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Editoriale
 
Con la pubblicazione del numero 4/2005, l’Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione del-
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Le norme esaminate
si riferiscono al periodo ottobre-dicembre 2005. Anche in questo
numero, oltre alla consueta sezione specificamente dedicata alla
normativa nazionale e regionale in materia di istruzione, forma-
zione e orientamento professionale, lavoro, decentramento, svi-
luppo locale ed emersione del lavoro, sono presenti varie rubri-
che di approfondimento. Nella rubrica “Primo Piano” si commenta
il decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005 (G.U.R.I. n. 175/L
S.O. alla G.U.R.I. n. 257 del 4.11.2005) dedicato alle “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. Al riguardo, si
allega il testo del decreto legislativo, rinviando per i sette allegati
che lo integrano al sito del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (www.miur.it).
Per quanto riguarda la tematica dello sviluppo locale, l’Area ha
realizzato una serie di studi e di prodotti tra i quali: la Banca dati
Sviluppo Locale (consultabile on-line), in cui sono state
sistematizzate le informazioni finalizzate alla costituzione di un
Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Locale; il n. monografico
8/2006 dell’ “Osservatorio Istituzionale e Normativo” dal titolo:
I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1.
Primo monitoraggio e analisi delle modalità di programma-
zione e delle politiche del lavoro, sugli aspetti qualitativi e
quantitativi afferenti ai PIT approvati, con un approfondimento
particolare su 16 PIT la cui selezione è stata concordata con le
amministrazioni regionali. Tale pubblicazione si inserisce nel pro-
getto triennale (2003/2006), denominato PIT LAVORO, del Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali-DG Mercato del La-
voro; il n. monografico 9/2006 dell’“Osservatorio Istituzionale e
Normativo” dal titolo: Prima analisi e compendium dei progetti
di sviluppo locale nelle Regioni del  Centro Nord che riporta i
risultati dell’indagine estesa alle Regioni del Centro Nord, dove
si sono censiti 769 progetti di sviluppo locale.
Con riguardo, invece, alla tematica dei distretti industriali, dopo
un’analisi dell’evoluzione del quadro normativo e istituzionale di
riferimento, sono stati realizzati due studi di caso relativi a realtà
distrettuali del Nord e del Sud Italia, concernenti: il Distretto del
mobile e arredo trevigiano (Veneto) e il Distretto del mobile im-
bottito murgiano (Puglia-Basilicata). E’ stato, inoltre, fornito un
supporto per la definizione di attività funzionali alla realizzazio-
ne di un Osservatorio sui distretti della Regione Veneto, indivi-
duandone le interazioni con le politiche del lavoro e della forma-
zione.
Con riferimento, invece, ai sistemi di governance regionale in
materia di politiche formative e del lavoro, è uscita la pubblica-
zione della collana dei Libri del FSE dal titolo: Analisi dei mec-
canismi di governance nell’ambito della programmazione re-
gionale FSE 2000-2006, focalizzata sull’analisi dei riflessi che
la programmazione comunitaria 2000-2006 ha avuto su quella
ordinaria e sulla gestione regionale e locale delle politiche
formative e del lavoro; propone, inoltre, spunti di riflessione in
vista della prossima programmazione dei Fondi Strutturali.
Sono, poi, in corso di svolgimento due ricerche. L’una è finaliz-
zata a verificare lo stato di avanzamento della normativa regiona-
le in materia di accreditamento per i servizi al lavoro e a ricostrui-
re i modelli di governance emergenti sull’intero territorio nazio-
nale. L’altra,  Analisi dei modelli di rete territoriale tra soggetti
operanti nel mercato del lavoro, si propone di giungere ad una
tipologizzazione delle esperienze di rete realizzate in alcuni con-
testi territoriali considerati significativi, al fine di fornire un qua-
dro dei diversi approcci con i quali i soggetti (istituzioni, privati,
parti sociali) si organizzano tra loro sul territorio, sia nella fase di
elaborazione strategica, sia in quella più propriamente erogativa
dei servizi.
Sulle politiche per l’emersione del lavoro, è in fase di pubblica-
zione la ricerca Emersione, sistemi locali, riforma del mercato
del lavoro, svolta in tre Province italiane (Benevento, Lecce e
Venezia). Prosegue l’indagine Politiche per l’emersione. Analisi
nell’ottica di genere, finalizzata all’analisi dei diversi dispositivi
d’intervento per l’emersione del lavoro femminile e delle princi-
pali caratteristiche della componente femminile nel lavoro
sommerso. E’ stata avviata la seconda fase del monitoraggio sul-
le attività realizzate e sui risultati ottenuti nelle Regioni Ob. 1, a
seguito dell’erogazione dei fondi stanziati con delibera CIPE n.
138 del 2000.

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

a  cura  di   Anna   Maria   Torsello

In questo ultimo numero del 2005, segnaliamo

la legge finanziaria per l’anno 2006 (Legge 23

dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2006)”,

(ripubblicata, con le relative note, sul

Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta

ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006), composta

da un solo articolo e da 612 commi. In data 18

novembre 2005, inoltre,  è stato pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 269 il “Testo di legge

costituzionale approvato in seconda votazione a

maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi

dei membri di ciascuna Camera, recante:

Modifiche alla Parte II della Costituzione”.   Tale

testo sarà sottoposto a referendum che affiderà

ai cittadini la scelta definitiva sul testo varato

dalle Camere. La legge mira a modificare

largamente e profondamente ben 53 articoli della

seconda parte della Costituzione, concernente

l’ordinamento della Repubblica. Su tale riforma

è presente, all’interno di questo Osservatorio, il

parere dell’esperto. Dalla lettura delle Gazzette

Ufficiali della Repubblica Italiana mettiamo in

evidenza alcuni  provvedimenti legislativi di

maggiore rilievo pubblicati nel periodo 1 ottobre

/ 31 dicembre 2005 a livello statale e regionale

nelle materie dell’istruzione, della formazione

professionale e orientamento, formazione

universitaria, lavoro, sviluppo locale ed

emersione del lavoro nero. Da una prima analisi

si sottolinea che il Governo ha emanato in data

17 ottobre 2005 il decreto legislativo n. 227, che

viene a completare, insieme al decreto legislativo

n. 226 del 17 ottobre 2005 (commentato in Primo

piano) la riforma dell’istruzione avviata dalla

legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. legge Moratti).

Il decreto n. 227 attua l’articolo 5 della legge

53/2003 e definisce le norme generali per la

formazione iniziale dei docenti ai fini

dell’accesso all’insegnamento. Rileviamo,

inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali ha pubblicato in data 21 ottobre

2005 la direttiva avente ad oggetto i tirocini
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formativi e di orientamento, previsti all’art. 18

della legge n. 196/97 e attuati dal decreto

ministeriale n. 142 del 1998. La direttiva è stata

emanata al fine di completare la riforma della

Pubblica Amministrazione e di diffondere i

tirocini nella Pubblica Amministrazione. La

legge n. 230 del 4 novembre 2005, oltre a dettare

nuove disposizioni per i professori e i ricercatori

universitari, delega il Governo a emanare, entro

sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o

più decreti legislativi allo scopo di procedere al

riordino del reclutamento dei professori

universitari e ricercatori.  Il Ministero di

Giustizia ha pubblicato i decreti relativi ai

Regolamenti previsti all’articolo 9 del Dlgs n.

215 del 1992 per l’esercizio delle professioni di

biologo, di geologo, chimico e assistente sociale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

in data 3 novembre 2005, ha pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 256 il decreto che approva

il modello di libretto formativo del cittadino

quale strumento di registrazione delle

competenze acquisite durante la formazione in

apprendistato, la formazione in contratti di

inserimento, la formazione specialistica e la

formazione continua, nonché delle competenze

acquisite in modo non formale e informale

secondo gli indirizzi dell’Unione europea.

Requisito indispensabile per la validità delle

competenze è che queste siano riconosciute e

certificate e che la formazione sia effettuata da

soggetti accreditati dalle Regioni. Con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8

settembre 2005, il Governo ha approvato il

Programma Statistico Nazionale (PSN) per gli

anni 2005-2007 il cui contenuto consiste

nell’individuazione delle rilevazioni, delle

elaborazioni e degli studi progettuali che gli

uffici, gli Enti e gli Organismi del SISTAN si

impegnano a realizzare nel corso di un triennio.

Tra i cinquanta realizzatori che devono

contribuire a raggiungere gli obiettivi del PSN,

l’ISFOL è annoverato tra gli Enti e Organismi di

Informatica Statistica e contribuisce al

raggiungimento degli obiettivi attraverso attività

di ricerca negli ambiti dei settori istruzione,

formazione e mercato del lavoro. Infine,

nell’ambito del settore lavoro, il Ministero delle

attività produttive ha emanato, in data 5

dicembre 2005, la circolare esplicativa sulle

modalità e procedure per la concessione ed

erogazione delle agevolazioni a favore

dell’imprenditoria femminile; lo stesso

Ministero ha, inoltre,  pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, il decreto

di adeguamento alla disciplina comunitaria dei

criteri di individuazione delle piccole e medie

imprese. Nel periodo dal 1 ottobre al 31
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dicembre 2005 anche a livello regionale sono

state pubblicate numerose deliberazioni di

Giunta, decreti e circolari sia nell’ambito delle

politiche formative sia delle politiche attive del

lavoro. Fra queste segnaliamo il decreto

dirigenziale con il quale la Regione Campania

ha avviato il “Programma quadro”

al fine di promuovere l’occupazione

mediante la realizzazione di

momenti di alternanza scuola-

lavoro con iniziative di tirocini

formativi e di orientamento inseriti

in processi di mobilità geografica.

La Giunta regionale dell’Emilia

Romagna, con deliberazione del 1

agosto 2005, ha approvato il

finanziamento del Piano regionale

delle attività di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore per

gli anni 2005-2006, e con delibera di Giunta del

1 agosto 2005 ha approvato i criteri per lo

svolgimento dei progetti relativi ai tirocini rivolti

a cittadini non comunitari. Entrambe le

deliberazioni sono state pubblicate nel BUR n.

139 del 12 ottobre 2005. Anche la Giunta della

Regione Piemonte ha deliberato in materia di

formazione e orientamento: in data 19 dicembre

2005, ha emanato la delibera n. 50 di

approvazione dell’Atto di indirizzo sulle azioni

di orientamento per l’obbligo formativo per

l’anno 2006.  La Regione Puglia, con legge n.

13 del 22 novembre 2005 avente ad oggetto la

disciplina in materia di apprendistato

professionalizzante, assegna alla Giunta il

compito di definire i profili formativi del

contratto considerati come insieme

delle conoscenze e delle

competenze necessarie per ciascuna

figura professionale o per gruppi di

figure professionali.  La Regione

Sicilia, con circolare n. 24 del 7

dicembre 2005, ha approvato le

direttive e le procedure per l’avvio,

lo svolgimento e la gestione

economico - finanziaria degli

interventi di istruzione e formazione

tecnica superiore per gli anni 2005-

2006. Ha inoltre approvato, con

decreto del 17 ottobre 2005, i profili e i contenuti

formativi per l’apprendistato professionalizzante

relativi ai settori creditizio e finanziario. La

Regione Toscana, con delibera di Giunta del 3

ottobre 2005, n. 971, ha approvato gli indirizzi

per l’attivazione del decreto direttoriale n. 243/

2004 tramite il quale vengono assegnati alla

regione i finanziamenti da destinare a iniziative

a favore dei lavoratori occupati al fine di

aggiornare e di accrescere le loro competenze.
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La Regione Veneto ha approvato, in data 25

ottobre 2005, la direttiva regionale che riguarda

gli interventi di Orientamento per l’anno 2006.

Questa si pone su un piano di continuità con

quanto previsto dal Programma regionale

triennale degli interventi in materia di

osservazione del mercato del lavoro,

informazione e orientamento al lavoro,

formazione professionale e sostegno

all’occupazione per gli anni 2004-2006. Sempre

in data 25 ottobre 2005, la Regione ha emanato

la deliberazione di Giunta per l’approvazione dei

profili formativi per l’apprendistato

professionalizzante relativi al settore creditizio

e della finanza.  La Regione Emilia-Romagna,

nell’ambito del settore lavoro, ha pubblicato in

data 12 ottobre 2005, BUR n. 139, la

deliberazione n. 1492 relativa ai criteri e alle

modalità per l’autorizzazione regionale allo

svolgimento dei servizi di intermediazione, di

ricerca e selezione del personale e di supporto

alla ricollocazione professionale, nonché

l’eventuale sospensione e revoca della stessa. La

Regione Friuli -Venezia Giulia ha approvato il

Regolamento con il quale sono disciplinati gli

aspetti formativi del contratto di apprendistato

professionalizzante in quanto finalizzato al

conseguimento di una qualificazione

professionale attraverso la formazione sul lavoro.

La Regione Sardegna con legge n. 20 del 5

dicembre 2005, ha emanato le norme di

promozione dell’occupazione, sicurezza e

qualità del lavoro e di disciplina dei servizi e

delle politiche per il lavoro.  Infine la Regione

Piemonte, nell’ambito dello sviluppo locale, ha

approvato la deliberazione n. 91 concernente le

linee guida per la redazione dei Programmi

integrati e degli studi di fattibilità.

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 ottobre al 31 dicembre 2005

Anna  Lopez

 

a  cura  di

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

1

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

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

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227

Definizione delle norme generali in materia

di formazione degli insegnanti ai fini dell’ac-

cesso all’insegnamento, a norma dell’articolo

5 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Il decreto legislativo specifica le finalità della

formazione iniziale dei docenti.

Per formazione iniziale si intende: valorizzazione

dell’attitudine all’insegnamento e della profes-

sionalità docente.

Ciò ai sensi di quanto disposto con la legge n.

53 del 2003  in materia di istruzione e, in parti-

colare, di quanto disciplinato dall’articolo 51

sulla formazione degli insegnanti.

Il percorso di formazione iniziale dei docenti è

affidato alle università e alle istituzioni di alta

formazione e si svolge nei corsi di laurea magi-

strale e nei corsi accademici di secondo livello

a numero programmato.

1 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in G.U.R.I. del 2 aprile 2003, n.
77) – Delega al Governo per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale. L’articolo 5
“Formazione degli insegnanti”  dispone che: 1. Con i decreti
di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione ini-
ziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e
del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e succes-
sive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi
stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima
legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente di-
sponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche; b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, an-
che in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno-
logica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli inse-
gnanti di cui alla lettera a) del presente comma… 
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L’ammissione ai corsi è disposta dagli atenei e

dalle istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica previo superamento di ap-

posite prove selettive volte ad accertare il pos-

sesso dei requisiti minimi curricolari e l’adegua-

tezza della preparazione dei candidati.

Le modalità di attuazione e i contenuti dei corsi

sono stabiliti a livello nazionale con decreto del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca.

Il conseguimento dei titoli accademici e dell’abi-

litazione si attuano previa valutazione positiva

del tirocinio con la discussione della tesi e il

superamento di un esame di stato costituito da

prove i cui criteri sono anch’essi definiti con

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca.

Presso gli uffici scolastici regionali è tenuto un

Albo regionale cui sono iscritti coloro i quali

hanno conseguito la laurea magistrale o il di-

ploma accademico di secondo livello e l’abili-

tazione.

Un cenno merita la formula contrattuale di in-

serimento formativo al lavoro che permette, a

coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione,

di svolgere un anno di applicazione presso le

scuole che hanno esigenza di tali docenti.

Per iniziative di eccellenza per la formazione si

intendono quelle previste nel limite massimo di

spesa annuale di 1.000.000 di euro promosse dai

centri di ateneo o di inerateneo (apposite strut-

ture disciplinate dai regolamenti didattici di

ateneo).

