delle informazioni.

L’attività di questi organismi ha posto l’atten-

zione su una condizione generale di semi-rego-

larità, accentuata in alcune zone del Mezzogior-

no, ma presente in tutto il Paese (secondo lavo-

ro, straordinario, fuori busta, contabilità irrego-

lari; mancata implementazione di alcune norme

che non sono “tarate” sulle specificità locali o

settoriali; rispetto parziale delle leggi sul lavo-

ro, la sicurezza, il fisco, l’ambiente, l’urbanisti-

ca ecc.). Sono state sensibilizzate e coinvolte le

parti sociali, incoraggiando l’associazionismo e

i consorzi di piccole imprese e coin-

volgendo le realtà territoriali collega-

te per costruire gradualmente una sor-

ta di piattaforma per l’emersione.

Questo crescente radicamento territo-

riale unito al collegamento tra i diver-

si organi dello Stato ha assunto ancor

più peso grazie alla direttiva del novembre 2001

del Presidente del Consiglio che completa l’iter

procedurale relativo alla nomina del tutore per

l’emersione.

3 Legge 18 ottobre 2001, in Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre
2001



Osservatorio

Aprile / Giugno 2005
65

I tutori, operativi dal gennaio 2002 e coordinati

dal Comitato, operano sul territorio attraverso

attività informative e sportelli provinciali e re-

gionali, stimolando l’analisi sul campo e l’inte-

grazione tra le diverse iniziative locali.

2. Attività avviate dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali/DG

Impiego

Nel 2004 il Ministero del Lavoro/DG Impiego

ha avviato un progetto sull’emersione che pre-

vede lo studio conoscitivo ed esplicativo del fe-

nomeno ed è volto all’individuazione di strumen-

ti di politiche istituzionali e non, finalizzate

all’emersione. In tale contesto si prevede la co-

stituzione di una task force volta allo scambio

di informazioni e di pareri, alla creazione di una

banca dati, all’elaborazione di statistiche. Si trat-

terà di una rete istituzionale composta da enti

previdenziali, istituti di ricerca, enti pubblici e

amministrazioni pubbliche. Il tutto è finalizzato

a raggruppare tutte le informazioni utili per com-

prendere il fenomeno nella sua complessità e

proporre soluzioni adeguate.

Il fenomeno del sommerso è presente in manie-

ra rilevante in tutti i paesi UE. Recentemente è

stata pertanto costituita una rete europea com-

posta da: Italia, Francia, Belgio, Germania e

Spagna. Alcuni paesi dell’Est, quali Polonia,

Ungheria, Slovenia hanno manifestato il loro

interesse ad aderire anche se la loro richiesta di

adesione non si è ancora sostanzialmente

concretizzata. Per comprendere il campo di ap-

plicazione e il ruolo futuro della rete è necessa-

rio partire dagli obiettivi a essa assegnati che

riguardano sostanzialmente la migliore cono-

scenza del fenomeno, partendo dalle similitudini

e dalle differenze tra Paesi. Si tratta di:

a) pervenire ad una definizione comune del la-

voro sommerso e all’approfondimento concet-

tuale del fenomeno;

b) scambiare informazioni sulle norme relative

al lavoro sommerso, per agevolare l’emersione

mediante azioni preventive e sanzionatorie;

c) favorire il confronto delle politiche messe

in atto nei Paesi aderenti volte alla riduzione del

lavoro sommerso, accompagnato dalla descri-

zione degli organismi responsabili  di tale poli-

tica, dall’individuazione degli strumenti di at-

tuazione;

d) promuovere il confronto dei risultati e gli

scambi delle buone pratiche.

3. Le attività dell’ISFOL sul tema

dell’emersione del lavoro irregolare

Obiettivo dell’Area Studi Istituzionali e

Normativi dell’Isfol è stato quello di program-
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mare, di concerto con la Direzione Impiego, una

serie attività e di riflessioni sul fenomeno del

sommerso, partendo dalla ricostruzione del qua-

dro istituzionale delle politiche per l’emersione

e approfondendo l’analisi su alcuni settori indi-

cati dalla letteratura come a maggior concentra-

zione di sommerso.

Il piano di lavoro per il 2004 dell’Isfol/Area SIN,

elaborato in conformità con le raccomandazio-

ni del NAP è stato implementato sulle seguenti

prioritarie linee di attività:

- ricostruzione e analisi del quadro

normativo-istituzionale  e dei processi sca-

turiti a livello nazionale e a livello regiona-

le, anche in relazione della Delibera CIPE

n. 138 del 20004 . L’Isfol ha già provveduto

ad una prima ricostruzione ed analisi del

quadro normativo-istituzionale e ha elabo-

rato una sintesi dei dati disponibili relati-

vamente alla delibera CIPE 138/2000 da cui

è stato possibile ricostruire le tipologie di

interventi realizzati e il loro stato di attua-

zione; i primi risultati ottenuti rispetto ai

quali sono stati i approfonditi diversi aspetti

quali le modalità di attuazione, le criticità

riscontrate e, infine, gli elementi e/o fattori

di successo. Di  fondamentale importanza

si è rivelata l’attività di sensibilizzazione,

informazione e animazione territoriale.

Emerge, inoltre, una capacità di integrare

le iniziative realizzate a valere sulla Deli-

bera 138/2000 con altre tipologie di inter-

venti per i quali le regioni hanno compe-

tenza (es. Misure del POR)

In alcuni casi tale capacità di integrazione ha

consentito di:

- superare alcune criticità derivanti dall’at-

tuazione dei programmi finanziati con la

Delibera CIPE (principalmente di tipo fi-

nanziario);

- integrare fra loro azioni complementari (es.

formazione alla cultura di imprese ed in-

centivi alla creazione di impresa).

Le sei Regioni (Campania, Basilicata, Puglia,

Calabria, Sardegna, Sicilia) dell’Obiettivo 1 con-

cordano nell’affermare che i suddetti interventi

proseguano, ma affinché siano maggiormente

efficaci è opportuno:

- concentrare gli interventi verso settori spe-

cifici, dove maggiore è la presenza di lavo-

ro sommerso (es. edilizia, trasporti, nauti-

ca etc);

- creare un legame più forte tra occupazione

e regolarizzazione: es interventi formativi/

tirocini/borse lavoro/stage condizionati alla

revoca del finanziamento in caso di man-

4 Delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000 (in Gazz. Uff.
n. 34 del 10 febbraio 2001) – Riparto risorse aree depresse
per il triennio 2001-2003
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cata occupazione regolare;

- predisporre interventi integrati costituiti da

misure politiche attive del lavoro, creazio-

ne di una cultura all’emersione ,  azioni di

sensibilizzazione e animazione territoriale.

- coinvolgere gli attori del territorio in azio-

ni concertate di sviluppo locale;

- promuovere lo scambio di esperienze e la

condivisione di risultati (es. confronto sul-

la “premialità” alle imprese).

Le  iniziative realizzate e le strutture e gli orga-

nismi presenti sul territorio, mostrano già una

forte propensione alla collaborazione e all’inte-

grazione per il raggiungimento degli obiettivi e

questo lascia prevedere la possibilità di inserire

gli interventi per l’emersione nella logica delle

politiche di sviluppo locale.

Le strutture operative presenti sul territorio o

create in funzione della realizzazione delle ini-

ziative previste, dovrebbero essere coinvolte

come partner o promotori  di politiche ed inter-

venti di sviluppo locale. In questa ottica agli stes-

si servizi per l’impiego dovrebbero partecipare

attivamente alla pianificazione dello sviluppo

locale, in funzione della loro conoscenza del

mercato del lavoro per far si che gli interventi di

politiche attive del lavoro e di aiuto all’occupa-

zione diventino interventi di sostegno specifico

alla lotta al sommerso. Dalle interviste realizza-

te viene positivamente valutata la capacità di

creare reti di soggetti e integrazione di interven-

ti al fine di ottenere risultati concreti. Gli inter-

venti non si dovrebbero sovrapporre, ma tutti gli

strumenti dovrebbero essere coordinati ed uti-

lizzare più risorse e più politiche (animazione

territoriale, formazione al sostegno di impresa,

incentivazione alla creazione di impresa, assi-

stenza tecnica, ecc.) adattate alle specificità

settoriali e locali del sommerso.

- Realizzazione di un’indagine in tre pro-

vince italiane (Benevento, Lecce e Vene-

zia) dal titolo Emersione, sistemi locali,

riforma del mercato del lavoro finalizza-

ta a rilevare la presenza del lavoro nero, il

ruolo dei soggetti istituzionali e lo stato di

applicazione della legge n. 30 del 2003 (c.d.

legge Biagi) per la parte diretta a favorire

processi di emersione. L’indagine ha già

prodotto primi risultati che mettono in evi-

denza come  le forme di irregolarità siano

molteplici sotto il profilo normativo,

previdenziale e fiscale e come sia ancora

presto per valutare gli effetti della flessibi-

lità lavorativa prevista dalle nuove forme

contrattuali contenute nella legge Biagi.

Tuttavia, si evidenzia  che le forme contrat-

tuali che contano il maggior numero di pre-

ferenze  sono il lavoro a progetto, il lavoro
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accessorio  e il  lavoro ad intermittenza.