Insieme agli alunni, i docenti sono i protagoni-

sti del processo educativo e svolgono un ruolo

attivo nel cambiamento.

Direttiva Ministero del Lavoro e delle Politi-

che Sociali 1 agosto 2005

Tirocini formativi e di orientamento (Diretti-

va n. 2/2005)

Partendo dal quadro normativo di riferimento in

materia di tirocini formativi e di orientamento

(legge n. 196 del 1997 – articolo 18 - e decreto

ministeriale n. 142 del 1998)2 , la direttiva è

emanata al fine di completare la riforma che da

2

2 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Supplemento ordinario n.
136 alla G.U.R.I. del 4 luglio 1997, n. 154) – Norme in materia
di promozione dell’occupazione. L’articolo 18 “Tirocini for-
mativi e di orientamento” dispone alla lettera g):  “possibilità
di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del
Fondo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finan-
ziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al
presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso
imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta
area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli
oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e
l’alloggio del tirocinante…”  Decreto ministeriale  25 marzo
1998, n. 142 (in G.U.R.I. n. 108 del 12 maggio 1998) – Regola-
mento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di
cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tiro-
cini formativi e di orientamento
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anni investe la Pubblica Amministrazione nelle

sue attività e allo scopo di creare un sistema in

grado di rispondere ai bisogni della collettività

e del sistema economico nel settore del lavoro

pubblico.

Con particolare riferimento alla necessaria dif-

fusione dei tirocini formativi e di orientamento

nella Pubblica Amministrazione, grazie al siste-

ma della formazione e della ricerca universita-

ria, destinatari dei tirocini sono:

- giovani laureati che frequentano scuole o

corsi di perfezionamento e specializzazione

o partecipano a dottorati di ricerca;

- giovani che frequentano scuole o corsi di

perfezionamento e specializzazione post-se-

condari, anche non universitari.

Obiettivo primario dei tirocini è assicurare

l’acquisizione di competenze idonee spendibili

successivamente nel mercato del lavoro delle

Pubbliche Amministrazioni, mediante la stipula

di una convenzione fra il soggetto promotore e

il datore di lavoro ospitante, nell’esclusivo inte-

resse del tirocinante (soggetto terzo rispetto al-

l’atto) sulla base di un progetto formativo e di

orientamento. Obblighi specifici sono posti sia

a carico del soggetto promotore che del datore

di lavoro ospitante.

Per quanto attiene al rimborso totale o parziale

degli oneri finanziari  legati ai tirocinanti, si ri-

manda alla lettera g) dell’articolo 183  della leg-

ge n. 196 del 1997.

Legge 4 novembre 2005, n. 230

Nuove disposizioni concernenti i professori e

i ricercatori universitari e delega al Governo

per il riordino del reclutamento dei professo-

ri universitari

La legge detta nuove disposizioni con particola-

re riferimento alle figure dei ricercatori e dei

professori universitari provvedendo, inoltre, a

delegare il Governo al riordino del reclutamen-

to dei professori universitari.

Il provvedimento consta di un articolo contenen-

te venticinque punti: rileva, innanzitutto, che

l’università è sede di formazione e di trasmis-

3

F O R M AZ I O N E

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

3 L’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 alla lettera g) di-
spone che:  “possibilità di ammissione, secondo modalità e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rim-
borso totale o parziale degli oneri finanziari connessi al-
l’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente artico-
lo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di
regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi
compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri
relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’al-
loggio del tirocinante”
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sione critica del sapere e luogo dove ricerca e

didattica si coniugano perfettamente.

Poiché è a cura dei professori universitari svol-

gere attività di ricerca e di didattica, essi hanno

piena libertà in ordine alla scelta dei temi e me-

todi delle ricerche, dei contenuti e delle

impostazioni culturali dei propri corsi di inse-

gnamento ma anche nell’esercizio di attività di

diffusione culturale mediante conferenze, semi-

nari, attività pubblicistiche ed editoriali. I pro-

fessori di materie cliniche, inoltre, possono eser-

citare funzioni assistenziali inscindibili da quelle

di insegnamento e di ricerca.

Agli stessi professori universitari, inoltre, è data

la possibilità di partecipare agli organi accade-

mici e collegiali ufficiali riguardanti la didatti-

ca, l’organizzazione e il coordinamento delle

strutture didattiche e di ricerca esistenti nella

sede universitaria di appartenenza.

Rilevante è l’abilitazione, senza alcuna restri-

zione, alla presentazione di richieste e utilizzo

di fondi per lo svolgimento delle attività, con-

cessa al professore di qualunque livello nel pe-

riodo dell’anno sabbatico ai sensi dell’articolo

17 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 3824  del 1980 relativo al riordino della do-

cenza universitaria.

La delega al Governo consiste nell’adottare en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge uno o più decreti legislativi, nel rispetto

di determinati criteri fissati anch’essi nel prov-

vedimento in esame e  si giustifica allo scopo di

procedere al riordino della disciplina concernen-

te il reclutamento dei professori universitari.

Ai commi 6 e 7 vengono specificati i tempi e le

modalità per il bando delle procedure per la co-

pertura dei posti di professore ordinario e di pro-

fessore associato e di ricercatore e in quelli suc-

cessivi vengono fissate le procedure per cui le

università procedono alla copertura dei posti.

Le università possono, inoltre, realizzare speci-

fici programmi di ricerca, stipulare convenzioni

con imprese o fondazioni, o con altri soggetti

pubblici o privati con oneri finanziari posti a

carico dei medesimi, possono instaurare rapporti

di lavoro subordinato per svolgere attività di ri-

cerca e didattica integrativa.

Gli ulteriori punti attengono, tra l’altro, alla strut-

tura retributiva dei professori universitari e al

limite massimo di età per il collocamento a ri-

poso.

4 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (in Supplemento ordinario alla G.U.R.I. del 31 luglio
1980, n. 209)  - Riordinamento della docenza universita-
ria, relativa alla fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
15

Ministero  della  Giustizia

Decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di misure compensative per l’esercizio della

professione di geologo

Considerato in particolare il decreto legislativo

n 1155  del 1992 di attuazione della direttiva della

Comunità Economica Europea relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi

di istruzione superiore che sanzionano forma-

zioni professionali di una durata minima di tre

anni e successive modifiche, il Ministero della

Giustizia adotta, mediante decreto, il regolamen-

to attinente all’esercizio della professione di as-

sistente geologo. Dopo aver provveduto nel pri-

mo Capo alla definizione di decreto legislativo,

di decreto dirigenziale di riconoscimento, di  ri-

chiedente e di Consiglio dell’ordine, nel secon-

do Capo si chiariscono gli elementi della prova

attitudinale:

- il contenuto (da svolgersi almeno due volte

l’anno in lingua italiana con due prove –

scritta e orale o solo orale – nelle materie

indicate nel decreto dirigenziale di ricono-

scimento);

- la figura della Commissione di esame (isti-

tuita presso il Consiglio dell’ordine e nomi-

nata con decreto del Ministro della Giusti-

zia con durata in carica triennale);

- la vigilanza sugli esami e sulla Commissio-

ne (esercitata dal Ministero della Giustizia);

- lo svolgimento dell’esame (sulle modalità e

sui tempi di realizzazione dell’esame);

- la valutazione della prova attitudinale (as-

segnazione punteggi, rilascio certificazione

all’interessato ai fini dell’iscrizione all’al-

bo nell’ipotesi di esito positivo, possibilità

di ripetere la prova attitudinale non prima

dei sei mesi).

Il terzo Capo è dedicato all’istituto del tirocinio

di adattamento che deve contenere:

- l’oggetto e lo svolgimento del tirocinio (con

durata massima di tre anni – come vuole il

decreto legislativo succitato all’articolo 7 –

ed avente per oggetto il complesso delle at-

tività professionali afferenti le materie indi-

cate nel decreto dirigenziale di riconosci-

mento mentre lo svolgimento del tirocinio

è presso il luogo di esercizio dell’attività

professionale di un libero professionista

iscritto all’albo);

4

5 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (in G.U.R.I. del
18 febbraio 1992, n. 40) - Attuazione della direttiva n. 89/48/
CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei
diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni
professionali di una durata minima di tre anni
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- l’elenco dei professionisti istituito e forma-

to annualmente dal Consiglio dell’ordine;

- gli obblighi del tirocinante (es.: eseguire di-

ligentemente le disposizioni del professio-

nista);

- il registro dei tirocinanti tenuto dal Consi-

glio dell’ordine, ove vengono riportate una

serie di informazioni (numero d’ordine at-

tribuito al tirocinante, data di decorrenza del-

l’iscrizione etc.);

- l’iscrizione al registro dei tirocinanti otte-

nuta in seguito ad istanza del Consiglio

dell’ordine;

- la delibera di iscrizione a partire dalla quale

decorre l’iscrizione stessa;

- le modalità di svolgimento e valutazione del

tirocinio;

- le ipotesi di sospensione e interruzione del

tirocinio e la conseguente sospensione o can-

cellazione dal registro dei tirocinanti.

Decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di misure compensative per l’esercizio della

professione di chimico

Considerato in particolare il decreto legislativo

n. 115 del 1992 di attuazione della direttiva del-

la Comunità Economica Europea relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi

di istruzione superiore che sanzionano forma-

zioni professionali di una durata minima di tre

anni e successive modifiche, il Ministero della

Giustizia adotta, mediante decreto, il regolamen-

to attinente all’esercizio della professione di as-

sistente chimico con le stesse modalità e gli stessi

termini applicati alla figura dell’assistente

geologo come da precedente decreto n. 268 del

2005.

Decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di misure compensative per l’esercizio della

professione di assistente sociale

Considerato in particolare il decreto legislativo

n. 115 del 1992 di attuazione della direttiva del-

la Comunità Economica Europea relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi

di istruzione superiore che sanzionano forma-

zioni professionali di una durata minima di tre

anni e successive modifiche, il Ministero della

5

6
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Giustizia adotta, mediante decreto, il regolamen-

to attinente all’esercizio della professione di as-

sistente sociale con le stesse modalità e gli stes-

si termini applicati alla figura di assistente chi-

mico coma da precedente decreto n. 265 del

2005.

Decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di misure compensative per l’esercizio della

professione di biologo

Considerato in particolare il decreto legislativo

n. 115 del 1992 di attuazione della direttiva del-

la Comunità Economica Europea relativa ad un

sistema generale di riconoscimento dei diplomi

di istruzione superiore che sanzionano forma-

zioni professionali di una durata minima di tre

anni e successive modifiche, il Ministero della

Giustizia adotta, mediante decreto, il regolamen-

to attinente all’esercizio della professione di

biologi con le stesse modalità e gli stessi termi-

ni applicati alla figura dell’assistente sociale

come da precedente decreto n. 264 del 2005.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 10 ottobre 2005

Approvazione del modello di libretto

formativo del cittadino, ai sensi del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo

2, comma 1, lettera i)

Il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n.

276, attuativo della Legge del 14 febbraio n. 30

(c.d. Legge Biagi), all’articolo 2 comma i) for-

nisce la definizione di «Libretto formativo del

cittadino» inteso come “libretto personale del

lavoratore” ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni

del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministe-

ro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Mini-

stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca, previa intesa con la Conferenza Unifica-

ta, e sentite le Parti Sociali. Il Libretto è da in-

tendersi, pertanto, sia quale strumento di regi-

strazione delle competenze acquisite durante la

formazione in apprendistato, la formazione in

contratto di inserimento, la formazione specia-

listica e la formazione continua (svolta durante

l’arco della vita lavorativa), sia delle competen-

ze acquisite in modo non formale e informale

secondo gli indirizzi dell’Unione Europea in

materia di apprendimento permanente.

7

8
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Requisito indispensabile per validità delle com-

petenze è che siano riconosciute e certificate e

per la validità della formazione che sia effettua-

ta da soggetti accreditati dalle regioni.

Avendo natura trasversale, in quanto riguarda

diversi contesti e sistemi che l’individuo si tro-

va ad attraversare nel suo percorso di appren-

dimento permanente, il libretto formativo deve

rispondere alla funzionalità primaria di docu-

mentazione trasparente delle acquisizioni in

termini di competenza a supporto delle transi-

zioni in ambito formativo e lavorativo.

In seconda battuta deve anche costituire un

momento di riflessione della persona sul pro-

prio percorso al fine di renderla consapevole, o

maggiormente consapevole, delle proprie

potenzialità.

Deve permettere l’avvio di percorsi di “accer-

tamento”, in modo da rendere maggiormente

spendibili le competenze possedute, consenti-

re l’inserimento della persona in percorsi for-

mativi in modo da completare la formazione

acquisita e formalizzare ulteriori acquisizioni.

Per ciò il Libretto si articola in due sezioni:

- la prima riguarda le principali informazio-

ni personali connesse ai dati anagrafici, ai

titoli di istruzione e formazione professio-

nale conseguiti e alle diverse tipologie di

esperienze formative;

- la seconda è dedicata alla “descrizione” delle

competenze acquisite in percorsi di appren-

dimento.

Relativamente alle competenze acquisite in con-

testi di apprendimento di tipo formale, è possi-

bile descrivere meglio le competenze facendo

riferimento all’articolazione delle tipologie di

competenze riportata nell’Accordo raggiunto in

Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 ove ri-

sultano articolate in:

- competenze di base;

- competenze tecnico-professionali e trasver-

sali.

Per le competenze di base acquisite in percorsi

di istruzione e formazione si farà altresì riferi-

mento alle aree individuate dall’Accordo del

2004.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri 8 settembre 2005

Approvazione del Programma statistico na-

zionale 2005-2007

Nell’ambito del sistema statistico nazionale, con

il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri è approvato il Programma statistico nazio-

nale per il triennio 2005-2007 predisposto

9
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dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

Contenuto del Programma è l’individuazione

delle rilevazioni, delle elaborazioni e gli studi

progettuali che gli uffici, enti ed organismi del

Sistan (Sistema statistico nazionale) si impegna-

no a realizzare. Attraverso la massima diffusio-

ne dei risultati alla collettività il Programma

acquista la connotazione di patrimonio della stes-

sa collettività.

Un codice deontologico detta le regole e i prin-

cipi da osservare per il trattamento di dati per-

sonali utilizzati per scopi statistici e di ricerca

scientifica, mentre il Garante per la protezione

dei dati personali formula osservazioni sulle in-

formazioni che vengono successivamente rac-

colte in una apposita scheda. Tale scheda deve

essere compilata per ciascun trattamento stati-

stico fermo restando le precisazioni sviluppate

nel decreto esaminato sui  concetti di: trattamen-

to per scopi statistici, dato personale, dati sensi-

bili, dati giudiziari, dato anonimo e dati identi-

ficativi. Con riferimento ai programmi degli anni

precedenti, invece, l’ISTAT provvede con atto

separato entro il 30 aprile di ciascun anno al-

l’inserimento del piano annuale di attuazione del

Programma statistico nazionale. Al PSN
6
 2005/

2007 partecipano 50 soggetti: oltre all’ ISTAT,

15 amministrazioni centrali e aziende autono-

me dello Stato, 14 Enti Pubblici, 3 enti e organi-

smi di informazione statistica tra cui l’ISFOL

per i settori Istruzione, Formazione e Mercato

del Lavoro, 5 soggetti privati che svolgono atti-

vità statistica di rilevante interesse pubblico e,

con lavori di carattere prototipale, le regioni Li-

guria, Piemonte, Toscana e Veneto, le Province

Autonome di Bolzano e Trento, le Province di

Lucca e di Pesaro e Urbino, i comuni di Firenze,

Livorno, Milano e Roma. Tali  soggetti devono

raggiungere gli obiettivi prefissati dal PSN (di

contesto, di produzione-diffusione, utilizzazio-

ne e strumentali).

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 1 agosto 2005

Riassetto delle Scuole di specializzazione di

area sanitaria

In materia di formazione universitaria, già l’ar-

ticolo 3 comma 7 del decreto ministeriale n. 2707

del 2004 ha disciplinato l’ipotesi che vengano

10

6 Il PSN è il Piano Statistico Nazionale

7 Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (in G.U.R.I. del
12 novembre 2004, n. 266) - Modifiche al regolamento recan-
te norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, ap-
provato con decreto del Ministro dell’università e della ricer-
ca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
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istituiti corsi di specializzazione esclusivamen-

te in applicazione di direttive europee o di spe-

cifiche norme di legge.

Con particolare riferimento al riassetto delle

scuole di specializzazione dell’area sanitaria, il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-

la Ricerca ne decreta l’individuazione, il profi-

lo specialistico, gli obiettivi formativi e i relati-

vi percorsi didattici suddivisi per aree e classi.

Il decreto ministeriale in esame conforma la di-

sciplina dei regolamenti didattici all’articolo 118

della legge n. 341del 1990.

Tre sono le aree, aggregate in classi omogenee,

cui afferiscono le scuole di specializzazione in-

dividuate:

- medica;

- chirurgica;

- dei servizi clinici (a sua volta suddivisa in

due sottoaree: dei servizi clinici – diagnostici

e terapeutici, organizzativi e della sanità

pubblica).

Durante l’arco temporale di cinque anni dei per-

corsi didattici e successivamente all’acquisizione

di 300 Crediti Formativi Universitari (CFU) vie-

ne attribuito il titolo di specialista.

Le attività formative nei diversi ambiti e i relati-

vi CFU sono:

- di base (cui corrispondono 5 CFU);

- caratterizzanti (cui corrispondono almeno

270 CFU per le scuole articolate in cinque

anni di corso e 330 CFU per le scuole arti-

colate in sei anni di corso);

- affini, integrative e interdisciplinari (cui cor-

rispondono 5 CFU);

- finalizzate alla prova finale (cui corrispon-

dono 15 CFU);

- altre (cui corrispondono 5 CFU).

Sede delle scuole di specializzazione è l’Uni-

versità.

Ministero delle Attività Produttive

Circolare 5 dicembre 2005, n. 946342

Circolare esplicativa sulle modalità e proce-

dure per la concessione ed erogazione delle

agevolazioni a favore dell’imprenditoria fem-

11
L A V O R O

8 Legge 19 novembre 1990, n. 341 (in G.U.R.I. del 23 novembre
1990, n. 274) – Riforma degli ordinamenti didattici universi-
tari. L’articolo 11 “Autonomia didattica“ dispone che:  1. L’or-
dinamento degli studi dei corsi di cui all’articolo 1, nonché
dei corsi e delle attività formative di cui all’articolo 6, comma
2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli
ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di
ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico,
su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministe-
ro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l’approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regola-
mento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza
che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende
approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore
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minile previste dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000 integra-

ta con le novità introdotte con l’articolo 72

della legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Il Ministero delle Attività Produttive ha emanato

la circolare in materia di concessione ed

erogazione delle agevolazioni a favore

dell’imprenditoria femminile al fine di introdurre

ulteriori chiarimenti e precisazioni e aggiornarne

la modulistica prevista dalla normativa

precedente attraverso il decreto del Presidente

della Repubblica n. 3149  del 2000 che ha

semplificato, attraverso Regolamento, il

procedimento relativo agli interventi a favore

dell’imprenditoria femminile. Il provvedimento

analizzato, inoltre, recependo le disposizioni

contenute nell’articolo 7210  della legge n. 289

del 2002 in ordine ai Fondi rotativi per le

imprese, sottolinea che l’importo delle

agevolazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 del

succitato decreto del Presidente della

Repubblica, è concesso per il 50% sotto forma

di contributo in conto capitale e per il restante

50%  sotto  forma di finanziamento a tasso

agevolato e, con riferimento a quanto disposto

con il decreto ministeriale del 25 novembre

200511, che l’accesso alle agevolazioni in favore

dell’imprenditoria femminile è consentito ai

progetti che prevedono un investimento

complessivo ammissibile non inferiore a 60.000

euro e non superiore a 400.000 euro.

Nella prima parte della circolare si chiarisce

quali sono gli interventi destinati alla

concessione delle agevolazioni per le iniziative

imprenditoriali individuando, innanzitutto nelle

imprese che rispondono ai requisiti di

“prevalente partecipazione femminile” e di

“dimensione di piccola impresa”, i soggetti

beneficiari delle agevolazioni. Con riferimento

ai settori ammissibili sono quelli individuati

all’articolo 212  della legge n. 215 del 1992: i

9 Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314 (in G.U.R.I. del 2 novembre 2000, n. 256) – Regolamento
per la semplificazione del procedimento recante la disciplina
del procedimento relativo agli interventi a favore
dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 alla  legge n.
59/1997)

10 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Supplemento ordinario n.
240 alla G.U.R.I. del 31 dicembre 2002, n. 305  e ripubblicata
con le note nel Supplemento Ordinario n. 23 alla  Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2003, n. 38) -  Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Leg-
ge finanziaria 2003). L’articolo 72 “Fondi rotativi per le im-
prese” dispone che: 1. Fatte salve le risorse destinate all’at-
tuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dal-
l’Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio
dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per con-
tributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad ap-
positi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spe-
sa. 2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, conces-
si a decorrere dal 1º gennaio 2003, sono attribuiti secondo
criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con il Ministro competente, sulla base dei
seguenti principi: a) l’ammontare della quota di contributo
soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento
dell’importo contributivo; b) la decorrenza del rimborso ini-
zia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, se-
condo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque
nel secondo quinquennio; c) il tasso d’interesse da applicare
alle somme rimborsate viene determinato in misura non infe-
riore allo 0,50 per cento annuo…

11 Decreto ministeriale 25 novembre 2005 (in G.U.R.I. del 15
dicembre 2005, n. 291) - Individuazione del limite di accesso
alle agevolazioni in favore dell’imprenditoria femminile, e dei
criteri di priorità da utilizzare per la formazione delle
graduatorie delle domande ammissibili



Osservatorio22
Ottobre / Dicembre 2005

programmi di investimento per essere

agevolabili devono essere presentati da imprese,

anche artigiane, operanti nei settori

dell’agricoltura, dell’industria, del commercio

purché le iniziative ammissibili siano ubicate sul

territorio nazionale nell’ambito delle proprie

unità locali per spese che attengano agli impianti

generali, ai macchinari e alle attrezzature, ai

brevetti, ai software, opere murarie e relativi

oneri di progettazione e direzione lavori – entro

determinati limiti – studi di fattibilità e piani

d’impresa con decorrenza di ammissibilità delle

spese per programmi di investimento avviati a

partire dal giorno successivo a quello di

presentazione della domanda.

Qualora le agevolazioni riguardano lo stesso

programma di investimento si applica, in linea

di principio, il divieto di cumulo delle

agevolazioni salvo talune ipotesi disciplinate

nello specifico dalla circolare.

Per la presentazione delle domande vengono fis-

sate talune modalità imprescindibili e alla rela-

tiva istruttoria provvedono le Amministrazioni

competenti (regioni e province autonome nel

caso in cui queste abbiano provveduto all’inte-

grazione delle risorse statali e Ministero delle

attività produttive negli altri casi) secondo i cin-

que criteri di priorità per la formazione delle

graduatorie validi in tutto il territorio nazionale,

fissati con decreto ministeriale 25 novembre

2005 che stabilisce, peraltro, un limite minimo

e massimo di investimento per l’accesso alle

agevolazioni per l’imprenditoria femminile.

L’erogazione delle agevolazioni è effettuata in

due quote dal soggetto che ha provveduto alla

concessione delle stesse, dietro presentazione di

richiesta di erogazione da parte del soggetto

beneficiario.

Il soggetto concedente può revocare parzialmen-

te o totalmente l’erogazione nell’ipotesi di vio-

lazione delle predette norme.

Sono determinate, infine, le disposizioni

applicabili ai programmi di investimento da re-

alizzare nell’ambito dei settori della produzio-

ne agricola primaria e della trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nella seconda parte del provvedimento sono

definite le agevolazioni per i programmi regio-

nali per i corsi di formazione imprenditoriale e

per i servizi di consulenza e di  assistenza e con-

12 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (in G.U.R.I. del 7 marzo 1992,
n. 56) – Azioni positive per l’imprenditoria femminile. L’ar-
ticolo 2 “Beneficiari” dispone che: 1. Possono accedere ai
benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: a).
le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di
capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura
non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di ammini-
strazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne,
nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operi-
no nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricol-
tura del commercio, del turismo e dei servizi; b). le imprese,
o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di pro-
mozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e
privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che
promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi
di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riserva-
ti per una quota non inferiore al 70 per cento a donne
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tributi alle regioni che nelle premesse generali

vedono tutti destinatari finali almeno il 70%

delle donne.

In seguito sono specificati:

- i contenuti dei programmi che le regioni e

le province autonome predispongono in co-

erenza con i propri obiettivi e strumenti di

programmazione regionale e con le proprie

normative generali e di settore;

- le spese ammissibili che devono essere

quelle strettamente pertinenti alle iniziati-

ve previste dal programma regionale e so-

stenute successivamente alla sua presenta-

zione;

- i tempi di presentazione dei programmi da

parte della regione per l’approvazione (una

volta l’anno entro i termini fissati con de-

creto del Ministro delle attività produttive)

- la misura dei contributi concedibili (pari al

50% dell’importo complessivo previsto dai

programmi);

- la erogazione dei contributi (erogato in due

quote in tempi separati);

- la revoca delle agevolazioni (definita da cia-

scuna regione o provincia autonoma nel-

l’ambito dei programmi presentati).

Legge 28 novembre 2005, n. 246

Semplificazione e riassetto normativo per

l’anno 2005

La legge interviene in materia di politiche so-

ciali attraverso una serie di modifiche e sostitu-

zioni agli articoli di leggi previgenti.

In particolare l’intervento è all’articolo 2013  della

legge n. 59 del 1997 che, nell’ambito della ri-

forma della Pubblica Amministrazione e ai fini

della semplificazione amministrativa, delega il

Governo al conferimento delle funzioni e dei

compiti alle regioni e agli enti locali (si provve-

de, infatti,  ad inserire l’articolo 20-ter).

Il provvedimento disciplina, inoltre, il riassetto

normativo in materia di:

- benefici a favore delle vittime del dovere,

del servizio, del terrorismo, della criminali-

tà organizzata e di ordigni bellici in tempo;

- gestione amministrativa e contabile degli

uffici all’estero del Ministero degli affari

esteri;

- pari opportunità;

12

13 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in G.U.R.I. del 17 marzo 1997,
n. 63) - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pub-
blica Amministrazione e per la semplificazione amministra-
tiva
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- ordinamento del notariato e degli archivi

notarili.

Viene delegato il Governo per la semplificazio-

ne degli adempimenti amministrativi delle im-

prese e il rafforzamento dello sportello unico per

le attività produttive.

Ulteriori interventi normativi sono in materia di:

- trasporti;

- ordinamento dell’amministrazione degli af-

fari esteri;

- competenze del Ministero dell’interno.

Ulteriore intervento è alla legge n. 8014  del 2005

di conversione - con modificazioni - del decre-

to-legge n. 3515  del 2005, che reca disposizioni

urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo

sviluppo economico, sociale e territoriale.

Infine si definiscono:

- le procedure di semplificazione della legi-

slazione con riferimento all’AIR (Analisi

dell’Impatto della Regolamentazione) con-

sistente nella valutazione preventiva degli

effetti di ipotesi di intervento normativo ri-

cadenti sulle attività dei cittadini e delle im-

prese e sull’organizzazione e il funziona-

mento delle pubbliche amministrazioni me-

diante comparazione di opzioni alternative;

- il rapporto annuale sulla qualità dei servizi

offerti dalla pubblica amministrazione;

- le disposizioni per il potenziamento dei ser-

vizi alle imprese da parte delle pubbliche

amministrazioni mediante razionalizzazione

delle procedure di mobilità.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 8 luglio 2005

Ripartizione tra le regioni e le province auto-

nome del Fondo nazionale per il diritto al la-

voro dei disabili, ai sensi dell’articolo 13,

comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

recante: ‹‹Norme per il diritto al lavoro dei

disabili››

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è sta-

to istituito con l’articolo 1316 , comma 4, della

legge n. 68 del 1999.

Con il decreto tale fondo è ripartito tra le regio-

13

14 Legge 14 maggio 2005, n. 80 (in Suppl. Ordinario n. 91 alla
G.U.R.I. del 14 maggio 2005, n. 111) - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione
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.

15 Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U.R.I. del 16 marzo
2005, n. 62) - Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. De-
leghe al Governo per la modifica del codice di procedura ci-
vile in materia di processo di cassazione e di arbitrato non-
ché per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali.
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ni e le province autonome con un’autorizzazio-

ne di spesa pari ad euro 30.987.414,00.

Ministero delle Attività Produttive

Decreto 18 aprile 2005

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei

criteri di individuazione di piccole e medie im-

prese

La disciplina comunitaria in materia di

microimprese, piccole e medie imprese dal 1996

al 2005,  ha fatto emergere la necessità di mag-

giori chiarimenti e indicazioni in merito alle

modalità di applicazione dei criteri da utilizzare

per il calcolo della dimensione delle imprese.

In Italia con il decreto del Ministro dell’indu-

stria, del commercio e dell’artigianato del set-

tembre 1997 è stato disciplinato l’adeguamento

dei criteri di individuazione di piccole e medie

imprese alla normativa comunitaria.

Nell’ambito delle imprese operanti nei vari set-

tori produttivi e con la finalità di ricevere in

concessione aiuti per le attività, il provvedimento

indica i criteri per la determinazione della di-

mensione aziendale definita nel suo insieme

come PMI e distinta in microimprese, piccole

imprese e medie imprese in forma autonoma,

associata o collegata.

Tali definizioni si applicano per i nuovi regimi

di aiuto notificati e autorizzati antecedentemente

al 1° gennaio 2005, istituiti a partire dal 1° gen-

naio 2005 così come per le altre ipotesi discipli-

nate all’articolo 4 del decreto succitato e atten-

gono, secondo quanto disciplinato all’articolo 3,

alle imprese autonome, associate o collegate:

- con meno di 250 occupati e con un fatturato

annuo non superiore a 50 milioni di euro o

un totale di bilancio annuo non superiore a

43 milioni di euro (si tratta di PMI -

microimpresa, piccola e media impresa)

- con meno di 50 occupati e con un fatturato

annuo o un totale di bilancio annuo non su-

periore a 10 milioni di euro (si tratta di pic-

cola impresa)

- con meno di 10 occupati e con un fatturato

annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 2 milioni di euro (si tratta di

microimpresa).

14

16 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento ordinario n. 57
alla G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 68) – Norme per il diritto
al lavoro dei disabili. L’articolo 13 “Agevolazioni per le
assunzioni” dispone al comma 4 che: per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di
lire 40 miliardi per l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorre-
re dall’anno 2000
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Senato della Repubblica

Testo di legge costituzionale approvato in se-

conda votazione a maggioranza assoluta, ma

inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna

Camera, recante: ‹‹Modifiche alla Parte II

della Costituzione.››

Per  il  commento  a  questo  testo  di  legge  si

rimanda  alla  rubrica  “Parere  dell’Esperto”  a

pag. 75.

15
D E C E N T R A M E N T O
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2005

 

a  cura  di

Anna  Lopez

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

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

Decreto del Presidente della Giunta Regiona-

le 17 ottobre 2005, n. 7/R

Regolamento di attuazione della legge regio-

nale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del di-

ritto alla libera scelta educativa). Abrogazio-

ne del regolamento regionale 1 agosto 2003,

n. 11/R

Con il decreto n. 7/R la Giunta regionale emana

un nuovo  Regolamento (emanato con decreto

del Presidente della Giunta regionale) di attua-

zione della legge regionale n. 101  del 2003 che

disciplina l’esercizio del diritto alla libera scel-

ta educativa abrogando il vecchio Regolamento

n. 11/R del 1/8/2003.