- Analisi del sommerso al femminile.

E’ stato ricostruito il quadro normativo isti-

tuzionale a livello, comunitario nazionale

e regionale in relazione alle politiche per il

lavoro nero e alle politiche di genere. Sono

emersi risultati circa l’interconnessione tra

i dispositivi di intervento volti a favorire

l’emersione del lavoro femminile, nonché

le principali caratteristiche della componen-

te femminile coinvolta nel lavoro sommer-

so. Questi elementi hanno permesso di ela-

borare  quattro profili tipo di  lavoratrici

impiegate in attività completamente o par-

zialmente irregolari:

1) le lavoratrici molto fragili che possono ri-

manere per tutta la vita nel lavoro nero.

Questa categoria raggruppa donne di tutte

le fasce di età con bassi titoli di studio, bas-

sa qualifica professionale, e ridotto potere

contrattuale;

2) le giovani in entrata nel mercato del lavoro

che rischiano di rimanere a lungo sommer-

se, in mancanza di strategie miranti alla

regolarizzazione. Le ragazze appartenenti

a questo gruppo sono senza o con sporadi-

ca esperienza  lavorativa,  hanno un livello

di formazione  superiore e sono  in attesa di

un impiego corrispondente alle proprie

aspettative professionali;

3) le donne che sono al limite tra sommerso e

lavoro regolare. Questa tipologia compren-

de donne con un livello d’istruzione medio

alto e rapporti di lavoro regolari dal punto

di vista formale. Tuttavia le effettive pre-

stazioni non corrispondono esattamente a

quelle contemplate nel contratto di lavoro;

4) le donne che svolgono un doppio lavoro.

Sono in possesso di una specifica qualifica

professionale e hanno un’adeguata espe-

rienza lavorativa. Hanno già un’occupazio-

ne regolare o dispongono di altre  fonti di

reddito  quale la pensione.

- Partecipazione alla rete internazionale

sul lavoro sommerso/irregolare.

La rete è stata avviata in tempi recenti e ha

già visto la realizzazione di incontri tra Pa-

esi coinvolti per la condivisione dei linguag-

gi e la messa a punto di un piano di lavoro

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

Organisation for Economic Coopera-

tion and Development, Paris 2005

OECD EMPLOYMENT OUTLOOK

2005

La situazione generale

Per far fronte alla globalizzazione ed evitare una

reazione di rigetto di fronte alla liberalizzazione

degli scambi, è indispensabile adottare politiche

efficaci che incoraggino l’occupazione. E’ quan-

to raccomanda l’OCSE (Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo Economico)1  ai suoi

trenta Stati membri2  in OECD Employment

Outlook 2005, l’ultima edizione, apparsa in giu-

gno, della sua pubblicazione che annualmente

presenta un’analisi delle delle tendenze del mer-

cato del lavoro e delle previsioni a breve termi-

ne, con un esame delle principali evoluzioni a

medio termine.

La perdita di posti di lavoro in determinati set-

tori, così come le nuove possibilità di occupa-

zione in altri, fanno parte del processo di

globalizzazione. La sfida consiste pertanto nel

fare in modo che il processo di adattamento del-

la mano d’opera disponibile ai nuovi posti di

lavoro avvenga senza scosse.

In particolare, il rapporto raccomanda ai gover-

ni di:

- rendere il lavoro, dal punto di vista finan-

ziario,  più conveniente delle prestazioni

1 Sito Internet: http://www.ocde.org

2 Fanno parte dell’organizzazione, oltre ai quindici Stati che
componevno l’Unione europea  prima dell’allargamento del
1 maggio 2004, anche Australia, Canada, Giappone, Islan-
da, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica
Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Stati Uni-
ti, Svizzera, Turchia, Ungheria
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sociali versando, se occorre, un incentivo

salariale ai contribuenti che accettano

un’occupazione

- dare una garanzia di reddito adeguata in

caso di perdita del posto di lavoro e aiutare

i disoccupati a trovare in tempi brevi un

nuovo impiego facendo in modo che pos-

sano usufruire di un vero e proprio aiuto

alla riqualificazione, nonché di possibilità

di formazione e di altri aiuti per il

reinserimento

- controllare che i servizi per l’impiego ga-

rantiscano, quanto più è possibile, di segui-

re, in maniera personalizzata, le persone in

cerca di occupazione

- fare in modo che le imprese che licenziano

diano ai dipendenti un preavviso sufficien-

te e che questi dispongano di servizi di

riqualificazione efficienti per tutta la dura-

ta del preavviso, ad esempio con la presen-

za sul posto di rappresentanti dei servizi per

l’impiego appositamente inviati.

L’appello lanciato dall’OCSE ha l’obiettivo di

stimolare gli Stati membri dell’organizzazione

nella promozione delle riforme per far fronte alla

concorrenza delle economie emergenti. L’occu-

pazione va leggermente riprendendosi, ma se

dovessero confermarsi le tendenze attuali, vi

saranno ancora circa 36 milioni di disoccupati

nella zona OCSE nel 2006 (6,4% della popola-

zione attiva), contro i 37 milioni nel 2004 (6,7%

della popolazione attiva). Circa il 35% delle

persone in età lavorativa si trovano dunque sen-

za occupazione, e vi sono poche speranze che

un miglioramento di rilievo venga a prodursi nel

corso del prossimo biennio.

Aumento delle importazioni, investimenti al-

l’estero (spesso direttamente legati al

decentramento della produzione) e afflusso d’im-

migrati sono altrettanti fattori che contribuisco-

no all’insicurezza della crescita dell’occupazio-

ne nei paesi OCSE. La rapida integrazione nel

sistema commerciale mondiale della Cina e del-

l’India, con le loro enormi riserve di manodope-

ra a basso costo, e il recente allargamento del-

l’Unione europea non hanno attenuato che in

minima parte  i timori di perdita di occupazione

e di ribasso dei salari.

Se le inquietudini provocate dalla

globalizzazione, seppure molto diffuse, non sem-

pre sono giustificate, l’OCSE riconosce tuttavia

che l’adeguamento a operare di fronte alle nuo-

ve evoluzioni non è “né automatico, né indolo-

re”.  Da un lato, “soltanto una parte della perdi-

ta di posti di lavoro registrata nei paesi OCSE è

direttamente riconducibile alla liberalizzazione

degli scambi e dell’investimento” e “si esagera
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nel sostenere che la globalizzazione sia la prin-

cipale causa dei problemi del mercato del lavo-

ro nei paesi OCSE”. Dall’altro, i lavoratori che

perdono l’occupazione nei settori più colpiti

dalla concorrenza delle importazioni spesso fan-

no fatica a trovare un nuovo impiego, e a volte

si trovano costretti ad accettare una notevole

diminuzione della loro retribuzione. In rapporto

alle altre categorie di lavoratori disoccupati, si

tratta generalmente di persone più anziane, meno

istruite e le cui qualifiche non corrispondono più

alle necessità del momento.

In queste condizioni, per l’OCSE, “è più impor-

tante che mai controllare il dinamismo del mer-

cato e fare in modo che le persone in età attiva

abbiano la possibilità di lavorare o vi siano spin-

te”. In caso contrario il prezzo da pagare potreb-

be essere un’opposizione al cambiamento: “Il

fatto di non riconoscere lo sforzo di adattamen-

to che la mondializzazione esige a parte dei la-

voratori e di non attuare le riforme indispensa-

bili rischia di vanificare il sostegno dell’opinio-

ne pubblica alle politiche di apertura agli scam-

bi”.

La situazione italiana

Nel 2004 il tasso di disoccupazione (8,1%) si

situava al di sopra della media dei Paesi OCSE,

e la percentuale di disoccupati da più di un anno

– il 50% circa – era tra le più alte degli Stati

facenti parte dell’organizzazione. Queste cifre,

secondo il rapporto, nascondono persistenti di-

sparità in termini di performance del mercato

del lavoro fra Nord e Sud del Paese. Mentre le

province settentrionali di Trento e Bolzano sono

vicine al pieno impiego (poiché il loro tasso di

disoccupazione è fra i più bassi, del 2,6%), in

Calabria più di un quarto della forza lavoro ri-

sulta disoccupata.

Le disparità regionali non sono un aspetto nuo-

vo del mercato del lavoro italiano, ma appare

sorprendente il fatto che abbiano continuato ad

accrescersi nel corso dell’ultimo decennio. Le

differenze in termini di tasso di occupazione

sono essenzialmente dovute alla diversa capaci-

tà dei mercati del lavoro regionali di  creare nuo-

vi posti di lavoro, spiegabile in parte con la

specializzazione settoriale delle varie regioni.

Ma mentre ci si potrebbe attendere che tali di-

sparità regionali diano origine a significativi flus-

si migratori da regioni in recessione verso re-

gioni a forte crescita, la forza lavoro italiana ri-

sulta fra le meno mobili fra quelle dei Paesi

OCSE. Una delle cause potrebbe consistere nel

sistema di negoziazione salariale, relativamen-

te centralizzato, in cui i salari dipendono dalle

condizioni economiche prevalenti nelle regioni

e nei settori in posizione più favorevole.
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La persistenza di tassi di disoccupazione elevati

in diverse zone del Paese mette in luce l’impor-

tanza di politiche che possano aiutare i disoccu-

pati a tornare all’autosufficienza finanziaria at-

traverso la ripresa dell’attività lavorativa. Infat-

ti, nella sua forma attuale, il sistema di previ-

denza sociale in Italia non è strutturato in modo

da prestare sufficiente aiuto a quanti cercano

attivamente lavoro. A questo riguardo,

l’Employment Outlook 2005 delinea alcune po-

litiche che possono aiutare i disoccupati a ripren-

dere a lavorare.