Rispetto al vecchio Regolamento rimane inva-

riato l’articolo 1 che, con riferimento ai

destinatari del diritto alla libera scelta educativa,

considera questi nelle famiglie residenti in Pie-

monte per figli che frequentano la scuola pri-

maria e secondaria di primo e secondo grado

nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Diversamente dal regolamento abrogato, il con-

tributo regionale alla libera scelta educativa è

concesso alle famiglie che presentino un indica-

tore della situazione reddituale inferiore o uguale

ad euro 25.000,00 (precedentemente fissato in

30.400,00 euro).

L’integrazione interviene al comma 6: nel caso

in cui almeno uno dei componenti del nucleo

1 Legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (in B.U.R. Piemonte
del 26 giugno 2003, n. 26) – Esercizio del diritto alla libera
scelta educativa
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familiare, in quanto lavoratore dipendente, sia

stato posto in condizione di mobilità o cassa in-

tegrazione nel periodo successivo all’ultima di-

chiarazione fiscale e per un periodo superiore a

tre mesi, il calcolo del reddito familiare sarà ef-

fettuato tenendo conto del reddito presuntivo

dell’anno in corso autocertificato dal richieden-

te. Sono e rimangono spese ammissibili tutte le

spese e i contributi di iscrizione, di funziona-

mento e di gestione ordinaria sostenute nell’an-

no scolastico in corso e documentate continuan-

do ad applicarsi quanto disposto con il vecchio

articolo 2.

Resta invariato il calcolo dell’indicatore della

situazione reddituale (ottenuto dalla divisione

della somma dei redditi imponibili dell’ultima

dichiarazione dei redditi di ciascuno dei com-

ponenti del nucleo familiare con i coefficienti

individuati nel decreto) così come invariata è la

formulazione della graduatoria per l’erogazione

del contributo regionale alla libera scelta

educativa (composta in ordine decrescente se-

condo il risultato percentuale calcolato).

La determinazione dell’importo del contributo

regionale alla libera scelta educativa è espressa

in tabella nella quale l’unico dato che differisce

rispetto al precedente Regolamento è relativo

all’indicatore minore o uguale a 25.000,00 euro

anziché 30.400,00.

Restano ugualmente identiche le disposizioni

relative all’attività di monitoraggio dell’impat-

to del contributo regionale alla libera scelta

educativa attuata dall’amministrazione regiona-

le, così come le ulteriori modalità di attuazione,

i termini e le procedure per la presentazione delle

domande di assegnazione del contributo regio-

nale alla libera scelta educativa, le modalità di

informazione e corresponsione del contributo

che devono essere determinate con provvedi-

mento del direttore della competente struttura

della regione Piemonte.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 no-

vembre 2005, n. 3324

Contributo regionale “Buono-Scuola”. (Leg-

ge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1). Anno sco-

lastico-Formativo 2005-2006. Criteri e moda-

lità di Concessione. CR n. 94 del 27.09.2005

La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità

per la concessione del contributo regionale “Buo-

no-Scuola” per l’anno scolastico 2005-2006.

I soggetti cui spetta la concessione sono le per-

sone fisiche con situazione economica equiva-

lente, inferiore o uguale ad euro 40.000,00, iscrit-

2  Regione Veneto
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te all’anagrafe tributaria e con domicilio fiscale

in Italia che abbiano iscritto i figli minori o i

minori sui quali esercitano la tutela, ma anche

le persone fisiche maggiorenni e iscritte in scuole

statali, primarie e altre.

Il contributo è a valere per spese il cui importo è

uguale o superiore a euro 200,00, documentate

e attestate dall’Istituzione scolastica o formativa

di ricevimento, relative a tasse, rette, contributi

di iscrizione e frequenza sostenute o da sostene-

re nel biennio di riferimento.

Ulteriori precisazioni attengono alle modalità di

compilazione della domanda di concessione del

Buono regionale.

Decreto dirigenziale 21 settembre 2005, n. 284

Area Generale di Coordinamento Istruzione

Educazione – Formazione professionale – Po-

litica giovanile e del Forum regionale della gio-

ventù – Osservatorio Regionale del Mercato

del Lavoro (O.R.M.E.L.) Settore Osservato-

rio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazio-

ne, Emigrazione ed Immigrazione – Avvio

“Programma quadro per l’integrazione e lo

sviluppo delle sperimentazioni in materia di

tirocini formativi inseriti in processi di mobi-

lità geografica”

La  Regione Campania, al fine di promuovere

l’occupazione mediante la realizzazione di mo-

menti di alternanza scuola-lavoro con iniziative

di tirocini formativi e di orientamento avvia, con

l’emanazione del decreto in oggetto,  l’attuazio-

ne di quanto presentato nel Programma Quadro

per l’integrazione e lo sviluppo delle

sperimentazioni in materia di tirocini formativi

ove questi sono inseriti in processi di mobilità

geografica.

L’Accordo Quadro del maggio 2004 contenente

il Programma Quadro, ha visto l’intervento del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e

della Ricerca, delle Regioni e Province Autono-

me, dell’ANCI, dell’UPI ed UNCEM.

Il percorso operativo da seguire è segnato da tem-

pi e modalità differenti a seconda che si tratti di:

- presentazione delle candidature da parte dei

tirocinanti della regione Campania;

- validazione delle proposte di tirocinio pro-

venienti dalle regioni Centro-Nord;

- approvazione dei progetti di tirocinio invia-

ti dai soggetti promotori delle regioni del

Centro-Nord;

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
3  Regione  Campania
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- realizzazione della formazione “off the job”;

- attività di monitoraggio e coordinamento.

Con il provvedimento si approvano, inoltre:

- l’elenco dei nodi della rete campana per la

mobilità, ovvero i tirocini interregionali;

- la scheda per la candidatura dei cittadini

residenti nella regione Campania che risul-

tano disoccupati ai sensi del decreto legi-

slativo n. 1812  del 2000;

- l’Avviso Pubblico per la raccolta delle can-

didature dei cittadini residenti nella regione

Campania che risultano disoccupati ai sen-

si del decreto legislativo n. 181 del 2000.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ago-

sto 2005, n. 1325

Finanziamento del Piano regionale delle atti-

vità di Istruzione e Formazione Tecnica Su-

periore – IFTS – 2005/2006, di cui alla delibe-

ra di G.R. 787/05

Il provvedimento esaminato è di attuazione di

quanto già disposto con deliberazione n. 7873

del 2005. Nell’ambito della materia dell’istru-

zione e della formazione e con l’intento di con-

tribuire alla crescita del sistema economico-so-

ciale, la Regione intende consolidare l’offerta

dell’istruzione e della formazione tecnica supe-

riore mediante l’arricchimento del sistema

formativo di qualifiche altamente specializzate

e il rafforzamento del segmento dell’istruzione

tecnica superiore.

Pertanto, approva e ammette a finanziamento

complessivamente 35 attività di istruzione e for-

mazione tecnica superiore per un costo comples-

sivo di euro 4.187.537,00.

I corsi di istruzione e formazione tecnica supe-

riore sono da considerare come percorsi di alta

formazione post-diploma alternativi all’univer-

sità rivolti a giovani e adulti, senza limiti di età,

con o senza impegni lavorativi, nel rispetto del-

le pari opportunità.

L’accesso a tali corsi,  anche se rivolti principal-

mente ai diplomati, è consentito anche a coloro

che non sono in possesso del diploma di scuola

superiore purché dimostrino di possedere i re-

quisiti culturali minimi fondamentali per l’ac-

cesso a un canale di livello post-diploma di tipo

universitario.

4  Regione Emilia-Romagna

2 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in G.U.R.I. del 4
luglio 2000, n. 154) - Disposizioni per agevolare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

3 Deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2005,
n. 787 (in B.U.R. Emilia-Romagna dell’8 giugno 2005, n.
84) – Approvazione delle candidature per progetti di istru-
zione e formazione tecnica superiore di cui alla delibera
della Giunta regionale del 14 febbraio 2005, n. 275



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
31

Le specializzazioni acquisite sul territorio regio-

nale e valide su tutto il territorio nazionale, sono

quelle in coerenza con il Sistema regionale del-

le qualifiche approvato dalla Giunta lo scorso

anno.

La scelta delle candidature avviene, tra l’altro,

considerando strategico sperimentare alcune

qualifiche di nicchia, relative ad aree produtti-

ve del territorio emiliano-romagnolo particolar-

mente dinamiche e interessate da una forte in-

novazione tecnologica.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ago-

sto 2005, n. 1276

Approvazione “Criteri per progetti di tiroci-

nio rivolti a cittadini non comunitari ai sensi

dell’art. 40, comma 9, lett. a) e art. 10 del DPR

394/99, così come modificato dell’art. 37 del

DPR 18 ottobre 2004, n. 334”

Per effetto del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 3344  del 2004 si modificano o inte-

grano gli articoli del Regolamento di cui al

D.P.R. n. 3945  del 1999 recante norme di attua-

zione del testo unico in materia di immigrazio-

ne e delle condizioni dello straniero.

Con il provvedimento esaminato si approvano i

criteri di progettazione e approvazione per pro-

getti di tirocinio rivolti ai cittadini non comuni-

tari, così come disposto dall’articolo 376  del

decreto citato che, in ordine all’ipotesi di casi

particolari di ingresso per il lavoro, sostituisce

l’articolo 407  comma 9  del D.P.R. n. 394 del

1999. Per tutto ciò che non viene disciplinato

dalla deliberazione trova applicazione sia la

regolazione regionale sia l’articolo 188  della leg-

ge n. 196 del 1997.

Le procedure di visto relative ai progetti di tiro-

cini sono di competenza delle province mentre

della regione nel caso in cui i progetti di tirocini

sono promossi direttamente dalla regione o in

ambito regionale o interprovinciale.

5

4 Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.
334 (in G.U.R.I. del 10 febbraio 2005, n. 33) – Regolamento
recante modifiche ed  integrazioni al Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  in materia di immi-
grazione

5 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 (in Suppl. ordinario n. 190/L alla G.U.R.I. del 3 novem-
bre 1999) - Regolamento recante norme di attuazione del te-
sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, a nor-
ma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286

6 L’articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
334 del 2004 dispone in materia di “Casi particolari di
ingresso per il lavoro” sostituendo l’articolo 40 del D.P.R. n.
394 del 1999

7 L’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n.
334 del 2004 “Casi particolari di ingresso per lavoro” al
comma 9 dispone che: per gli stranieri di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera f), del testo unico, l’autorizzazione al lavo-
ro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di
addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può
superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento,
il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro
subordinato mediante un rapporto di tirocinio

8 Legge 24 giugno 1997, n. 196 (in Suppl. ordinario n. 136 alla
G.U.R.I. del 4 luglio 1997, n. 154) – Norme in materia di
promozione dell’occupazione. L’articolo 18 disciplina i “Ti-
rocini formativi e di orientamento”
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 di-

cembre 2005, n. 50-1839

Approvazione dell’Atto di indirizzo sulle azio-

ni di orientamento per l’obbligo formativo (di-

ritto/dovere all’istruzione e alla formazione

nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e For-

mazione professionale) 2006. Spesa prevista

1.319.000,00 Euro

La Giunta regionale approva l’Atto di indirizzo

sulle azioni di orientamento per l’obbligo

formativo per l’anno 2006 con una previsione

di spesa pari ad euro 1.319.000,00.

L’intento è quello di rafforzare le modalità di

interazione e integrazione fra i soggetti operanti

nei sistemi dell’istruzione, della formazione pro-

fessionale, del lavoro con l’obiettivo di consoli-

dare la sperimentazione avviata con gli Atti di

indirizzo sulle azioni di orientamento per l’ob-

bligo formativo dal 2001 al 2005.

Affida l’esecuzione degli atti di indirizzo alla

Direzione regionale competente e la titolarità

della gestione alle province (direttamente o in-

direttamente per il tramite di soggetti attuatori)

mediante un piano provinciale delle azioni di

orientamento.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li le province devono autocertificare

trimestralmente le attività realizzate e gli impe-

gni di spesa assunti al fine di verificare lo stato

di avanzamento delle attività stesse.

Destinatari delle azioni ammissibili (informazio-

ne, formazione e consulenza orientativa) posso-

no essere i giovani nell’ultimo anno della scuo-

la secondaria di primo grado, i giovani in obbli-

go formativo, le famiglie dei giovani coinvolti,

gli insegnanti e i formatori.

Legge regionale 22 novembre 2005, n. 13

Disciplina in materia di apprendistato

professionalizzante

Con carattere di urgenza, nel rispetto delle com-

petenze fissate dalla legislazione statale e dalla

contrattazione collettiva in materia di apprendi-

stato professionalizzante (disciplinato e previ-

sto all’articolo 499  del decreto legislativo n. 276

del 2003), la legge provinciale regola gli aspetti

dell’istituto assegnando alla Giunta regionale il

compito di definire i profili formativi del con-

tratto considerati come insieme delle conoscen-

ze e delle competenze necessarie per ciascuna

6  Regione  Piemonte

7  Regione  Puglia
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figura professionale o per gruppi di figure pro-

fessionali affini. Tale compito affidato alla Giun-

ta regionale propone un iter procedimentale dif-

ferente da quello previsto all’articolo 49 del ci-

tato decreto legislativo in quanto prevede che

per la definizione dei profili formativi dell’ap-

prendistato professionalizzante debbano essere

recepite, ove presenti, le indicazioni contenute

nei contratti collettivi di lavoro ovvero formula-

te dagli enti bilaterali e comunque di intesa con

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le as-

sociazioni dei datori di lavoro comparativamente

più rappresentative sul piano regionale, mentre

il citato articolo 49 richiede che l’approvazione

dei profili formativi sia necessariamente prece-

duta da un’intesa con le parti sociali.

Grazie al piano formativo individuale - definito

sulle competenze già possedute dal lavoratore -

l’apprendista potrà acquisire le conoscenze e

competenze previste nel profilo professionale di

riferimento secondo il modello che la regione

predisporrà e un costante monitoraggio permet-

terà di valutare l’impatto dell’istituto.

Dopo aver sottolineato che la finalità della for-

mazione formale dell’apprendista è

nell’acquisizione delle competenze di base sia a

carattere trasversale che professionalizzante,

viene stabilita all’articolo 3, comma 2 la durata

complessiva della formazione, a seconda della

tipologia del contratto di apprendistato che non

può comunque essere inferiore a 120 ore annue.

Si definiscono, altresì, i contenuti della forma-

zione trasversale e interna al termine delle quali

il datore di lavoro rilascia al lavoratore analitica

certificazione della formazione impartita all’in-

terno dell’azienda unitamente alle attestazioni

del tutor aziendale da comunicare al Centro per

l’impiego competente che dovrà accertarne le

competenze acquisite e registrarle nel libretto

formativo, la formazione e le competenze del

tutor aziendale devono coincidere con quelle

stabilite nel decreto del Ministero del Lavoro del

28 febbraio 200010.

9 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. or-
dinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n. 235) –
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e merca-
to del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. L’ar-
ticolo 49 al comma 5 dispone in ordine all’apprendistato
professionalizzante: la regolamentazione dei profili forma-
tivi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle re-
gioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative sul piano regionale e nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione
di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della for-
mazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in re-
lazione alla capacità formativa interna rispetto a quella of-
ferta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei
risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale
ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effet-
tuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate

10 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28
febbraio 2000 (in G.U.R.I. del 11 marzo 2000, n. 59) – Di-
sposizioni relative alle esperienze professionali richieste per
lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale ai sensi del-
l’articolo 16, comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997
recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione
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La Regione al fine di incentivare le assunzioni a

tempo indeterminato degli apprendisti concede

un incentivo economico ai datori di lavoro il cui

importo, i cui limiti e  condizioni sono definite

nel dettaglio dalla legge oggetto di analisi.