In primo luogo, è di importanza cruciale fornire

ai disoccupati servizi di consulenza, di aiuto nella

ricerca di un posto di lavoro e programmi di

orientamento dopo un periodo di disoccupazio-

ne di una certa durata. Tali politiche di “attiva-

zione” vanno viste come la contropartita del

pagamento di sussidi di disoccupazione. Una

strategia di questo tipo appare vincente per ri-

durre la disoccupazione di lunga durata, in Pae-

si come la Danimarca, il Regno Unito, e fino a

qualche tempo fa i Paesi Bassi. Inoltre, in as-

senza di programmi di attivazione efficaci, i sus-

sidi  per i disoccupati di lunga durata divente-

rebbero insostenibili o eccessivamente costosi.

In secondo luogo, è importante assicurarsi che

coloro i quali sono alla ricerca di un impiego

abbiano un incentivo finanziario a riprendere a

lavorare: sussidi troppo generosi tendono a ri-

durre gli incentivi di natura finanziaria, ma que-

sto effetto di scoraggiamento può ridursi con una

riforma del sistema di tasse e sussidi, piuttosto

che con il taglio dei sussidi.  In particolare, emer-

ge dallo studio che il pagamento di un bonus

alla ripresa dell’attività lavorativa, o il pagamen-

to di sussidi a condizione che un’offerta di lavo-

ro sia accettata, possono essere efficaci. Questi

sussidi subordinati all’esercizio di un’attività

lavorativa devono essere perciò sufficientemente

generosi – ridotti, benché comunque costosi per

lo Stato – non sono in grado di migliorare suffi-

cientemente gli incentivi al lavoro. Per giunta, i

sussidi dovrebbero essere rivolti alle famiglie più

bisognose. Un targeting  appropriato e l’intro-

duzione di un minimo di ore lavorative per usu-

fruire del sussidio, sono risposte efficaci per ri-

durre il costo associato al fatto che alcuni indi-

vidui avrebbero trovato lavoro – o lavorato più

ore – anche in mancanza del sussidio.

di Anna Tito

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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Ricerca commissionata dal Ministero del

Lavoro DG Impiego e realizzata dalla

Fondazione Censis.

UN NUOVO CICLO DEL SOMMER-

SO.  SUPPORTO CONOSCITIVO AI

SERVIZI PER L’IMPIEGO.

Il sommerso è un fenomeno ambiguo per eccel-

lenza, che va destrutturandosi e perdendo i pro-

pri connotati originari. Attualmente viene con-

siderato quale sintomo di pauperismo e arretra-

tezza, ma anche quale componente effettiva di

benessere diffuso nascosto e non rilevato  dalle

statistiche, nonché componente dell’infedeltà fi-

scale, ritenuta legittima difesa rispetto a un’ec-

cessiva pressione di imposte e tributi.

Per tali motivi attira l’attenzione sia di speciali-

sti sia dell’opinione pubblica, che manifestano

un elevato interesse a quantificare il fenomeno

e a evidenziarne gli aspetti più salienti ed inno-

vativi.

Per realizzare la ricerca – di cui è per ora dispo-

nibile una sintesi, in attesa della pubblicazione

del rapporto completo - il Censis ha preso in

esame le attività economiche legali, perseguite

attraverso processi organizzativi  e comporta-

menti concreti che non rispettano totalmente o

parzialmente il complesso di norme cui è sog-

getta l’azienda, oltre che il lavoro autonomo e il

rapporto di lavoro dipendente.

Una prima e rilevante differenza  che è stata

posta alla  base della ricerca  e che costituisce

punto cardine del fenomeno è data dal lavoro

sommerso e dal lavoro irregolare. Il lavoro som-

merso viene identificato   come lavoro svolto

all’interno di un’impresa fantasma, ovviamente

senza alcun  tipo di contratto, mentre il lavoro

irregolare si identifica come lavoro svolto con

regolare contratto, ma con compenso fuori bu-

sta e riduzione di contributi.

Si nota, dunque, come il lavoro sommerso stia

perdendo i connotati originari. Un dato partico-

larmente significativo è dato dalla riduzione di

imprese sommerse che al centro Nord sono sce-

se nel 2002 dal 22,3% al 9,7%, mentre nel Mez-

zogiorno dal 34% sono diventate il 17%.

Va sempre più aumentando il lavoro irregolare,

e in particolar modo coinvolge gli immigrati tan-

to da raggiungere una percentuale pari al 60%.

Si tratta di soggetti capaci generare  vere e pro-

prie imprese etniche sommerse.

La maggiore incidenza di lavoro  irregolare, tut-

tavia, si ha nei settori del manifatturiero, terzia-
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rio, edilizia, agroindustriale, turismo e servizi in

generale. Va rilevato, inoltre, che il 60% delle

persone  che lavorano nei suddetti settori  sono

soggette a lavoro irregolare o nero. Solitamente

gli immigrati sono vittima del sommerso totale,

mentre gli italiani sono soggetti a rapporti di la-

voro irregolare. Nonostante che la stragrande

maggioranza degli immigrati non è clandestina,

ma dotata di un regolare permesso di soggiorno,

si tratta di categoria soggetta a sommerso totale

e a lavoro irregolare.

Il nuovo sommerso  tende a presentarsi come

forma di  evasione diffusa e di irregolarità di

lavoro, comprendendo anche l’utilizzo impro-

prio degli strumenti di flessibilità.

Secondo i testimoni locali intervistati, l’evasio-

ne contributiva, l’evasione  fiscale dei singoli e

delle imprese, fuori busta e doppia busta paga,

nonché l’utilizzo in proprio dei contratti a pro-

getto, sono, infatti, dopo il lavoro nero e il lavo-

ro sommerso degli immigrati, i fenomeni di

maggiore irregolarità e più diffusi nel paese.

La fondazione Censis ha inteso verificare quali

sono, secondo i testimoni locali, elementi effi-

caci per contrastare il sommerso. Ne è emerso

che dovrebbero rientrare nelle politiche  di

emersione:

- l’accrescimento delle agevolazioni per le

assunzioni

- l’aumento dell’efficacia del controllo e del-

l’azione di repressione, in particolar modo

nel nord-ovest

- la possibilità di scaricare l’Iva su alcune

tipologie di spesa o di accrescere la gamma

di spese detraibili.

di Giuseppina Ferraro

Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è
un istituto di ricerca socioeconomica fondato nel
1964.
A partire dal 1973 è divenuto Fondazione rico-
nosciuta con D.P.R. n. 712 dell’11 ottobre 1973,
anche grazie alla partecipazione di grandi orga-
nismi pubblici e privati. Da più di trent’anni svol-
ge una costante attività di studio, consulenza, va-
lutazione e proposta nei settori vitali della realtà
sociale, ossia la formazione, il lavoro, il welfare,
le reti territoriali, l’ambiente, l’economia, lo svi-
luppo locale e urbano, il governo pubblico, la
comunicazione e la cultura.
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a  cura  di  Anna  Tito

dall’Unione
europea

LE BUONE PRATICHE DELLO

SVILUPPO REGIONALE

“Inforegio Panorama” n. 16, maggio 2005

La Direzione generale della Politica regionale

dell’Unione europea ha analizzato, nel numero

di maggio della sua pubblicazione trimestrale

“Inforegio”1 , le valutazioni intermedie dei pro-

grammi degli Obiettivi n. 1 e 2 per evidenziare

esempi di buone pratiche nell’attuazione e ge-

stione dei Fondi strutturali per la crescita e l’oc-

cupazione.

Il fascicolo centrale è dedicato alle “buone pra-

tiche” nell’attuazione della politica di coesione,

così come sono risultate nel corso dell’incontro

che il 3 marzo a Bruxelles ha visto riuniti più di

500 attori della politica regionale provenienti da

tutti gli Stati membri per dibattere sul ruolo del-

le regioni nella realizzazione degli “obiettivi di

Lisbona” per un’economia europea competitiva

e creatrice di occupazione. Le “buone pratiche”

costituiscono in effetti la migliore illustrazione

della maniera in cui numerose regioni d’Europa

pervengono, con l’ausilio dei Fondi strutturali e

di coesione, a gestire meglio il loro futuro a van-

taggio della competitività dell’Unione tutta e

della sua coesione territoriale. Si dimostra il ruo-

lo centrale svolto dalla politica di coesione nel-

la realizzazione della strategia di Lisbona in tut-

ta l’Unione pur tenendo conto delle specificità

1 La pubblicazione è disponibile in francese e in inglese sul
sito: http:/europa.eu.int/comm/regional_policy/index. Dal me-
desimo sito si può scaricare il dossier tematico in tutte le
lingue dell’Unione
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delle diverse regioni, avendo ciascuna di esse le

proprie potenzialità di crescita.

Aldilà della solidarietà finanziaria – con circa

80 miliardi di euro stanziati a partire dal 2000

come contributo alla strategia di Lisbona - la

politica di coesione si caratterizza per i metodi

già sperimentati quali la programmazione in

partenariato, la concentrazione delle risorse e

una “cultura della valutazione” ricca dello scam-

bio di esperienze fra le regioni. Le “buone prati-

che” ne sono il frutto e costituiscono il migliore

valore aggiunto della politica di coesione: lo di-

mostra il caso dell’Irlanda, che, proprio perché

ha saputo sfruttare appieno tutte le opportunità

degli aiuti europei, da paese più povero della

Comunità al momento della sua adesione nel

1973, ne è diventato uno degli Stati più prospe-

ri.

QUATTRO PARERI CHIAVE PER IL FU-

TURO DELLA POLITICA REGIONALE

Il CESE (Comitato economico e sociale euro-

peo) ha adottato il 7 aprile quattro pareri2  sul

futuro della politica regionale dell’Unione eu-

ropea, pronunciandosi sulle disposizioni gene-

rali dei vari fondi di sviluppo regionale, sul Fon-

do europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di

coesione e sulla cooperazione transfrontaliera.

1. La proposta di regolamento generale3  sta-

bilisce una serie di norme e principi comu-

ni per tutti gli strumenti per una gestione

più semplice, trasparente, decentrata e pro-

porzionata. Il CESE esprime parere favo-

revole al quadro tecnico finanziario – deli-

neato dalla Commissione – della politica

di coesione dell’Unione allargata, ma an-

che preoccupazione per la proposta che mira

a riportare al livello nazionale la scelta dei

criteri di ammissibilità e delle regioni

beneficiarie dei fondi strutturali, e lamenta

lo scarso coinvolgimento dei soggetti inte-

ressati al partenariato locale.

2. Nella creazione di un Fondo di coesione la

Commissione4  intravedeva la possibilità di

promuovere la crescita delle regioni più

svantaggiate e sostenere così gli obiettivi

della convergenza, della competitività re-

gionale e dell’occupazione, oltre che della

cooperazione territoriale. Ai fini di una più

2 Il documento, dal titolo Disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione, non è stato ancora pubblicato nella
G.U.U.E.

3 Commissione delle Comunità europee, Proposta di Regola-
mento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il
Fondo di coesione (COM 492 del 14 luglio 2004)

4 Commissione delle Comunità europee, Proposta di Regola-
mento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM
494 del 14 luglio 2004)
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efficace realizzazione dell’obiettivo “Con-

vergenza”, il Comitato raccomanda alla

Commissione di agire in collaborazione con

gli stati membri. Ritiene inoltre necessaria

un’attenta riflessione sull’utilità di un’even-

tuale applicazione rigida delle condizioni

concernenti i “disavanzi pubblici eccessi-

vi” tenendo conto degli obiettivi dei

beneficiari del Fondo.

3. La Commissione intendeva, proponendo un

regolamento per il Fondo di sviluppo regio-

nale5 , porre particolare attenzione alle spe-

cificità territoriali emerse in seguito all’al-

largamento del 1 maggio 2004 che ha de-

terminato un’accresciuta disparità regiona-

le. Il CESE concorda con l’impostazione

di fondo, e reputa che si debba accordare

un grado di priorità elevato alle attività di

ricerca e sviluppo, all’innovazione e

all’imprenditorialità, in particolare appog-

giando lo sviluppo delle PMI.

4. Il GECT6 , nuovo strumento giuridico per

la cooperazione transfrontaliera, era stato

ideato per lo sviluppo e il rafforzamento

della coesione economica negli Stati mem-

bri che rappresentano realtà nazionali di-

versificate. Pur condividendo gli obiettivi

che la Commissione si propone, il Comita-

to rileva l’assenza di una disposizione espli-

cita sulla partecipazione delle parti sociali

agli accordi concernenti il follow-up.

APPELLO PER UN MAGGIORE

IMPEGNO DELLE UNIVERSITA’

Mobilitare gli intelletti europei: creare le

condizioni affinché le università

contribuiscano pienamente alla strategia di

Lisbona

Comunicazione della Commissione

COM 152 del 20 aprile 2005

Il documento si basa sulla comunicazione della

Commissione intitolata “Il ruolo delle universi-

tà nell’Europa della conoscenza7”  e sulla con-

sultazione dei suoi destinatari. Sottolinea il fat-

to che le università europee si trovano a dover

far fronte a diverse sfide e che, in mancanza di

reazioni, lo scarto in rapporto ai principali con-

correnti dell’Unione continuerà ad approfondir-

si.

5 Commissione delle Comunità europee, Proposta di Regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio recante di-
sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
(COM 495 del 14 luglio 2004)

6 Commissione delle Comunità europee, Proposta di Regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al-
l’istituzione di gruppi europei di cooperazione
transfrontaliera (GECT) (COM 496 del 14 luglio 2004)

7 COM 58 del 5 febbraio 2003
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Con appena il 21% della popolazione in età la-

vorativa che ha compiuto studi superiori, l’Unio-

ne è indietro rispetto al Canada (43%), gli Stati

Uniti (38%), il Giappone (36%). Per giunta, l’ac-

cesso all’insegnamento del terzo ciclo si va sta-

bilizzando a un livello debole in Europa, salvo

che in alcuni Paesi. Per la Commissione ciò è

dovuto alla mancanza di reattività dell’insegna-

mento superiore e ai mutamenti della società

oltre che al modello dell’istruzione e della for-

mazione lungo tutto l’arco della vita.

Gli scarsi risultati dell’Europa sono dovuti an-

che alla enorme differenza nei finanziamenti: in

media, gli Stati dell’Unione non stanziano che

l’1,1% del loro PIL per l’insegnamento superio-

re, cifra analoga a quella del Giappone ma net-

tamente inferiore a quella del Canada (2,5%), e

degli Stati Uniti (2,7%). Per pervenire al totale

delle spese americane, l’Europa dovrebbe stan-

ziare per l’insegnamento superiore 150 miliardi

di euro in più all’anno. Questa situazione pre-

giudica i risultati delle università europee nella

ricerca di punta a livello mondiale, in quanto

l’Unione produce una proporzione meno eleva-

ta di pubblicazioni scientifiche, di brevetti e di

premi Nobel degli Stati Uniti. Una differenza

importante consiste nel fatto che l’insegnamen-

to superiore europeo continua a poggiare quasi

esclusivamente sui finanziamenti pubblici, men-

tre i Paesi concorrenti hanno avuto un’espan-

sione molto più forte e durevole grazie a una

svariata fonte di finanziamenti, quali l’industria.

La comunicazione permette di individuare le tre

principali sfide che attendono l’insegnamento

superiore europeo:

- attrattività: l’imperativo della qualità e del-

l’eccellenza

- migliorare la gestione del sistema e degli

atenei

- accrescere e diversificare i finanziamenti.

La Commissione esorta tutti gli Stati membri a

fare in modo che il loro quadro regolamentario

autorizzi i dirigenti universitari a intraprendere

vere e proprie riforme e a stabilire delle priorità

strategiche.

2006: ANNO EUROPEO PER LA

MOBILITÀ DEI LAVORATORI

La mobilità occupazionale e geografica dei la-

voratori è stata indicata come uno degli obietti-

vi fondamentali per l’attuazione della Strategia

di Lisbona e l’effettiva creazione di un mercato

del lavoro europeo. La Commissione europea ha

annunciato il 30 giugno che  l’anno 2006 sarà

dedicato alla mobilità dei lavoratori, al fine di

accrescere la consapevolezza e la comprensio-
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ne dei vantaggi di lavorare all’estero e della

mobilità occupazionale.  Lavorare in Paesi o in

settori nuovi offre la possibilità di acquisire nuo-

ve abilità ed esperienze, con indubbi benefici

sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro. Tut-

tavia le statistiche indicano che pochi europei

(intorno all’1,5%) sono occupati in un Paese

diverso dal proprio. Inoltre, in nove Paesi

dell’Union e, il 40% dei lavoratori svolge lo stes-

so lavoro da almeno dieci anni.

Su un bilancio annuale di sei milioni di euro,

circa 4,3 milioni verranno destinati a progetti di

sensibilizzazione alla mobilità, mentre i restan-

ti 1,7 milioni saranno utilizzati per manifesta-

zioni su larga scala, quale la Conferenza di

Vienna sulla mobilità, prevista per giugno, o la

“Europa- Fiera del Lavoro”, che a settembre si

svolgerà in un centinaio di città europee. Sono

inoltre previsti numerosi studi sull’impatto del-

la mobilità e progetti volti a incrementare i dati

statistici a essa riferiti.

DEFINITA UNA STRATEGIA GLOBALE

PER LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE

Orientamenti integrati per la crescita e l’oc-

cupazione (2005-2008)

Commissione delle Comunità europee

COM 141 del 12 aprile 2005

Si definiscono i primi orientamenti integrati per

la crescita e l’occupazione per il periodo 2005-

2008 per il rilancio della Strategia di Lisbona,

conformemente alle richieste del Consiglio eu-

ropeo del 22-23 marzo 2005.