Circolare 7 dicembre 2005, n. 24

Direttive e procedure per l’avvio, lo svolgi-

mento e la gestione economico-finanziaria

degli interventi di istruzione e formazione tec-

nica superiore (IFTS) – Anno formativo IFTS

2005/2006

Il provvedimento impartisce disposizioni in

materia di gestione delle azioni di istruzione e

formazione tecnica per la regolare utilizzazione

del contributo concesso per l’attuazione dei per-

corsi relativi agli anni 2005-2006.

Così come vuole l’articolo 6911  della legge n.

144 del 1999, l’istituzione del sistema dell’istru-

zione e formazione tecnica superiore ha la fina-

lità primaria di qualificare e ampliare l’offerta

formativa rivolta ai giovani e agli adulti occu-

pati e non occupati.

Innanzitutto si individuano una serie di disposi-

zioni generali:

- tutte le risorse verranno attribuite alle isti-

tuzioni scolastiche pubbliche;

- l’avvio delle attività è vincolato alla speci-

fica autorizzazione da parte del dipartimen-

to regionale pubblica amministrazione;

- tutte le azioni dovranno effettuarsi in con-

formità al progetto approvato e dovranno

essere garantite le misure di accompagna-

mento degli utenti nel rispetto di quanto in-

dicato nel progetto.

Gli adempimenti propedeutici all’avvio dell’at-

tività consistono:

- nell’accordo (deve essere: debitamente

sottoscritto da tutti i competenti legali

rappresentanti dei soggetti coinvolti nel

progetto, presentato in copia conforme con

la specifica degli elementi che identifichino

il progetto di riferimento, definire

dettagliatamente i rapporti e gli obblighi

reciproci, contenere esplicita

formalizzazione dell’adesione alla

realizzazione del progetto e formalizzarsi

secondo modalità fissate nell’avviso

pubblico);

8  Regione  Sicilia

11 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Supplemento ordinario n.
99 alla G.U.R.I. del 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in ma-
teria di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali. L’articolo 69 dispone in ordine a Istruzione e
formazione tecnica superiore
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- nei documenti integrativi (cronogramma

delle attività, programmazione delle spese,

dichiarazione sottoscritta da tutti i compe-

tenti rappresentanti dei soggetti coinvolti nel

progetto di non aver ricevuto altri contribu-

ti per l’espletamento del programma, copia

della delibera del consiglio d’istituto del-

l’istituzione scolastica da cui risulti la for-

male assunzione dell’iniziativa nel program-

ma annuale con eventuale restituzione di

somme – revoca -  nota di impegno a pre-

sentare garanzia fidejussoria, regolamento

del corso, coordinate bancarie e codice fi-

scale dell’istituzione scolastica).

A seguito del rispetto delle procedure di avvio

si individuano le modalità di svolgimento delle

azioni:

- pubblicità e informazione (conformi al re-

golamento CE n. 1159/2000);

- conferimento di incarichi formali a docen-

ti, esperti, tutor, personale amministrativo,

o soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’at-

tuazione del progetto;

- selezione degli allievi;

- formazione dei formatori;

- attività didattiche;

- stage.

Al termine dell’attività formativa  gli allievi so-

stengono una prova di valutazione finale mirata

a verificare il raggiungimento delle conoscenze

e delle competenze acquisite cui segue, se vi è

un esito positivo, l’attribuzione di un certificato

finale dei crediti.

Con il registro didattico (documento fondamen-

tale del percorso didattico) e i registri contabili

sono fornite informazioni fondamentali per il

monitoraggio didattico e finanziario.

Il percorso degli interventi di istruzione e for-

mazione tecnica superiore è sottoposto a costante

monitoraggio e valutazione oltrechè alle neces-

sarie procedure di rendicontazione e ai controlli

di primo e secondo livello.

L’inosservanza ai disposti della circolare com-

portano la revoca del finanziamento.

Decreto 17 ottobre 2005

Approvazione dei profili e dei contenuti for-

mativi per l’apprendistato professionalizzante

relativi al settore creditizio e finanziario

Con il provvedimento emanato in materia di

apprendistato professionalizzante, si decreta

l’approvazione dei profili e dei contenuti for-

mativi dell’istituto con particolare riferimento

9
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ai soggetti individuati nelle imprese creditizie e

finanziarie. Ciò alla luce dei disposti in materia

previsti nella legislazione nazionale e regiona-

le: a partire dal decreto dell’8 aprile 199812  che

ha dato una prima attuazione al nuovo appren-

distato recando disposizioni sui contenuti for-

mativi delle attività di formazione degli appren-

disti per giungere all’istituto dell’apprendistato

professionalizzante disciplinato dall’articolo 49

del decreto legislativo n. 276 del 2003 ove al

comma 5 è disposto che la competenza alla

regolamentazione dei profili formativi dell’ap-

prendistato professionalizzante è rimessa alle

regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano. Viene inoltre fissato in almeno 120 ore

annue la formazione che le imprese creditizio-

finanziarie interessate ad assumere apprendisti

possono svolgere sia presso strutture accredita-

te sia anche all’interno dell’impresa purché

attestino il possesso dei requisiti di capacità

formativa interna.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 otto-

bre 2005, n. 971

Legge 236/93 art. 9 formazione continua – de-

creto direttoriale 243/V/2004 – approvazione

degli indirizzi per l’attivazione del decreto

direttoriale e riparto delle risorse tra le pro-

vince

Con il provvedimento di delibera la Giunta re-

gionale attua quanto disposto in due provvedi-

menti:

- la legge n. 23613  del 1993 che detta norme

urgenti in materia di occupazione e, in

particolare, l’articolo 9 disciplina gli inter-

venti di formazione professionale;

- il decreto direttoriale n. 243/V14  del 2004

tramite il quale vengono assegnati alla Re-

gione Toscana Euro 4.594.718,16 da desti-

nare a iniziative a favore dei lavoratori per

aggiornare e accrescere le loro competenze

a favore delle imprese per svilupparne la

competitività.

A tal fine è prevista l’adozione di un bando re-

gionale, per il finanziamento di progetti forma-

tivi e  piani formativi (aziendali e pluriaziendali)

in materia di qualità e sicurezza rivolti a una

media e grande impresa e a un numero minimo

di cinque PMI o piani formativi settoriali, che

10  Regione  Toscana

12 Decreto 8 aprile 1998 (in G.U.R.I. del14 maggio 1998, n.
110) - Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle
attività di formazione degli apprendisti

13 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 19 luglio 1993,
n. 167) – Interventi urgenti a favore dell’occupazione

14 Decreto direttoriale 29 settembre 2004, n. 243/V (in G.U.R.I.
del 15 ottobre 2004, n. 243)
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sia gestito dalle amministrazioni provinciali e

successivamente valutato sulla base di determi-

nati criteri:

- la qualità progettuale;

- il punteggio di priorità.

Il monitoraggio costante sull’attuazione del ban-

do è effettuato dalla regione in raccordo con le

amministrazioni provinciali e con il supporto

straordinario delle parti sociali.

Ulteriori disposizioni attengono alle categorie

di soggetti ammessi alla presentazione dei pro-

getti/piani formativi:

- le agenzie formative accreditate sulla

macrotipologia C “Formazione continua”

- le imprese (limitatamente agli interventi ri-

volti ai propri dipendenti)

I destinatari dei progetti  sono  sia i lavoratori di

imprese assoggettate al contributo di cui all’ar-

ticolo 1215  della legge n. 845 del 1978 sia i la-

voratori in stato di disoccupazione (articolo 116

comma 2 lettera c del decreto legislativo n. 181

del 2000).

Deliberazione della Giunta Provinciale 10 ot-

tobre 2005, n. 3733

Approvazione dei criteri per l’erogazione di

contributi individuali per la formazione pro-

fessionale dei lavoratori/trici così come pre-

visto dalla L. 236/93 e L. 53/00

Così come previsto con la legge n. 23617  del 1993

e successivamente con la legge n. 5318  del 2000,

la Giunta provinciale approva i criteri che disci-

plinano l’erogazione dei contributi relativi a

percorsi per la formazione professionale a do-

manda individuale, il cui impegno di spesa  è a

carico dell’amministrazione stessa.

La provincia considera destinatari quei soggetti

determinati dai bandi e che si trovino nelle si-

tuazioni richiamate dai bandi stessi.

Con riferimento alle attività formative

finanziabili, queste devono mirare al perfezio-

namento delle competenze delle lavoratrici e dei

lavoratori nelle diverse aree professionali spe-

cificate nei bandi e devono svolgersi secondo i

11 Regione  Autonoma Trentino - Alto

Adige - Provincia Autonoma di

Bolzano

15 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in G.U.R.I. del 30 dicem-
bre 1978, n. 362) – Legge quadro in materia di formazione
professionale. L’articolo 12 dispone in materia di “Diritti
degli allievi” che: la frequenza di corsi di formazione pro-
fessionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini
dell’utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di tra-
sporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale

16 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in G.U.R.I. del4
luglio  2000, n. 154) - Disposizioni per agevolare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144

17 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U.R.I. del 30 agosto 1993,
n. 203) – Interventi di formazione continua

18 Legge 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U.R.I. del 13 marzo 2000,
n. 60) - Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città
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tempi e le scadenze individuate nel bando.

Al termine delle attività formative viene rilascia-

to un attestato di frequenza. Soggetti autorizzati

ad erogare gli interventi formativi sono gli Enti

o le società pubbliche o privati aventi tra le fi-

nalità statutarie la formazione professionale e

l’aggiornamento.

Con riferimento alla domanda per l’accesso al

sistema formativo individuale, il provvedimen-

to chiarisce sia i contenuti sia le caratteristiche,

e quali le modalità di presentazione e di finan-

ziamento, i requisiti di ammissibilità e valuta-

zione.

La revoca del contributo opera nelle ipotesi di

mancato rispetto delle condizioni previste di

autorizzazione delle azioni formative e delle

modalità di gestione.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ot-

tobre 2005, n. 3197

Direttiva Regionale per gli Interventi di

Orientamento per l’anno 2006

La Direttiva regionale che riguarda gli interven-

ti di Orientamento per il 2006 si pone su un pia-

no di continuità con quanto previsto dal Pro-

gramma regionale triennale degli interventi in

materia di osservazione del mercato del lavoro,

informazione e orientamento al lavoro, forma-

zione professionale e sostegno all’occupazione

2004-2006.

Il provvedimento si compone di tre parti:

- la prima riguarda i progetti di orientamento

di interesse regionale;

- la seconda investe gli interventi di orienta-

mento delle province e di Veneto Lavoro per

il diritto/dovere all’istruzione e alla forma-

zione;

- la terza attiene alle attività territoriali di

orientamento per il diritto/dovere all’istru-

zione e alla formazione.

Nella prima parte ricadono i progetti Universi-

tà, il progetto stage estivi, il progetto di inter-

venti di orientamento per adulti.

Con particolare riferimento a quest’ultima

tipologia, ampia parte è dedicata alla presenta-

zione del progetto, ai criteri di finanziamento e

alla modalità di realizzazione e presentazione

dei progetti, ai tempi e alle modalità.  Nella se-

conda parte dal 2002 in poi gli interventi sono

volti a sostenere il sistema dei servizi di orienta-

mento per l’obbligo formativo, definito in se-

guito diritto/dovere alla istruzione e alla forma-

zione. Sono inoltre specificate quali sono le at-

12  Regione Veneto
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tività di competenza delle Province (informazio-

ne, sensibilizzazione e promozione del diritto/

dovere all’istruzione e alla formazione per i gio-

vani fino a 18 anni di età, informazione mirata,

accoglienza, analisi della domanda) e quali quel-

le di competenza del  Veneto Lavoro (presenta-

zione di un progetto relativo alla realizzazione,

all’implementazione e alla gestione operativa

dell’anagrafe regionale dell’obbligo formativo

e all’integrazione col sistema informativo del

lavoro o SIL).  Nella terza e ultima parte si

evidenzia la necessità di realizzare le attività già

individuate a partire dal 2001, qualora le prece-

denti direttive regionali per l’orientamento aves-

sero già  avviato un percorso di sviluppo di azioni

territoriali per l’orientamento attraverso il con-

solidamento e il rafforzamento di reti già esi-

stenti e un’azione di sostegno allo sviluppo e alla

nascita di nuovi partenariati sul territorio.

Deliberazione della Giunta Regionale 25 ot-

tobre 2005, n. 3196

Approvazione profili formativi per l’appren-

distato professionalizzante relativi al settore

credito e finanza

Secondo le disposizioni contenute nel  decreto

legislativo n. 276 del 2003 e precisamente  al-

l’articolo 49, sono previste tre forme di appren-

distato fra le quali quella dell’apprendistato

professionalizzante. A tale riguardo  la Giunta

regionale veneta prevede l’istituzione di un nuo-

vo settore, creditizio-finanziario, cui applicare i

profili formativi di:

- addetto operativo;

- addetto all’attività commerciale;

- operatore di banca telefonica;

- assistente operativo clientela impresa;

- assistenza operativa private;

- addetto alle attività di supporto alla gestio-

ne dell’azienda;

- addetto alle attività di supporto aree specia-

listiche di business;

- addetto ad attività amministrative e/o con-

tabili;

- addetto ad attività informatiche e/o di

telecomunicazione.

Inoltre, la regione approva i nuovi profili

formativi per i quadri direttivi e per il perso-

nale delle aree professionali dipendenti dal-

le aree creditizie, finanziarie e strumentali.

13



Osservatorio40
Ottobre / Dicembre 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio

2005, n. 860

Diritto allo studio universitario – Program-

mazione degli Interventi Regionali – Anno Ac-

cademico 2005/2006

Con riferimento agli interventi che la Regione

Campania realizza in materia di diritto agli stu-

di universitari a norma dell’articolo 32 della leg-

ge regionale n. 2119  del 2002 di adeguamento

alla legge n. 39020  del 1991, la Giunta regionale

approva la programmazione degli indirizzi e dei

criteri di attuazione degli interventi per l’anno

accademico 2005-2006. Nello specifico la Giun-

ta regionale intende applicare le prestazioni dei

livelli minimi essenziali come da decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile

200121 , nonché i criteri di riparto dei fondi da

attribuire agli E.D.I.S.U. (Enti di Diritto allo

Studio Universitario) per l’attuazione degli in-

terventi finalizzati al diritto allo studio univer-

sitario.  Fondamentale per la realizzazione del

diritto di studio universitario è che Regioni e

Università, ciascuna con  proprie competenze,

attivino misure finalizzate non soltanto a miglio-

rare le opportunità di studio dei giovani ma an-

che i servizi costituiti da borse di studio, servizi

abitativi e contributi per la mobilità internazio-

nale rivolti a studenti universitari. Questi ven-

gono selezionati a seguito della valutazione di

alcuni elementi:

- condizioni economiche;

-  riconoscimento crediti;

- di merito (per gli studenti che si iscrivono

ai corsi attivati prima dell’attuazione del

decreto ministeriale n. 50922  del 1999

etc…).