Raccomandando alcune concrete azioni

prioritarie, il documento stabilisce una strategia

globale articolato intorno a misure

macroeconomiche e a misure occupazionali, con

l’obiettivo di invertire la tendenza attuale carat-

terizzata da pessimi risultati in termini di cre-

scita e da una creazione insufficiente di posti di

lavoro. Ai fini dell’efficacia del processo di

ridefinizione il Consiglio ha deciso di rendere

più coerenti e complementari i meccanismi esi-

stenti lanciando un nuovo ciclo di governance

economica dell’Unione. I miglioramenti sono

intesi a semplificare i processi e a facilitare l’as-

sunzione di responsabilità e il perseguimento

delle priorità da parte degli stati membri.

Il Consiglio europeo di marzo ha esortato la

Commissione a tradurre le priorità della cresci-

ta e dell’occupazione in nuovi indirizzi di mas-

sima per le politiche economiche, ai sensi del-

l’articolo 99 del Trattato CE, ricevendo l’inca-

rico di garantire la coerenza finanziaria della

dimensione economica, sociale e ambientale

della strategia di Lisbona, e in nuovi orientamenti

per l’occupazione, ai sensi dell’articolo 128. La
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comunicazione contiene pertanto entrambi i te-

sti8 , a beneficio di una maggiore coerenza d’in-

sieme, permettendo di offrire all’Unione e agli

Stati membri una visione strategica chiare della

posta in gioco in ambito macroeconomico,

microeconomico e occupazionale su scala eu-

ropea.

Si fornisce pertanto un quadro stabile e coeren-

te per l’attuazione delle iniziative prioritarie

approvate dal Consiglio europeo, che sarà

d’ausilio per la messa a punto dei programmi

nazionali di riforma che gli stati membri sono

invitati a presentare nell’autunno del 2005 e

nell’ambito dei quali dovranno individuare i

provvedimenti concreti futuri volti a sostenere

la crescita e l’occupazione a livello nazionale.

Parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo in merito alla Proposta di decisione del

Consiglio sugli orientamenti per le politiche

degli Stati membri a favore dell’occupazione

(ai sensi dell’articolo 128 del Trattato CE)

(COM (2005) 141 def. – 2005/0057 (CNS))

Comitato Economico e Sociale Europeo

Nel Parere adottato il 31 maggio9  in merito al

COM 141 e trasmesso al Consiglio Occupazio-

ne e Affari Sociali il 2 giugno, il Comitato rile-

va che non è stato proposto un orientamento spe-

cifico volto a combattere la disoccupazione gio-

vanile, poiché il persistere, se non l’aggravarsi,

del fenomeno, che colpisce anche i diplomati,

rappresenta una sfida essenziale per l’Unione.

Propone inoltre di affrontare in modo più incisi-

vo la questione dell’occupazione femminile e

delle categorie svantaggiate, cui sarebbe stato

opportuno destinare un orientamento specifico.

Sottolinea che la capacità d’innovazione delle

imprese è decisiva per dare dinamismo all’Unio-

ne, e raccomanda pertanto di inserire negli orien-

tamenti per l’occupazione misure a favore delle

iniziative locali e dello sviluppo delle imprese,

in particolare dell’eliminazione degli ostacoli

amministrativi alla creazione di nuove imprese,

una riforma del regime fiscale relativo alle suc-

cessioni, la lotta contro i monopoli e le distor-

sioni della concorrenza.

CONSIGLIO EUROPEO DEL 16-17

GIUGNO 2005

Il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 25

8 Raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di mas-
sima per le politiche economiche degli stati membri e della
comunità (ai sensi dell’articolo 99 del trattato CE) e Deci-
sione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli
stati membri a favore dell’occupazione (ai sensi dell’artico-
lo 128 del trattato CE)

9 Non ancora pubblicato sulla G.U.U.E.
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Stati membri dell’Unione europea si è riunito a

Bruxelles il 16-17 giugno. L’attenzione è stata

focalizzata in particolare sul processo di ratifica

del Trattato costituzionale e le prospettive finan-

ziarie per il periodo 2007-2013.

Per quanto riguarda il Trattato costituzionale, il

Consiglio ha preso atto dei risultati negativi dei

referendum francese del 29 maggio e olandese

del 1 giugno e della necessità di considerare la

diffidenza e le preoccupazioni espresse dai cit-

tadini. Per questo motivo i leader europei riten-

gono opportuno intraprendere un periodo di ri-

flessione comune, a cui le istituzioni comunita-

rie dovranno apportare il loro contributo, e che

permetterà di avviare un ampio dibattito all’in-

terno di ogni Stato membro, che coinvolga i cit-

tadini, la società civile, le parti sociali e il mon-

do politico. E’ stato comunque ribadito l’impe-

gno a proseguire nel processo di ratifica, e fissa-

to un nuovo appuntamento al primo semestre del

2006 per procedere a una valutazione dei dibat-

titi nazionali e decidere sul seguito del proces-

so. Circa il bilancio dell’Unione per il periodo

2007-2013 si è rivelata l’incapacità di giungere

a un accordo unanime. Il Consiglio ha comun-

que sostenuto che i lavori avviati fino a oggi

hanno consentito di progredire significativamen-

te e ha invitato la futura Presidenza dell’Unione

(la Gran Bretagna a partire dal 1 luglio) a porta-

re avanti le discussioni per giungere quanto pri-

ma a un accordo globale.

Altri temi oggetto di discussione lo sviluppo

sostenibile, per il quale la nuova strategia, che

comprenderà obiettivi, indicatori e un’efficace

procedura di controllo sarà adottata entro il 2005,

il rilancio della Strategia di Lisbona, per la qua-

le sono stati approvati gli orientamenti integrati

per la crescita e l’occupazione (2005-2008), la

lotta al terrorismo, l’impegno a favore dell’in-

gresso nell’Unione degli Stati dei Balcani occi-

dentali.
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a  cura  di  Lidia  A.  Barbieri

A T T I V I T A’  dell’ A R E A

L’Area 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

“Banca Dati Normativa Arlex” e la redazione

della pubblicazione trimestrale “Osservatorio
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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.

A partire da maggio 2003, è stato affidato, al-

l’Area lo sviluppo e la realizzazione di un pro-

getto trasversale relativo allo “Sviluppo locale

nelle Regioni dell’Obiettivo 1” nell’ambito del

PON/Isfol.

La finalità del progetto trasversale è stata quella

di analizzare casi di sviluppo territoriale e loca-

le 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 rea-

lizzati 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 ed 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 ad un proget-

to triennale (2003/2006), denominato PIT LA-

VORO, della Direzione Generale MdL del Mi-

nistero del lavoro e delle Politiche Sociali, che

pone l’attenzione sui Programmi Integrati Ter-

ritoriali nelle Regioni Obiettivo 1 e mira a rile-

vare tutti i programmi approvati, le loro caratte-

ristiche economico-finanziarie, le modalità d’in-

tegrazione e di partenariato individuate nel loro

ambito e i risultati attesi.

Il progetto si articola in due fasi: la prima, di
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rilevazione, rivolta all’acquisizione di informa-

zioni e dati specifici relativi a ogni PIT; la se-

conda, di monitoraggio e di prima valutazione e

di approfondimento, svolta sotto forma di anali-

si di caso destinata ad individuare e valutare l’im-

patto occupazionale dei PIT e gli effetti di que-

sti progetti nei campi economici,

sociali e produttivi nonché a

evidenziare i risultati delle politi-

che attive del lavoro e le sinergie

emerse con il partenariato. Nel cor-

so del 2004  è stato realizzato un

Osservatorio sui programmi di svi-

luppo 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 impatti occupazionali e del-

le politiche attive del lavoro sia un confronto

con regioni, enti locali, partenariati territoriali e

parti sociali sui modelli istituzionali regionali

di azione e di programmazione sullo sviluppo

locale e sulle modalità di realizzazione di tutte

le misure e programmi volti all’intervento terri-

toriale;

Nell’ambito del “Progetto PIT LAVORO”, oltre

all’assistenza tecnica ed alla partecipazione alle

riunioni del Comitato di Pilotaggio dei PIT, di

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

zato 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. Tale strumento

non costituisce solo un sistema di

archiviazione dei PIT, ma rappre-

senta un vero e proprio strumento

di analisi e di elaborazione dei dati

e delle informazioni inserite, utili

alla successiva attività di monitoraggio e valu-

tazione. La Banca dati sarà consultabile on-line

e sarà messa a disposizione di tutti i soggetti

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regioni, Enti gestori dei PIT e altri organismi

interessati) coinvolti nella realizzazione e gestio-

ne dei PIT. Fornirà, inoltre, informazioni median-

te l’utilizzo di grafici, tabelle e mappe

georeferenziate. La struttura della Banca dati è

stata predisposta per accogliere dati e informa-

zioni su altri programmi e iniziative attivate a

livello territoriale (Patti Territoriali, Contratti

d’Area, PIC, ecc.) per la realizzazione dell’Os-

servatorio sullo Sviluppo Locale.  In merito al-
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l’attività di Monitoraggio e valutazione dei PIT

è stato realizzato in via sperimentale, su un cam-

pione pari al 12% del totale PIT rilevati, un si-

stema di monitoraggio in grado di fornire dati

ed elementi di analisi relativamente ai singoli

PI e ai risultati da questi previsti e prodotti con

particolare riferimento agli esiti occupazionali

e alle modalità di partenariato.

Tale attività fornisce i primi elementi utili ad

una successiva modellizzazione delle esperien-

ze monitorate ai fini di un’analisi di raffronto/

valutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale

ponendo in evidenza anche eventuali connessio-

ni con le politiche per l’ emersione del lavoro

nero.

Nell’anno 2005, oltre a proseguire con le attivi-

tà gia avviate, è stato programmato l’avvio di

un’analisi dei Modelli territoriali e trasferibilita’

in contesti Ue e non Ue con l’obiettivo di indi-

viduare, partendo dalle analisi e dai dati già in

possesso dell’Area, i territori caratterizzati da

forme di sviluppo locale endogeno (distretti e

quasi distretti) e di rilevare i fenomeni e le tra-

sformazioni in atto anche conseguenti a forme

di delocalizzazione (verso l’esterno e dall’ester-

no) e riorganizzazione delle attività (produttive

e di servizio) e del lavoro. Si intende, inoltre

cooperare con la D.G. Mercato del Lavoro in

materia di Sviluppo locale e processi di

internazionalizzazione.

L’Area, inoltre, ha ritenuto opportuno promuo-

vere l’Adesione da parte dell’Istituto al Club dei

Membri Sostenitori del Programma Leed (Local

Economic and Employment Development - Svi-

luppo economico e creazione di occupazione a

livello locale) dell’OCSE finalizzato a promuo-

vere lo sviluppo economico e la creazione di

occupazione a livello locale; ciò ha consentito

la partecipazione a seminari ed eventi interna-

zionali (ad esempio Tokyo febbraio 2005).

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 recente

normativa in materia di istruzione e formazione

professionale (L.53/2003), la riforma del mer-

cato del lavoro (L.30/2003, D.lgs 276/2003 e i

decreti di modifica ed integrazione) e lo stesso

fondamentale ruolo svolto dai Fondi strutturali

comunitari, hanno avuto significativi riflessi sul

piano della governance, introducendo conside-

revoli cambiamenti di carattere istituzionale e

organizzativo, al livello statale e regionale, che
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hanno interessato tutti gli attori istituzionali e

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

Parti Sociali), sia nella fase (ascendente) di ela-

borazione delle policies, che in quella (discen-

dente) 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 ed organizzativi de-

lineati 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 e promosse nell’ambito dell’analisi delle

realtà territoriali, soprattutto alla luce della re-

cente normativa sul mercato del lavoro che, nel

delineare un sistema multipolare basato su una

pluralità di soggetti (pubblici e privati) chiama-

ti a svolgere sul territorio diverse funzioni ri-

conducibili ai servizi per l’impiego, ha richia-

mato inevitabilmente l’attenzione sul tema del-

la governance al livello locale, laddove sono

andati assumendo importanza i modelli organiz-

zativi, attraverso i quali predisporre meccanismi

di coordinamento, di condivisione di regole, di

scambio e circolazione 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” relativo ad un pri-

mo studio di fattibilità di una rete istituzionale

ed organizzativa tra i vari attori coinvolti nel

mercato del lavoro, con lo scopo di individuare,

attraverso l’analisi di esperienze già in atto in

alcuni contesti territoriali (6 Province e 1 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, l’Area intende pro-

muovere nel corso del 2005, un’analisi in pro-

fondità delle varie tipologie di rete che vanno

realizzandosi in diversi contesti territoriali tra i

soggetti operanti nel mercato del lavoro, pren-

dendone in considerazione sia la dimensione

“erogativa” che la dimensione istituzionale.

Seguendo il filone di indagine legato al proces-

so di implementazione della riforma del merca-

to del lavoro, nel corso del secondo semestre

2004, l’Area ha realizzato una ricerca relativa

all’ “Analisi dei sistemi di accreditamento dei

soggetti pubblici  e privati che operano nel mer-
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cato del lavoro” (ex art. 7 del D.lgs 276/03),

avente ad oggetto una prima ricognizione, al li-

vello nazionale e regionale, della normativa e

della documentazione disponibili, nonché alcu-

ni studi di caso (condotti in 8 Regioni) con lo

scopo di approfondire il modo con cui è stato

inteso e utilizzato questo strumento nell’ambito

dei sistemi regionali dei servizi per l’impiego,

di cogliere analogie e collega-

menti con i sistemi di

accreditamento usati in altri set-

tori (come quello vigente nel

campo della formazione profes-

sionale) ed esaminare l’esisten-

za di un eventuale rapporto tra

le stesse Regioni e tra le Regio-

ni e il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali relativa-

mente a tale tematica.

Nel 2005, l’Area intende pro-

muovere una ricerca per completare l’analisi di

tutti i sistemi regionali di accreditamento delle

agenzie del lavoro, un’analisi comparata dei si-

stemi di accreditamento regionali individuati,

cercando di giungere ad una loro

modellizzazione, anche al fine di fornire un’ade-

guata attività di assistenza tecnica al Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Regio-

ni e agli Enti locali in materia. Come anticipato,

la programmazione comunitaria di FSE 2000-

2006 ha influito in modo sostanziale sui sistemi

di governo regionali relativi alle politiche

formative e del lavoro, sistemi che hanno subito

rilevanti modifiche, non soltanto in merito agli

aspetti formali, bensì anche relativamente agli

aspetti sostanziali di definizione delle policy e,

in ragione di ciò, l’Area ha promosso, nel corso

del 2004, una ricerca (in fase di

pubblicazione) avente ad ogget-

to l’“Analisi dei meccanismi di

governance nell’ambito della

programmazione regionale FSE

2000-2006”, focalizzata sulla

programmazione comunitaria

2000-2006 e sul ruolo che que-

sta ha assunto rispetto all’ordi-

naria gestione regionale e loca-

le delle politiche attive del la-

voro. Sono stati condotti anche

studi di caso che hanno coinvolto 6 Regioni (4

Regioni Ob.3 e 2 Regioni Ob.1) per i quali si è

inteso indagare sulle procedure introdotte dalla

programmazione FSE ed anche sull’eventuale

utilizzo futuro dei meccanismi di programma-

zione dei Fondi Strutturali.

Nell’ambito dello stesso filone di indagine è stata

realizzata, la ricerca “Analisi delle azioni previ-

ste dai POR in materia di Politiche attive del
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lavoro, con riferimento al Piano di Azione Na-

zionale per l’Occupazione” avente lo scopo di

ricostruire le strategie regionali di supporto alle

politiche attive del lavoro contenute nei POR,

analizzandone i rapporti con gli orientamenti

della SEO, con gli indirizzi programmatici con-

tenuti nel NAP (2003-2004) e con i provvedi-

menti normativi statali e regionali inerenti alla

riforma del mercato del lavoro.

Politiche per l’emersione del lavoro non re-

golare

Nel corso dell’anno 2003 l’Area ha focalizzato

l’attenzione al rapporto che sussiste tra lo svi-

luppo locale e l’emersione del lavoro nero.

Nel corso del 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 e sono stati identifi-

cati 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 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 interventi rea-

lizzati e il loro stato di attuazione.

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 L

30/03, con la finalità di mettere in rapporto lo

stato di fatto con le riforme del mercato del la-

voro.

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 vuole proseguire detta attività con lo

scopo  di fornire strumenti e analisi quali-
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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 permetteranno, inoltre, di evidenziare le

figure femminili maggiormente colpite tenendo

conto di variabili quali l’area geografica di resi-

denza, le categorie socio-economiche di appar-

tenenza, i livelli di professionalità e i settori pro-

duttivi.

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.

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 co-

municazione 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 e

livelli di accessibilità altamente flessibile e

funzionali alle diverse esigenze di ricerca e con-

sultazione, grazie a un rigoroso impianto scien-

tifico e metodologico della tassonomia utilizza-

ta 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.
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Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del

servizio 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 co-

munitaria, statale e regionale in tema

di Formazione, Istruzione, Lavoro,

Decentramento, Sviluppo locale,

Emersione del lavoro nero.

Contiene sezioni specifiche che, ac-

canto ad interventi di esperti e a re-

censioni di pubblicazioni interne ed

esterne all’Istituto, propongono com-

menti ed analisi riguardo i principali atti

normativi e documentali nelle materie sopra in-

dicate.

Viene diffusa ad un congruo numero di Respon-

sabili istituzionali di livello comunitario, stata-

le e regionale e ad esperti operanti nelle materie

prese in considerazione.

Nel 2005 è stato pubblicato e diffuso il numero

1/2005 dell’Osservatorio Istituzionale e

Normativo.

Inoltre, dal 2004 ad oggi sono apparsi i numeri

monografici 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’ “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” dedicati rispettiva-

mente: agli  “Assetti istituzionali e organizzati-

vi delle Province in tema di formazione, Lavo-

ro, Istruzione e Politiche Sociali”; alla “Banca

Dati Normativa Arlex”; alla ricerca “Istruzio-

ne, formazione professionale e lavoro: analisi

dei sistemi regionali a Statuto ordinario e dei

sistemi regionali e provinciali a Statuto specia-

le”; ai “Progetti Integrati Territoriali

nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Una

prima rilevazione e analisi”; alla ri-

cerca “Analisi dei modelli di

governance regionale nelle politiche

del lavoro e dello sviluppo locale”;

alla ricerca  “Analisi dei modelli di

governance regionale nelle politiche

del lavoro e dello sviluppo locale” e

alla ricerca “Prassi promettenti di sviluppo lo-

cale”.