Competente all’esatto adempimento della pro-

grammazione è il Settore Ricerca Scientifica e

14

F O R M AZ I O N E

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

19 Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (in B.U.R. Campania
del 9 settembre 2002, n. 42) -  Norme sul diritto agli studi
universitari - Adeguamento alla Legge 2 dicembre 1991, n.
390. L’articolo 32 in ordine alla  Programmazione annuale
dispone che: 1. La Giunta regionale, previo parere espresso
dalla Commissione consiliare permanente competente per
materia, approva, entro il mese di maggio, la programma-
zione annuale degli interventi per il diritto allo studio uni-
versitario. Il parere della Commissione s’intende acquisito
trascorsi 30 giorni dalla formale richiesta.  2. La program-
mazione annuale contiene un’apposita Carta dei Servizi in
cui sono definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi
ai quali le ADISU si conformano come previsto dall’artico-
lo 7, comma 2. A tali indicazioni sono vincolate anche le
Università che stipulano convenzioni ai sensi dell’art. 5.  3.
La Giunta regionale assegna alle ADISU ed alle Università
convenzionate le risorse finanziarie per le spese di gestione
e per le spese di investimento, secondo quanto previsto nel
piano annuale.

20 Legge 2 dicembre 1991, n. 390  – Norme sul diritto agli
studi universitari

21 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 (in G.U.R.I. del 26 luglio 2001, n. 172 ) - Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi del-
l’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

22 Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (in G.U.R.I.
del 4 gennaio 2000, n. 2) - Regolamento recante norme con-
cernenti l’autonomia didattica degli atenei
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Università, Statistica, Controllo Gestione ed

Avanzamento Progetti che provvede ad assume-

re concreti impegni di spesa, a ripartire gli

stanziamenti e a liquidare la spesa stessa me-

diante decreti dirigenziali cui il Consiglio regio-

nale del bilancio 2005 appone la sua approva-

zione.

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ot-

tobre 2005, n. 1071

Approvazione Programma Ministero Lavoro

e Politiche Sociali “P.A.R.I. – Programma

d’azione per il Re-Impiego di lavoratori

svantaggiati” e proroga attività socialmente

utili semestre 01.11.2005/30.04.06 con utiliz-

zazione lavoratori contemplati da D.G.R. n.

730 del 25.07.05

A seguito della predisposizione da parte del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del

Programma d’azione denominato P.A.R.I. fina-

lizzato al re-impiego dei lavoratori svantaggiati,

la regione Abruzzo ne delibera l’approvazione

dopo averlo rielaborato e ne proroga le attività

con riferimento al semestre novembre 2005 -

aprile 2006. Le risorse cui fare ricorso sono quel-

le del Fondo per l’Occupazione trasferite dal Mi-

nistero alla Regione e quelle cui le amministra-

zioni provinciali potranno eventualmente desti-

nare. Sono considerati soggetti svantaggiati i la-

voratori percettori di sussidio  o indennità di

vario genere, i lavoratori non percettori di in-

dennità o sussidio che con l’intervento PARI

beneficeranno di un sussidio speciale o di una

dote formativa. Gli obiettivi che la Regione mira

a sviluppare sono:

- realizzare azioni finalizzate al re-impiego dei

soggetti svantaggiati;

- promuovere e supportare la qualificazione

dei servizi per il lavoro;

- realizzare un sistema di monitoraggio delle

crisi aziendali di settore;

- istituire il Fondo Regionale per l’occupazio-

ne.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 set-

tembre 2005, n. 1492

Approvazione criteri e modalità per l’auto-

rizzazione regionale allo svolgimento di ser-

vizi di intermediazione ricerca e selezione del

personale e di supporto alla ricollocazione pro-

fessionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R.

17/05

15
L A V O R O

 Regione  Abruzzo

16  Regione  Emilia-Romagna
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Nel rispetto di quanto disciplinato con la legge

regionale n. 1723  del 2005 in materia di lavoro,

in particolare dagli articoli 3924  e 4025 , la Giun-

ta approva i criteri e le modalità per l’autorizza-

zione regionale allo svolgimento dei servizi di

intermediazione, di ricerca e selezione del per-

sonale e di supporto alla ricollocazione profes-

sionale, nonché per la eventuale sospensione e

revoca della stessa.

La competenza a concedere l’autorizzazione alle

attività suddette spetta alla Regione in esclusi-

vo riferimento al proprio territorio e nei confronti

dei soli datori di lavoro con sedi operative sullo

stesso territorio regionale.

Nel rispetto di determinate procedure, i soggetti

che possono essere sottoposti all’autorizzazio-

ne allo svolgimento dell’attività di

intermediazione sono:

- società di capitali, cooperative, consorzi di

cooperative italiane o di altro Stato mem-

bro;

- Comuni, Camere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura;

- gli Istituti di scuola secondaria di secondo

grado, statali e paritari;

- le associazioni dei datori di lavoro e dei

prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative che siano firmatarie di con-

tratti collettivi nazionali del lavoro o quelle

in possesso di riconoscimento istituzionale

di rilevanza nazionale e aventi come ogget-

to sociale la tutela e l’assistenza delle atti-

vità imprenditoriali, del lavoro o delle

disabilità piuttosto che gli enti locali.

Due le condizioni necessarie prevalenti ai fini

dell’esercizio dell’attività di intermediazione:

l’acquisizione di un capitale versato non infe-

riore a 50.000,00 euro e l’indicazione dell’atti-

23 Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (in B.U.R. Emilia-
Romagna del 1 agosto 2005, n. 106) – Norme per la promo-
zione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità
del lavoro

24 L’articolo 39 della legge regionale n. 17 del 2005 “Autorizza-
zione” dispone che: “la Giunta regionale, nel rispetto dei prin-
cipi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, a seguito
dei processi di collaborazione interistituzionale e di
concertazione sociale di cui all’articolo 6 e sentita la com-
missione assembleare competente, determina, sulla base del-
la legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la di-
sciplina del procedimento amministrativo e del diritto di ac-
cesso), le modalità ed i criteri per l’autorizzazione regionale
allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del
personale, nonché per l’eventuale sospensione e revoca del-
l’autorizzazione stessa”

25 L’articolo 40 della legge regionale n. 17 del 2005 “Particola-
ri forme di autorizzazione” dispone che: “1. la Giunta regio-
nale definisce, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, le modalità di autorizzazione di cui all’arti-
colo 39 per i Comuni, anche nelle forme associative discipli-
nate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti
locali), le Camere di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura, le istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e
paritarie. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono fornire, ga-
rantendo adeguate forme di raccordo con le Province
territorialmente competenti, i servizi di intermediazione per i
seguenti ambiti di utenza: a) i Comuni, esclusivamente verso
le persone residenti o verso le imprese con sedi operative sul
loro territorio; b) le Camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura, esclusivamente nei confronti delle impre-
se iscritte nel proprio registro; c) le istituzioni scolastiche di
secondo grado, statali e paritarie, esclusivamente nei con-
fronti di coloro che sono stati propri allievi non oltre i due
anni precedenti l’erogazione del servizio di intermediazione.
3. La Giunta regionale disciplina altresì, ai sensi dell’artico-
lo 39, modalità particolari di autorizzazione per i soggetti di
cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del
2003”
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vità di intermediazione come oggetto sociale

prevalente. Per lo svolgimento delle attività di

ricerca e selezione del personale o di supporto

alla ricollocazione del personale, l’autorizzazio-

ne può essere concessa alle società di capitali e

di persone ovvero cooperative o consorzi di co-

operative italiane o di altro Stato membro pre-

senti sul territorio regionale e nel rispetto di de-

terminate procedure a condizione di un capitale

versato non inferiore a 25.000,00 euro e che tali

attività ne costituiscano l’oggetto sociale.

I soggetti autorizzati si avvarranno della trasmis-

sione telematica dei dati nel formato indicato

dalla Regione e definito dalla Giunta regionale

dovendo impegnarsi a comunicare eventuali

variazioni nei dati forniti necessari all’autoriz-

zazione.

A seguito della presentazione della richiesta da

parte dei soggetti autorizzatari vi è il rilascio

della stessa autorizzazione, se con esito positi-

vo, a seguito di verifica delle condizioni di leg-

ge e qualora non venga chiesta una integrazio-

ne. La sospensione dell’autorizzazione è ad opera

dell’autorità concedente nell’ipotesi in cui i sog-

getti risultino non aver rispettato le disposizioni

nazionali e regionali sul lavoro, operando inve-

ce la revoca nei casi più gravi.

Decreto del Presidente della Regione 26 no-

vembre 2005, n. 0415

L.R. 18/2005, articoli 61 e 62. Regolamento

dell’apprendistato professionalizzante. Ap-

provazione

Con il decreto la Regione approva il Regolamen-

to con il quale sono disciplinati gli aspetti for-

mativi del contratto di apprendistato

professionalizzante in quanto finalizzato al con-

seguimento di una qualificazione professionale

attraverso la formazione sul lavoro, così come

disciplinato dall’articolo 4926  del decreto legi-

slativo n. 276 del 2003 e disposto con la legge

regionale n. 18 del 200527  in materia di occupa-

zione, tutela e qualità del lavoro.

In particolare si dà applicazione ai dettati degli

articoli della legge regionale:

- articolo 61 che regola gli aspetti formativi

del contratto di apprendistato;

17  Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

26 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. or-
dinario n. 159 alla G.U.R.I. del 9 ottobre 2003, n. 235) –
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e merca-
to del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. L’ar-
ticolo 49 disciplina l’istituto dell’apprendistato
professionalizzante

27 Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (in Supplemento stra-
ordinario n. 16 al B.U.R. Autonoma Friuli-Venezia Giulia
del 12 agosto  2005) – Norme regionali per l’occupazione,
la tutela, la qualità del lavoro
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- articolo 62 che individua i principi comuni

in materia di apprendistato.

Con particolare riferimento alla formazione for-

male, effettuata dalla Regione attraverso agen-

zie accreditate o all’interno dell’impresa dotata

di capacità formativa, si stabiliscono obiettivi,

modalità, tempi e risorse finalizzati

all’erogazione. Dopo aver chiarito che per “for-

mazione non formale” si intende il processo

formativo in cui l’apprendimento si realizza nel

corso dell’attività lavorativa, la descrizione del-

l’intero percorso di formazione che l’apprendi-

sta deve seguire per tutta la durata del contratto

si trova espressa nel piano formativo individua-

le (parte integrante del contratto di apprendista-

to) sia nella fattispecie di formazione  formale e

non formale sia nell’ipotesi di percorso di for-

mazione esterno e interno all’impresa. Di rile-

vante importanza è il ruolo che assume il tutor,

inteso come figura fondamentale che ha la fun-

zione di seguire l’intero percorso formativo del-

l’apprendista e in particolare del tutor aziendale

la cui formazione obbligatoria è finalizzata allo

sviluppo di alcune competenze minime attinen-

ti alle relative fasi del percorso. Le attività sono

finanziate dalla Regione con propri fondi, even-

tualmente integrati da forme di cofinanziamento

privato.

Decreto del Presidente della Regione 8 novem-

bre 2005, n. 0391

L.R. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamen-

to per il sostegno all’esercizio da parte delle

Province delle funzioni e dei compiti trasferi-

ti in materia di lavoro. Approvazione

Alla luce di quanto disciplinato a livello regio-

nale in materia di occupazione, tutela e qualità

del lavoro con la legge regionale n. 18 del 2005,

la Provincia approva il Regolamento che disci-

plina forme e  modalità per il sostegno all’eser-

cizio da parte delle province delle funzioni e dei

compiti trasferiti in materia di lavoro. Partico-

lare attenzione merita l’articolo 7 comma 4 del-

la summenzionata legge regionale che stabili-

sce che, sulla base degli indirizzi contenuti nel

Programma triennale, la Regione individua con

regolamento forme e modalità di sostegno al-

l’esercizio da parte delle Province delle funzio-

ni e dei compiti nelle materie di cui al comma

128 , ivi compreso il potenziamento degli uffici

preposti ai medesimi compiti e funzioni.

Ciascuna Provincia, realizza il potenziamento

degli uffici attraverso le risorse assegnate per il

45% (in proporzione alla popolazione residente

in ciascuna provincia) e 55% ((in proporzione

18
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ai centri per l’impiego presenti in ciascuna pro-

vincia) mediante l’assunzione di personale a

vario titolo (a tempo determinato o indetermi-

nato) o l’attivazione di contratti (di collabora-

zione coordinata o continuativa  o di collabora-

zioni a progetto) o la stipula di convenzioni (ne-

cessariamente regionali).

Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 10

Modifiche di leggi provinciali nei settori la-

voro, urbanistica, assistenza, sanità, mobili-

tà, foreste e demanio e altre disposizioni

Con la legge della Provincia si apportano modi-

fiche ad altre precedenti leggi provinciali che

investono i settori lavoro, urbanistica, assisten-

za, sanità, mobilità, foreste e demanio.

In particolare la legge provinciale interviene

sulla legge provinciale n. 1429  del 1986 sosti-

tuendo l’articolo 4 che disciplina la comunica-

zione di inizio, trasformazione e cessazione dei

rapporti di lavoro stabilendo, nella nuova for-

mulazione, che: le comunicazioni alla Provin-

cia Autonoma di Bolzano devono essere fatte da

tutti i datori di lavoro entro 10 giorni e secondo

le modalità stabilite dalla legislazione statale in

materia di comunicazione in materia dei rapporti

di lavoro subordinato.

L’inserimento ex novo del comma 4 bis che at-

tiene ai lavoratori autonomi, gli imprenditori

individuali e i liberi professionisti, dispone che

anch’essi devono comunicare l’inizio e la ces-

sazione della loro attività professionale alla pro-

vincia autonoma di Bolzano.

Tale obbligo si estende anche ai soci che confe-

riscono prestazioni lavorative nell’impresa e ai

familiari che vi collaborano e  grava sul legale

rappresentante dell’impresa.

L’ipotesi di inosservanza dell’obbligo delle co-

municazioni entro il termine di dieci giorni pre-

vede l’applicazione di una sanzione amministra-

tiva.

19 Regione  Autonoma Trentino - Alto

Adige - Provincia Autonoma di

Bolzano

28 L’articolo 7 comma 1 della legge regionale n. 18 del 2005
dispone che: le Province, in conformità al Programma
triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni
e compiti in materia di: a) politica attiva del lavoro; b) col-
locamento, avviamento al lavoro e servizi all’impiego; c)
conciliazione delle controversie di lavoro; d) rilascio dei
provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavo-
ratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle di-
sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione giuridica dello straniero), e succes-
sive modifiche; e) attuazione, per quanto di competenza, del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; f) osserva-
zione e monitoraggio del mercato del lavoro locale

29 Legge provinciale 17 aprile 1986, n. 14 (in B.U.R. Autono-
ma Trentino - Alto Adige del 29 aprile 1986 n. 18) - Istitu-
zione dell’osservatorio del mercato del lavoro
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Deliberazione della Giunta Provinciale 31 ot-

tobre 2005, n. 4052

Settori artigianato, industria, commercio e

servizi,  innovazione e cooperative, turismo:

criteri per l’applicazione della legge provin-

ciale 13 febbraio 1997, n. 4 ‹‹Interventi della

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

per il sostegno dell’economia››

Con il provvedimento la Giunta provinciale ap-

prova i criteri per l’applicazione della legge pro-

vinciale n. 430  del 1997 (Capi I e II) di discipli-

na degli interventi che la Provincia Autonoma

di Bolzano deve attuare per il sostegno dell’eco-

nomia e della legge provinciale n. 931  del 1991

di disciplina della costituzione dei fondi di rota-

zione per l’incentivazione delle attività econo-

miche nei settori dell’artigianato, industria, com-

mercio, servizi e turismo.