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-
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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.

Sviluppo di attività di Assistenza e consulen-

za tecnica con creazione e consolidamento di

una rete di contatti tra ISFOL, Amministra-

zioni centrali, Regioni, Province e Parti so-

ciali

Nel quadro dell’assistenza e della consulenza

tecnica, sono stati ampliati i rapporti diretti con

alcuni referenti istituzionali dell’ISFOL e sono

stati elaborati documenti di natura giuridico-isti-

tuzionale.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del

processo di decentramento in atto nel nostro

Paese e di capire il ruolo che le Province hanno

assunto anche alla luce della riforma costituzio-

nale, l’Area ha ampliato le attività di scambio

informativo bilaterale attivando una serie di con-

tatti con l’Unione delle Province Italiane (U.P.I.).

Si segnala, inoltre, che l’Area nell’ambito del

gruppo di lavoro “Formazione” costituitosi pres-

so la Commissione Politiche del Lavoro e Poli-

tiche Sociali del CNEL, ha contribuito attiva-

mente all’elaborazione del documento “Osser-

vazioni e proposte –educazione e formazione”

approvato dall’assemblea del CNEL del 31 mar-

zo 2005.

In materia di accreditamento dei soggetti che

svolgono servizi al lavoro, l’Area ha fornito un

contributo, concretizzatosi nell’individuazione

della normativa regionale in materia (aggiorna-

ta al 31 marzo 2005), al gruppo di lavoro facen-

te capo al MLPS, focalizzato sul monitoraggio

della Legge “Biagi”.
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Elenco  della
NORMATIVA   NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-4 al 30-6-2005

Data: 15.4.2005
Provvedimento: Decreto  legislativo
Numero: 77
Descrizione: Definizione delle norme generali relative all’al-
ternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n. 53
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 maggio 2005, n. 103

I S T R U Z I O N E

 
 
 
 

 

 1

Data: 15.4.2005
Provvedimento: Decreto  legislativo
Numero: 76
Descrizione: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 maggio 2005, n. 103

 

 
 

 

 

 2

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di
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Data: 4.5.2005
Provvedimento: Decreto del  Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Modalità e contenuti della prova di ammissione alle
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, per
l’anno accademico 2005/2006
Mezzo di pubblicazione:  G.U.R.I. del 17 maggio 2005, n. 113

 

 

 

 

 

 4

Data: 18.2.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze
Numero: nessuno
Descrizione: Cofinanziamento nazionale, a carico del Fondo di
rotazione ex legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto “L’Europa
per le donne” nell’ambito del V Programma d’azione per le pari
opportunità (Decreto n. 1/2005)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I del 22 aprile 2005,  n. 93

 

 

 
 

 

 5

Data: 1.3.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 75
Descrizione: Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio
2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli stru-
menti informatici
Mezzo  di pubblicazione: G.U.R.I. del  3 maggio 2005,  n. 101

 
 

 

 

 

 3

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

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
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Data: 18.4.2005
Provvedimento: Legge
Numero: 62
Descrizione: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge co-
munitaria 2004
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 76 alla
G.U.R.I.  del 27 aprile 2005, n. 96

 

 
 
 

 

 6
ST R U M E N T I  F I N A N Z I A R I
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Data: 2.5.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia  Auto-
noma  di Trento
Numero: 10-40/Leg
Descrizione: Regolamento recante: «Disposizioni per la defini-
zione delle funzioni del Servizio per la gestione delle risorse
umane della scuola e della formazione, per la modificazione
delle competenze di servizi provinciali nonché norme transito-
rie per la disciplina degli aspetti contabili, finanziari e ammini-
strativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia pro-
vinciale per l’istruzione (art. 9 della legge provinciale 15 marzo
2005, n. 5 e art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»

Mezzo di pubblicazione:  B.U.R. Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige del 14 giugno 2005, n. 24

I S T R U Z I O N E

 

 

 
 

 

Data: 16.2.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 202
Descrizione: Delibera G.R. n. 2209 del 03/12/2004 – “P.O.R.
Campania 2000-2006” – Misura 3.5 – lett. f) – Certificazione dei
percorsi formativi e delle competenze professionali” – Integra-
zione delle risorse finanziarie
Mezzo di pubblicazione:  B.U.R. Campania del 21 marzo 2005,
n.  17

 

 

 
 

 

 1

 2

Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-4 al 30-6-2005

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

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di
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Data: 9.6.2005
Provvedimento: Circolare Assessorato del Lavoro, della Previ-
denza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazio-
ne  della  Regione  Siciliana
Numero: 55
Descrizione: Apprendistato – Formazione esterna all’azienda –
Art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, come modificato
dall’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 263 – Decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 – Art. 13, comma 13 bis, della legge 14
maggio 2005, n. 80
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.S. del 24 giugno 2005,  n. 27

 
 

 
 

 

 4

Data: 11.3.2005
Provvedimento:  Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del piano regionale dell’offerta
formativa 2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.S. del 15.4.2005, n. 16

 

 
 

 

 

 5

Data: 28.6.2004
Provvedimento:  Deliberazione della Giunta regionale
dell’Emilia Romagna
Numero: 1265
Descrizione: Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazio-
ne a seguito dei regolamenti (CE) n. 363/2004 e 364/2004
Mezzo di pubblicazione:B.U.R . Emilia-Romagna del 25 maggio
2005,  n. 80

 3

 
 

 
 

 

Data: 21.3.2005
Provvedimento:  Deliberazione della  Giunta  regionale  della
Toscana
Numero: 427
Descrizione: D.P.G.R. 2.2.2005 n. 22/R – avvio dell’apprendista-
to professionalizzante nella Regione Toscana
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana – parte seconda -   del
13 aprile 2005, n.  15

 

 

 
 

 

 6
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Data: 21.3.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta regionale della
Toscana
Numero: 424
Descrizione: Legge 196/1997 “Norme in materia di promozione
dell’occupazione”.  Disposizioni in ordine all’attivazione di tiro-
cini formativi e di orientamento
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana – parte seconda - del
13 aprile  2005, n. 15

 

 

 

 

 

Data: 26.7.2002
Provvedimento: Legge  della  Regione Toscana
Numero: 32
Descrizione: Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro

Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana del 1 aprile  2005, n.
22

 

 
 
 

 

 7

 8

Data: 18.3.2005
Provvedimento: Delibera  della  Giunta  regionale  Veneto
Numero: 1103
Descrizione: Apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49
del D. Lgs. 276/03. Modello organizzativo e gestionale
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del  3 maggio 2005,  n.
46

 

 
 

 

 

 9
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Data: 14.3.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 298
Descrizione:Piano Sociale Regionale 2002-2004 – Approvazione
atto di indirizzo applicativo sul governo delle informazioni so-
ciali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R.  Abruzzo del 13 maggio 2005, n.
26

 

 

 

 

 10

 

Data: 16.2.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 207
Descrizione: P.O.R. Campania 2000-2006 – Misura 3.14 Azione G –
Osservatorio Regionale per le Pari Opportunità
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 21 marzo 2005,
n. 17*

 

 

 

 

 12

 

Data: 15.2.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Abruz-
zo
Numero: 173/10
Descrizione: L.R. 13.12.2004, n. 46 – Programma triennale degli
interventi e delle attività a favore degli stranieri immigrati.
Triennio 2005-2007
Mezzo di pubblicazione:B.U.R. Abruzzo del 13 aprile 2005, n. 18
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L A V O R O

* Il  provvedimento,  pur essendo stato pubblicato a marzo, viene inserito in questo numero a causa del ritardato arrivo
del bollettino
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Data: 22.3.2005
Provvedimento: Circolare della  Regione  Lombardia
Numero: 14
Descrizione: Indicazioni attuative della d.g.r. n. 19977 del 23
dicembre 2004 «Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali in applicazione della legge 8 novembre
2000, n. 328 e dell’art. 4 commi 4 e 5 della l.r. 6 dicembre 1999
n. 23. Anno 2004»
Mezzo di pubblicazione: B.U.R Lombardia del 13 giugno  2005,
n. 24
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Data: 16.2.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 204
Descrizione: Legge 8 novembre 2000, n. 328 – Approvazione Li-
nee Guida Regionali Anno 2005 (IV annualità). Orientamenti stra-
tegici triennio 2005-2007. (Con allegato)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 21 marzo 2005,
n.17*
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Data: 2.5.2005
Provvedimento: Decreto  del  Presidente  della  Regione
Autonoma  Friuli - Venezia  Giulia
Numero: 0123/Pres
Descrizione: Legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, articolo 10 –
Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle modalità per
l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni e degli enti per
l’immigrazione. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 1 giugno 2005, n. 22
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* Il  provvedimento,  pur essendo stato pubblicato a marzo, viene inserito in questo numero a causa del ritardato arrivo
del bollettino
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Data: 5.4.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 498
Descrizione: Approvazione nuovo testo del Complemento di Pro-
grammazione del POR OB. 3 Regione Toscana 2000-2006 al termi-
ne delle procedure di consultazione conclusesi il 30 marzo 2005
Mezzo di pubblicazione: supplemento n. 78 alla parte seconda
del B.U.R. Toscana del 27 aprile 2005, n. 17
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Data: 15.2.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale del-
l’Abruzzo
Numero: 93
Descrizione: P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – F.S.E. “Piano bien-
nale degli interventi delle politiche attive del lavoro, della for-
mazione e dell’istruzione – Anni 2004-2005” e relative “Norme,
procedure e strumenti per l’attuazione”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo speciale del 23 marzo
2005, n. 26*
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Data: 21.3.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale della
Toscana
Numero: 425
Descrizione: Approvazione dello schema di “Protocollo di intesa
per lo sviluppo del sistema informativo del lavoro”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Toscana – parte seconda - del 13
aprile 2005,  n.  15
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ST R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