Con particolare riferimento al settore artigiana-

to e facendo costante riferimento alle regole

dell’Unione Europea, si individuano:

- gli obiettivi che la Provincia deve persegui-

re (promuovere lo sviluppo del settore eco-

nomico dell’artigianato e in particolare del

plusvalore e della competitività dello stes-

so);

- i soggetti beneficiari delle misure di soste-

gno (le microimprese, le piccole e medie im-

prese che risultano iscritte come imprese in-

dividuali, le società, i consorzi o le comu-

nioni di interesse nel registro delle imprese

artigiane);

- la tipologia di aiuto;

- le modalità di presentazione delle domande

e relativa istruttoria;

- le regole per la liquidazione delle

agevolazioni (che deve avvenire dopo l’ema-

nazione del provvedimento di approvazio-

ne e dietro presentazione della relativa do-

cumentazione di spesa);

- gli impegni assunti (i beni di investimento

agevolati non devono essere alienati, affit-

tati…);

- l’ipotesi di revoca delle agevolazioni (per

inosservanza delle disposizioni previste)

- i controlli (finalizzati alla regolare esecuzio-

ne degli investimenti e delle iniziative).

Per quanto attiene agli interventi per il sostegno

di investimenti aziendali si stabilisce che la do-

20

30 Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4  (in B.U.R. Auto-
noma Trentino Alto Adige del 18 marzo 1997, n. 13) - Inter-
venti della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il
sostegno dell’economia

31 Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 (in
in B.U.R. Autonoma Trentino Alto Adige del 30 aprile 1991,
n. 19) Costituzione di Fondi di rotazione per l’incentivazione
delle attività economiche
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manda di ammissione da presentare può essere

una sola in un anno e che tali investimenti pos-

sono essere ammessi solo per nuove strutture che

non siano meramente sostitutivi di altri investi-

menti. Questi devono rientrare in limiti rettifi-

cati secondo misura calcolata e espressa nell’ap-

posita tabella. Per gli interventi richiesti nel set-

tore ecologico-ambientale, anche in questo caso,

la domanda di agevolazione deve essere non

superiore ad una nell’arco temporale di un anno

e sono ammessi a condizione che comportino

una significativa riduzione in determinati setto-

ri (nell’impiego di materie prime, nella quantità

dei rifiuti e dell’impatto ambientale, nelle emis-

sioni acustiche etc…..). Spese ammissibili e non,

limite agli investimenti e misura delle

agevolazioni completano il quadro di disciplina

del settore. Finalizzati al sostegno dell’econo-

mia sono gli investimenti aziendali nel settore

commercio e servizi, per l’innovazione, le coo-

perative e il turismo.

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23

Sistema integrato dei servizi alla persona.

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998

(Riordino delle funzioni socio-assistenziali)

Con la finalità di promuovere il libero sviluppo

della persona umana e la sua partecipazione alla

vita sociale, culturale, politica ed economica, la

regione e gli enti locali con la partecipazione

delle comunità locali e delle formazioni sociali,

nell’esercizio delle rispettive competenze, rea-

lizzano il cosiddetto sistema integrato dei servi-

zi alla persona.

Il sistema integrato assicura, in ogni ambito ter-

ritoriale, l’erogazione dei livelli essenziali delle

prestazioni sociali i cui criteri di definizione si

basano sulla misura del finanziamento, gli

standard di erogazione dei servizi sociali e

sociosanitari con riferimento alla popolazione

assistita e ai suoi bisogni.

Attraverso la valutazione professionale del bi-

sogno e grazie al sistema integrato dei servizi,

tali soggetti possono avere accesso ai servizi e

agli interventi. Fra i soggetti che hanno diritto

di accedere a tali servizi rientrano

prioritariamente i cittadini italiani, europei ed

extra comunitari e fra gli  altri gli apolidi e i

rifugiati residenti.

Per l’accesso al sistema dei servizi in ogni am-

bito territoriale sono assicurate tutte le informa-

zioni necessarie, le forme di orientamento e di

accompagnamento e le condizioni di accesso

unitario. I Comuni, le Province e la  Regione

svolgono il ruolo di soggetti attori del sistema,

21  Regione  Autonoma Sardegna
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mentre le persone e le famiglie, i soggetti socia-

li solidali (organizzazioni sindacali e del terzo

settore, i soggetti del volontariato, le cooperati-

ve sociali etc.), le organizzazioni di volontariato,

le associazioni di promozione sociale sono atto-

ri sociali e le imprese sociali si collocano fra gli

attori professionali.

Ulteriori disposizioni sono fissate ai fini del

monitoraggio, della valutazione, della verifica e

del controllo del sistema integrato dei servizi.

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20

Norme in materia di promozione dell’occupa-

zione, sicurezza e qualità del lavoro. Discipli-

na dei servizi e delle politiche per il lavoro.

Abrogazione della legge regionale 14 luglio

2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi al-

l’impiego

Con la legge regionale in oggetto viene abroga-

ta la legge regionale n. 932  del 2003 approvata

dal Consiglio Regionale che, disponendo il

recepimento delle disposizioni contenute nel

decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 in

materia di lavoro e servizi all’impiego, permet-

teva all’Agenzia Regionale del Lavoro di cui alla

legge regionale n. 33 del 1988 di conservare le

funzioni e i compiti ad essa attribuiti, ivi com-

presi quelli di sperimentazione e di orientamen-

to. Inoltre, in combinato disposto con l’articolo

12 della legge regionale n. 3 del 2003, l’Agen-

zia viene individuata come struttura competen-

te all’attuazione dei Piani di Inserimento Pro-

fessionale (PIP) in ambito regionale, nonché alla

definizione delle modalità di accertamento del-

la disoccupazione e al relativo avviamento dei

giovani qualificati.

I servizi e le politiche del lavoro in materia di

promozione dell’occupazione, della sicurezza e

della qualità del lavoro sono disciplinati attra-

verso:

- i principi generali;

- la ripartizione delle funzioni;

- gli organismi, gli strumenti e le procedure

di programmazione;

- il sistema regionale dei servizi per il lavoro;

- il Sistema Informativo e l’Osservatorio del

mercato del lavoro;

- gli interventi di politica attiva del lavoro;

- le disposizioni finali e transitorie.

22

32 Legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 (in B.U.R. Autonoma
Sardegna del 18 luglio 2003, n. 21) - Recepimento delle di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001,
n. 180  in materia di lavoro e servizi all’impiego
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Nell’ambito dei principi generali rientrano:

- i diritti al cittadino fra i quali in primis vi è

il riconoscimento del diritto al lavoro come

diritto della persona;

- l’ambito di applicazione ovvero l’esercizio

da parte della regione dei poteri legislativi e

amministrativi nel rispetto di quanto dispo-

sto nella Costituzione, nei principi fonda-

mentali della legislazione nazionale e del-

l’Unione Europea;

- l’obiettivo che la regione si propone che è

quello di realizzare un efficace sistema di

incontro tra domanda e offerta di lavoro e le

linee guida finalizzate al perseguimento di

esso;

- il sistema dei servizi per il lavoro inteso

come servizio pubblico istituito dalla regio-

ne e dalle province e realizzato da una rete

di soggetti istituzionali e privati.

Nell’ambito della ripartizione delle funzioni

vengono distinte quelle dei soggetti diversi da-

gli enti territoriali (scuola, università, enti di

formazione e bilaterali, organismi privati, del

terzo settore e  istituzionali diversi dalle provin-

ce e comuni), dalle funzioni delle Province e

della Regione.

Tra gli organismi vengono annoverati: la Com-

missione provinciale per i servizi al lavoro e le

politiche del lavoro, la Commissione provincia-

le per il collocamento mirato dei diversamente

abili, la Commissione regione per i servizi e le

politiche del lavoro, la Conferenza regionale per

l’occupazione. Nel sistema regionale dei servi-

zi per il lavoro rientrano i Centri dei servizi per

il lavoro istituiti dalle Province, l’Agenzia re-

gionale per il lavoro – organo tecnico della re-

gione - con sede a Cagliari, il Collegio dei revi-

sori dei conti che eletto dal Consiglio regionale,

vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della

gestione.

Il Sistema informativo lavoro regionale, istitui-

to dall’amministrazione regionale, opera a sup-

porto dell’attività dei Centri provinciali per il

lavoro, delle province e della regione in materia

di mercato del lavoro mentre l’Osservatorio del

mercato del lavoro, le cui funzioni sono svolte

dall’Agenzia regionale per il lavoro, opera a sup-

porto della programmazione e della  valutazio-

ne delle politiche del lavoro.

L’Agenzia svolge le funzioni di osservatorio re-

gionale del mercato del lavoro al fine di dispor-

re le analisi delle tendenze e dei fenomeni rela-

tivi al mercato del lavoro a supporto della pro-

grammazione e valutazione delle politiche.

Alcuni degli interventi di politica attiva del la-

voro possono consistere in: incentivi al

reimpiego di taluni soggetti che si trovino in
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cassa integrazione guadagni, mobilità o iscritti

almeno da dodici mesi all’anagrafe dei servizi

per il lavoro, politiche di pari opportunità, fon-

do regionale per l’occupazione dei diversamen-

te abili, convenzioni per il reinserimento dei di-

versamente abili, interventi a favore dei comuni

per lo sviluppo delle cooperative sociali, misure

a sostegno dei sardi emigrati etc.

Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coor-

dinamento, infine, la regione promuove la rea-

lizzazione di un sistema integrato di sicurezza

del lavoro e di miglioramento della qualità la-

vorativa.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicem-

bre 2005, n. 1809

Adozione degli indirizzi programmatici per

l’elaborazione del documento strategico regio-

nale preliminare della politica di coesione

2007-13 ai sensi della DGR 842/2005

Ai sensi di quanto disposto con la Delibera n.

842 di luglio 2005 che ha adottato le disposizio-

ni relative alle modalità di partecipazione della

regione al processo di elaborazione dei docu-

menti di programmazione per il periodo 2007 -

2013, la Giunta regionale adotta gli indirizzi pro-

grammatici per l’elaborazione del documento

strategico regionale preliminare della politica di

coesione. L’integrazione programmatica e finan-

ziaria è il tema portante dell’intero impianto stra-

tegico della programmazione 2007-2013.

Partendo dalla considerazione per la quale il ter-

ritorio è la principale risorsa del futuro nonché

terra di attraversamento, di scambi, di produzio-

ni, di relazioni e di innovazioni tra Nord-Sud,

Est-Ovest, nel Mediterraneo e nel vicino ed

Estremo Oriente, la finalità del documento stra-

tegico territoriale si sviluppa nella necessità di

far interagire positivamente i PIT (Progetti Inte-

grati Territoriali) con gli altri strumenti di pro-

grammazione negoziata già presenti sul territo-

rio attraverso la valorizzazione dell’azione svolta

da tutti gli strumenti territoriali e negoziali. La

regione intende far ciò attraverso un rilancio

dell’Accordo di Programma Quadro che tenga

conto delle lezioni apprese nel corso dell’attua-

zione del POR 2000-2006.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 set-

tembre 2005, n. 1148

POR CAMPANIA 2000-2006. Controllo di II

livello. Modifica alla DGR n. 713 del 20/02/03

23
S T R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

 Regione  Campania

24
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che ha approvato il “Disciplinare per l’attua-

zione del Regolamento (CE) 438/2001 (Alle-

gato A) ed il Progetto relativo al Sistema di

Controllo di 2° livello “Capo IV” Controlli a

Campione delle Operazioni del Regolamento

(CE) n. 438/2001 (Allegato B)”

Con il provvedimento della Giunta campana si

apportano modifiche alla precedente delibera-

zione n. 71333  del 2003 con la quale è stato ap-

provato il Regolamento (CE) n. 43834  del 2001

- dei sistemi di gestione e di controllo dei con-

tributi nell’ambito dei fondi strutturali - di ap-

plicazione del precedente Regolamento (CE) n.

126035  del 1999 del Consiglio.

Il provvedimento esaminato, pertanto, a seguito

di quanto disposto con la deliberazione citata n.

713, affida le operazioni di estrazione campio-

naria al Servizio “P.O.R. Controllo di II livello”

nell’ambito dell’Ufficio di Piano, e modifican-

do la deliberazione nella parte in cui stabiliva

che l’attività di implementazione statistica ed

informatica della procedura campionaria doves-

se essere svolta dall’AGC 06 (Ricerca Scientifi-

ca, Statistica, Sistemi informativi e Informatica

– Servizio Statistica) di concerto con il Servizio

Controllo di II Livello.

Decreto del Presidente della Regione 29 no-

vembre 2005, n. 0420

L.R. 18/2005, articolo 48, comma 4. Regola-

mento per la disciplina dei criteri e delle mo-

dalità di assegnazione alle Province delle ri-

sorse destinate alla realizzazione delle azioni

di coordinamento degli interventi attuativi dei

Piani di gestione delle situazioni di grave dif-

ficoltà occupazionale. Approvazione

Con il decreto in oggetto la Regione approva il

Regolamento per la disciplina dei criteri e delle

modalità di assegnazione alle Province delle ri-

sorse destinate alla realizzazione delle azioni di

coordinamento degli interventi attuativi dei Piani

di gestione delle situazioni di grave difficoltà

occupazionale.

25 Regione  Autonoma Friuli - Venezia

Giulia

33 Deliberazione della Giunta Regionale 20  febbraio 2003, n.
713 (in B.U.R. Campania del 24 marzo  2003, n. 13) – P.O.R.
Campania 200-2006: Controllo di II livello. Disciplinare per
l’attuazione del regolamento (CE) 438/200. Approvazione del
progetto relativo al sistema di controllo di II livello – Capo
IV – Controlli a campione delle operazioni del regolamento
(CE) n. 438/2001

34 Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 438 (in G.U.C.E. del 3
marzo 2001, n. L 63/21) recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quan-
to riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi
concessi nell’ambito dei fondi strutturali

35 Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260 (in G.U.C.E. del
26 giugno 1999, n. L 161/1) recante disposizioni generali
sui fondi strutturali
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Con particolare riferimento agli interventi  at-

tuativi del Piano di gestione della situazione di

grave difficoltà occupazionale, dovendone la

regione sostenere la realizzazione di azioni di

sistema e di coordinamento degli stessi, si dà

applicazione al dettato dell’articolo 4836 . 

L’erogazione del contributo avviene

contestualmente all’atto di concessione e a se-

guito della verifica del rispetto delle modalità

di presentazione della domanda di contributo,

ad opera della provincia alla Direzione Centrale

del lavoro, formazione, università e ricerca en-

tro 60 giorni dall’approvazione da parte della

Giunta regionale di ogni piano di gestione.

Decreto del Presidente della Regione 29 no-

vembre 2005, n. 0419

Regolamento per la concessione di contributi

finalizzati alla stabilizzazione occupazionale

di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), del-

la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme

regionali per l’occupazione, la tutela e la qua-

lità del lavoro). Approvazione

Con il decreto la Regione approva il Regolamen-

to per la concessione di contributi finalizzati alla

stabilizzazione occupazionale, così come dispo-

sto con la legge regionale n. 18 del 2005 che ha

dettato disposizioni in materia di occupazione,

tutela e qualità del lavoro.