* Il  provvedimento,  pur essendo stato pubblicato a marzo, viene inserito in questo numero a causa del ritardato arrivo
del bollettino
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Data: 28.5.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta della Regione Auto-
noma  Friuli - Venezia Giulia
Numero: 1365
Descrizione: Legge regionale 15/2001, articoli 8, 9 e 10 – Atto di
indirizzo per il riordino delle funzioni amministrative per la
ridefinizione dei criteri di trasferimento delle risorse finanziarie
al sistema delle autonomie locali
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
del 6 aprile 2005, n. 14
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Data: 7.6.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta regionale  del
Piemonte
Numero: 35-214
Descrizione: Programmazione Fondi strutturali 2007/2013.
Direttive procedurali ed organizzative per la definizione dei do-
cumenti di programmazione e gestione coordinata relativi alle
politiche comunitarie di coesione per il periodo 2007/2013
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 30 giugno 2005,
n. 26
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Data: 6.4.2005
Provvedimento: Regolamento regionale  della  Puglia
Numero: 22

Descrizione:“Approvazione definitiva regolamento attuativo “In-
terventi per l’ampliamento dell’offerta turistico ricettiva della
Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (Realiz-
zazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 19 aprile 2005, n.  58

 

 
 

 

 21

 

SV I L U P P O  L O C A L E
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Data: 31.3.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
Numero: 554
Descrizione: Intesa Istituzionale di programma Stato-Regione
Puglia. Presa d’atto dell’Accordo di Programma Quadro in mate-
ria di Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione
Puglia – Atto integrativo. Disposizioni organizzative e finanziarie
e variazioni al bilancio di previsione 2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 3 maggio 2005, n.  67
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Data: 6.4.2005
Provvedimento: Regolamento regionale  della  Puglia
Numero: 21
Descrizione: “POR Puglia 2000-2006 Asse IV “Sistemi locali di
sviluppo” Misura 4.14 “Supporto alla competitività ed all’inno-
vazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche” Ap-
provazione definitiva regolamento attuativo”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 19 aprile 2005, n.  58
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professio-
nale ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera i), l’articolo 2, comma 1, e l’articolo 7,
comma 1;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 306, ed in particolare l’articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all’artico-
lo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l’articolo 3, comma 92, lettera b);

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la
mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo
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2003, n. 53, attivare la procedura di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novem-
bre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 genna-
io 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2
febbraio 2005;

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

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti pari opportu-
nità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea.

2. L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonche’ l’obbligo formativo, intro-
dotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti
ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all’istruzione e formazione e
correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative ac-
creditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l’apprendi-
stato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazio-
ne definiti a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione
dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecni-
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ca o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli
opportuni controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non e’ soggetta a tasse
di iscrizione e di frequenza.

6. La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costitui-
sce per tutti ivi compresi, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
un dovere sociale ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previ-
sto dall’articolo 5.

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l’integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.

8. L’attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradua-
lità e modalità previste dall’articolo 6.

Art. 2.  Realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo
di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orienta-
mento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun
allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del
sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 3,
fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole
classi ai sensi dell’articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche’
quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l’iscrizione e’ effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso
quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e
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professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale e spendibili nell’Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
secondo le norme regolamentari di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.

5. All’attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e
formative, nonche’ i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all’articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del
predetto articolo, condividendo l’obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secon-
do percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3.  Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l’anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singo-
li studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e stru-
mentali del medesimo Ministero.

2. Le anagrafi regionali per l’obbligo formativo, già costituite ai sensi dell’articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti,
che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’integrazione delle anagrafi
regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previ-
sto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonche’ il coordinamento con le funzioni svolte dalle
Province attraverso i servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e’ assicurata l’integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l’interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l’insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e forma-
tivi dei singoli studenti.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
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pubblica.

Art. 4.  Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l’orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-
dovere all’istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli
enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2. Nell’ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole
regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle
regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 5.  Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o
coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolasti-
che o formative.

2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati
forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto,
provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale
sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto
dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a
livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legisla-
tivo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti
competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di
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cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei
responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle nor-
me previgenti.

Art. 6.  Gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

1. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzio-
ne e formazione professionale, dall’anno scolastico 2005-2006, l’iscrizione e la frequenza gratuite di
cui all’articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell’accordo in
sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione, come previsto dall’articolo
1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i), della legge 28
marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di
copertura finanziaria definite dall’articolo 7, comma 8, della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi
l’articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si inten-
de riferito all’obbligo formativo come ridefinito dall’articolo 1 del presente decreto.

4. Al fine di sostenere l’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione nei percorsi speri-
mentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle
regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell’incremento delle
iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall’anno scolastico 2002/2003.

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all’articolo 1, comma 3, le
strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001.

Art. 7.  Monitoraggio

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e del-
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
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effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire
dall’anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai
risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione
professionale.

Art. 8.  Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche’ alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.  Norma di copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005 ed a 15.815.000
euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 3,
comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 130, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

“Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53"

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professio-
nale, ed in particolare, l’articolo 4 che prevede l’emanazione di un apposito decreto legislativo per la
definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del
mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell’occupazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo
2003, n. 53, attivare la procedura di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novem-
bre 2004;
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Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio
2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

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

Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.  Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema del-
l’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il con-
tratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’isti-
tuzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o
con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione
e istruzione militare.

Art. 2. Finalità dell’alternanza

1. Nell’ambito del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, la
modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali
di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
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a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di compe-
tenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, comma
2, nei processi formativi;

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3.  Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di programmazione territoriale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative,
singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell’am-
bito delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti
di cui all’articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all’articolo 1 che risponda-
no a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’al-
ternanza scuola lavoro, nonche’ ai fini di cui al comma 3, e’ istituito, a livello nazionale, il Comitato
per il monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e’ istituito assicurando la rappresen-
tanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il
Comitato si coordina con l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma
2, sono definiti:
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a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell’alternanza ed i criteri e le mo-
dalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;

c) i requisiti che i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizza-
re i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all’osservanza delle norme vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all’apporto formativo nei confronti degli studenti ed al
livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;

d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e
per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;

e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il ricono-
scimento dei crediti di cui all’articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi
alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4. Organizzazione dei percorsi in alternanza

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula
e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative
progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi forma-
tivi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradua-
lità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in
relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi
del sistema dei licei e del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, nonche’ sulla base
delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2.

4. Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento me-
diante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scola-
stico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle
lezioni.
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5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili,
in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta formativa e
sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

 Art. 5.   Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e’ preordinata alla promozione delle competenze
degli studenti ed al raccordo tra l’istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio.
La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e’ svolta dal docente tutor interno di
cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone
fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida
degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di
cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad
accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto
a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei
predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione
della professionalità del personale docente.

5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata
in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente
al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6.  Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell’istituzione scolastica o
formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme
vigenti in materia, l’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor
formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del
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modello di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del
diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transi-
zione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi
in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l’obiettivo prioritario di
riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiun-
ta alla certificazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro.

Art. 7.  Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, nell’ambito dell’al-
ternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professio-
nale per la frequenza, negli istituti d’istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi
di piani di studio, progettati d’intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi.

Art. 8.  Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche’ alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9. Risorse

1. All’onere derivante dall’attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell’istruzione,
nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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2. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio
e la valutazione dell’alternanza scuola-lavoro di cui all’articolo 3, comma 2, e’ autorizzata la spesa
annua di 15.500 euro.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell’istruzione e forma-
zione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse
destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 10. Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento
di attività di interesse comune nella realizzazione dell’alternanza.

Art. 11. Disciplina transitoria

1. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 28
marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all’articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di
istruzione secondaria superiore secondo l’ordinamento vigente.

2. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
definiscono le modalità per l’attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nel-
l’ambito del sistema di formazione professionale.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento di-
vulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell’affidabilità tec-
nico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dal-
l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche 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.). In particolare, la normativa selezionata viene riportata corredata da
una sintetica analisi ragionata.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argo-
menti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività
dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più impor-
tanti dei quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo viene a
facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la divulgazione di “numeri monografici” destinati ad approfondire
singole tematiche.

 