In particolare si dà applicazione al dettato del-

l’articolo 3337 , recependone la finalità, nella

parte in cui si afferma che la Regione, al fine di

favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, pro-

muove e sostiene programmi di intervento rea-

lizzati dall’Agenzia e dalle Province, che preve-

dono, tra l’altro la concessione di incentivi per

la trasformazione di rapporti di lavoro ad eleva-

26

36 Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (in Supplemento straordi-
nario n. 16 al B.U.R. Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 12
agosto  2005) – Norme regionali per l’occupazione, la tutela, la
qualità del lavoro. L’articolo 48 “Interventi” dispone che: “1.
al fine di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupa-
zionale, sulla base di indirizzi contenuti nel Programma
triennale, l’attuazione del Piano di cui all’articolo 47 può pre-
vedere, in particolare, i seguenti interventi:  a) concessione di
incentivi per favorire l’assunzione, con contratti a tempo inde-
terminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio
di disoccupazione;  b) concessione di incentivi per la creazione
di nuove imprese;  c) contributi per la frequenza da parte dei
lavoratori di corsi di riqualificazione;  d) misure speciali, in via
sperimentale, volte a favorire l’inserimento lavorativo di disoc-
cupati privi di ammortizzatori sociali.  2. Gli interventi di cui al
comma 1 sono attuati dalle Province in conformità al regola-
mento regionale.  3. In fase di prima attuazione il regolamento
di cui al comma 2 può essere adottato anche in assenza del Pro-
gramma triennale di cui all’articolo 3.  4. La Regione sostiene
altresì la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento
degli interventi attuativi del Piano di cui all’articolo 47”

37 L’articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 “Pro-
mozione della stabilità occupazionale” dispone che:  “1. La Re-
gione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine
di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostie-
ne programmi di intervento realizzati dall’Agenzia e dalle Pro-
vince, che prevedono, in particolare:  a) la realizzazione da parte
dei Centri per l’impiego di servizi di consulenza mirata per col-
laboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme
di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di
percorsi professionali, l’informazione sulle forme di tutela e sulle
occasioni di lavoro;  b) l’accesso alla formazione da parte dei
lavoratori di cui alla lettera a);  c) la concessione di incentivi
per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di
precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato. 2. I programmi di cui al presente articolo possono
essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti
di formazione accreditati. 3. Con regolamento regionale sono
individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di
cui al presente articolo”
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to rischio di precarizzazione in rapporti di lavo-

ro subordinato a tempo indeterminato. 

Le condizioni poste all’ottenimento dei contri-

buti sono che, se accordati ad un’unica impresa,

non possono superare l’importo di 100.000,00

euro - con riferimento agli aiuti accordati nei tre

anni precedenti la nuova concessione: sono

escluse, quindi, dai benefici le imprese che ope-

rano in determinati settori (es: agricoltura, cac-

cia e relativi servizi, silvicoltura e utilizzazione

di aree forestali e servizi connessi, pesca etc.)

ed ammesse le imprese e i loro consorzi, le as-

sociazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le

libere professioni in forma individuale, associa-

ta e societaria in possesso di determinati requi-

siti, le cooperative e i loro servizi.

Per interventi ammissibili, il cui contributo è pari

a 11.000,00 euro, si intendono le trasformazioni

in contratti di lavoro, le assunzioni con contratti

di lavoro subordinato e gli inserimenti lavorati-

vi che soddisfano determinate condizioni e la

cui presentazione delle domande per la conces-

sione dei contributi avviene ad opera dei sog-

getti beneficiari nei confronti della provincia sul

cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

E’ posto il termine perentorio di 120 giorni dal-

l’entrata in vigore del Regolamento.

La Provincia successivamente ammette a con-

tributo le domande rispondenti ai requisiti richie-

sti ed eroga i contributi.

Qualora il Regolamento non specifica i termini

procedimentali, le province disciplinano secon-

do proprio ordinamento.

Sono previste, inoltre, ipotesi di revoca parziale

del contributo attuate a seguito di verifica della

provincia attraverso i Centri per l’Impiego del

rispetto della disciplina dettata nel Regolamen-

to.

Deliberazione della Giunta Regionale 4 no-

vembre 2005, n. 66-1282

L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l’occupa-

zione dei disabili – Modifica alla DGR n. 82-

14083 del 22/11/2004

Secondo le modalità stabilite dalla legge regio-

nale n. 5138  del 2000 che istituisce il Fondo re-

gionale per l’occupazione dei disabili, denomi-

nato semplicemente “Fondo”, ne disciplina le

modalità di funzionamento e ne determina gli

organi amministrativi, la Giunta regionale adot-

ta il provvedimento al fine dell’adozione delle

27 Regione  Piemonte

38 Legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 (in B.U.R. Piemonte 6
settembre 2000, n. 36) – Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili
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indicazioni per la realizzazione dei Piani Pro-

vinciali 2004-2005 del Fondo Regionale per l’oc-

cupazione dei disabili.

Tali indicazioni attengono principalmente alle

attività realizzate con le risorse economiche re-

lative ai Piani Provinciali 2002-2003 da conclu-

dere entro il 31 dicembre 2005, mentre entro il

31 gennaio 2006 le province devono presentare

il resoconto delle attività svolte e delle risorse

non utilizzate.

Per le attività iniziate ma non concluse il termi-

ne ultimo è il 30 giugno 2006.

È stabilito, inoltre, che non è possibile utilizza-

re le risorse di un capitolo per finanziare gli

ambiti di intervento previsti dall’altro capitolo.

Opportuno è specificare quali sono gli ambiti di

intervento:

- assistenza tecnica (consulenza, informazio-

ne e tutorato)

- progetti di inserimento lavorativo e contri-

buti aggiuntivi all’articolo 13 della legge 68

del 199939

- altre provvidenze (tutor aziendale, formazio-

ne – adeguamento competenze – trasporti e

corse lavoro).

È prevista, infine, la possibilità di aggiungere

alle risorse avanzate dai Piani 2002-2003 quelle

stabilite dalla deliberazione della Giunta regio-

nale n. 82-1408340  del 2004.

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 ot-

tobre 2005, n. 26-31183

Programmazione fondi strutturali 2007/2013:

Approvazione del documento strategico pre-

liminare regionale – DSR

Tenuto conto di quanto stabilito con le prece-

denti deliberazioni a livello procedurale e

organizzativo per pervenire alla predisposizione

del DSR (Documento Strategico Regionale) e

con la  effettiva adozione dello stesso Documen-

to, il Consiglio regionale  approva tale Docu-

mento anche se in forma preliminare.

Il DSR è elaborato nell’ottica di una sempre cre-

scente apertura e integrazione dei mercati mon-

diali che comporta la liberalizzazione sempre più

accentuata dello scambio di beni e di servizi e

la circolazione di capitali e di persone.

39 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento ordinario n.
57 alla  G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 68) – Norme per il
diritto al lavoro dei disabili. L’articolo 13 dispone in mate-
ria di “Agevolazioni per le assunzioni”

40 Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004,
n. 82-14083 (in B.U.R. Piemonte del 27 gennaio 2005, n.
04) - L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l’occupazione dei
disabili. Programmazione attività 2004-2005. Assegnazio-
ne della somma di euro 3.962.063,18 sul cap. 11165/04 e di
euro 180.000,00 sul cap. 11090/04 alla Dir. 15 Formazione
Prof.le -Lavoro mediante accantonamento;criteri di ripar-
to alle Province piemontesi, ambiti e modalità di utilizzo,
affidamento delle somme medesime all’Agenzia Piemonte
Lavoro (APL)

28
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Si fonda su assi strategici dello sviluppo regio-

nale quali:

- l’innovazione;

- l’internazionalizzazione;

- la crescita dimensionale delle imprese;

- la qualificazione della popolazione e del la-

voro;

- le risorse territoriali e urbane;

- le politiche per la sostenibilità;

- i processi di governance;

- la Cooperazione Territoriale Europea.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 no-

vembre 2005, n. 91-1643

Programmi integrati per lo sviluppo locale per

gli anni 2005-2006. Approvazione delle Linee

guida per la redazione dei Programmi inte-

grati e degli studi di fattibilità in esso conte-

nuti

Con il provvedimento della Giunta regionale si

approvano le Linee guida per la redazione dei

Programmi integrati di sviluppo locale e degli

studi di fattibilità. Con riferimento alla

predisposizione dei Programmi di sviluppo lo-

cale, sia i soggetti propositori che i beneficiari

dei contributi regionali devono tener conto dei

documenti programmatici approvati nella nuo-

va legislatura regionale e, in particolare:

- del nuovo programma di legislatura - mag-

gio 2005;

- del Documento Strategico Preliminare del-

la regione Piemonte 2007-2013 (contenen-

te gli obiettivi strategici fondamentali per

la programmazione dei futuri fondi europei);

- del Documento programmatico per un nuo-

vo Piano Territoriale Regionale - novembre

2005.

Molteplici sono  i contenuti della relazione de-

scrittiva del Programma Integrato:

- la situazione ambientale, territoriale, econo-

mica, sociale e turistica dell’area;

- l’indicazione del numero dei residenti;

- l’analisi dei punti di forza e debolezza del-

l’area interessata;

- l’indicazione del ruolo strategico che il Pro-

gramma intende svolgere per lo sviluppo

socio-economico-culturale dell’ambito ma

anche degli obiettivi generali e dei risultati

attesi sia sul breve che sul medio e lungo

periodo;

- l’ordine della priorità degli interventi;

- le scadenze temporali del Programma;

29
S V I L U P P O  L O C A L E

 Regione Piemonte



Osservatorio56
Ottobre / Dicembre 2005

- la rappresentazione cartografica e la

perimetrazione dell’ambito interessato;

- l’esplicitazione della coerenza del Program-

ma con gli obiettivi e le linee di indirizzo

definite dagli strumenti di programmazione

socioeconomica e di pianificazione territo-

riale o di settore;

- la relazione di compatibilità ambientale del

Programma.

Il piano di fattibilità del Programma e la rela-

zione finanziaria devono contenere una scheda

di intervento degli elementi menzionati nel prov-

vedimento e un’ipotesi di finanziamento del Pro-

gramma integrato.
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piano
in primo

di  Giuditta  Occhiocupo

SECONDO CICLO DEL SISTEMA

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMA-

ZIONE AI SENSI DELLA L. 53/2003: NOR-

ME GENERALI E LIVELLI ESSENZIALI

DELLE PRESTAZIONI

Premessa

E’ stato emanato e pubblicato su Gazzetta Uffi-

ciale1  l’atteso decreto legislativo di attuazione

dell’art. 2 della Legge delega di riforma del si-

stema educativo di istruzione e formazione (co-

siddetta legge Moratti, dal nome del Ministro

proponente). Si tratta del D.Lgs. n. 226 del

17.10.2005 dedicato alle “Norme generali e li-

velli essenziali delle prestazioni relativi al se-

condo ciclo del sistema educativo di istruzione

e formazione, a norma dell’articolo 2 della leg-

ge 28 marzo 2003, n. 53”. Come noto, con la

legge 53/2003 il Governo era stato delegato ad

adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua en-

trata in vigore, “nel rispetto delle competenze

costituzionali delle Regioni e di Comuni e Pro-

vince, in relazione alle competenze conferite ai

diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia

delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti

legislativi per la definizione delle norme gene-

rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle

prestazioni in materia di istruzione e formazio-

ne professionale” (art. 1, comma 1).

Invero, con riguardo ai decreti legislativi attua-

tivi della legge delega, oltre al già citato D.Lgs.

226/2005, è stato correlativamente emanato il

D.Lgs. 227 del 17.10.2005 recante “Definizio-

ne delle norme generali in materia di formazio-

ne degli insegnanti ai fini dell’accesso all’inse-

gnamento, a norma dell’articolo 5 della legge

28 marzo 2003, n. 53”2 . Quest’ultimo atto

1 Cfr. S.O. n. 175/L alla G.U.R.I. n. 257 del 4 novembre 2005-S.G

2 Cfr. G.U.R.I. n. 257 del 4 novembre 2005
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normativo è specificamente rivolto a dettare i

principi generali in materia di formazione ini-

ziale e permanente dei docenti della scuola del-

l’infanzia e del primo e secondo ciclo del siste-

ma educativo di istruzione e formazione, aven-

do come punto di riferimento la considerazione

che i docenti siano i “protagonisti, insieme agli

alunni, del processo educativo” e svolgano un

ruolo attivo “nel cambiamento del sistema di

istruzione e formazione” (art. 1, comma 1).

In particolare, il percorso di formazione iniziale

dei docenti, preordinato al conseguimento del-

l’abilitazione all’insegnamento, viene affidato

“alle Università ed alle Istituzioni di alta forma-

zione artistica, musicale e

coreutica che a tal fine si rac-

cordano con le istituzioni di

istruzione e formazione” (art. 1,

comma 4), mentre sono previ-

ste apposite attività di formazio-

ne dei formatori e di ricerca scientifica sull’ap-

prendimento-insegnamento scolastico e sulla for-

mazione permanente e ricorrente degli insegnan-

ti, che le Università, su proposta dei centri

d’ateneo o di interateneo (di cui all’art.7 recan-

te norme relative all’istituzione e all’organizza-

zione di strutture denominate, appunto, “Centro

di Ateneo o di interateneo per la formazione degli

insegnanti”), le Accademie di belle arti e i Con-

servatori di musica, organizzano sulla base di

specifiche convenzioni stipulate con le Direzio-

ni regionali del MIUR (Ministero dell’Istruzio-

ne, dell’Università e della Ricerca) con l’INDI-

RE (Istituto Nazionale di Documentazione per

l’Innovazione e la Ricerca Educativa), con

l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazio-

ne del Sistema dell’Istruzione) e con gli IRRE

(Istituti Regionali di Ricerca Educativa), anche

su proposta delle singole istituzioni di istruzio-

ne e formazione e compatibilmente con le risor-

se disponibili, senza che da queste convenzioni

derivino maggiori oneri a carico della finanza

pubblica (art. 8, comma 2).

Peraltro, l’impianto formativo

delineato nel decreto legislati-

vo potrà essere operativo solo a

seguito di ulteriori atti regola-

mentari e pattizi, in gran parte

di competenza ministeriale (e

comunque non prima dell’anno accademico

2006-2007). Tra essi, di un certo rilievo, si pre-

senta quello finalizzato a determinare le aree di-

sciplinari e i settori professionali per i quali sono

definiti gli standard formativi minimi di cui

all’art. 7, comma 1, lettera c) della L.53/2003

(relativo alla “definizione di standard formativi

minimi, richiesti per la spendibilità nazionale dei

titoli professionali conseguiti all’esito dei per-
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corsi formativi, nonché per i passaggi dai per-

corsi formativi ai percorsi scolastici), in coeren-

za con il profilo educativo, culturale e profes-

sionale degli studenti previsto al termine del se-

condo ciclo. Del resto, il legislatore ha disposto

che i requisiti e le modalità essenziali della for-

mazione iniziale ed il profilo formativo e pro-

fessionale dei docenti dei percorsi di istruzione

e formazione professionale, concorrano alla de-

terminazione, di esclusiva competenza statale,

dei livelli essenziali delle prestazioni di cui

all’art. 117 , comma 2, lett. m) della Costituzio-

ne, anche ai fini del conseguimento di titoli e

qualifiche professionali spendibili a livello na-

zionale ed europeo (art. 9, comma 3).

In questa sede, tuttavia, pur essendo consapevo-

li dell’importanza che la formazione degli inse-

gnanti riveste per la costruzione e lo sviluppo di

un sistema educativo efficace e fruibile, non s’in-

tende soffermarsi all’analisi puntuale delle nor-

me contenute nel D.Lgs. 227/2005, ma si prefe-

risce proporre una prima lettura sintetica del

D.Lgs. 226/2005, con la quale ci si limiterà a

porne in evidenza i principali elementi, evitan-

do di addentrarsi in considerazioni, o addirittu-

ra, in giudizi di carattere squisitamente socio-

pedagogico che richiederebbero necessariamen-

te una lettura sistematica ed approfondita dei

sette allegati che integrano le norme delineate

nei 31 articoli di cui il decreto legislativo in og-

getto si compone.

1. Secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione

Con l’emanazione del D.Lgs. 226/2005 l’iter del

sistema nazionale di istruzione e formazione

delineato nella legge delega 53/2003 si può dire

concluso nelle sue linee generali. Tale atto

normativo pare rispecchiare l’impostazione di

fondo che considera il “sistema educativo (com-

prendente l’istruzione primaria, secondaria, e

l’istruzione e formazione professionale) come

un sistema unico, indirizzato, coordinato e pro-

grammato dallo Stato”3. Come noto, infatti, con

la legge delega sono state gettate le basi per la

definizione complessiva del nuovo ordinamen-

to del sistema di istruzione e formazione, del

servizio nazionale di valutazione del sistema

scolastico e dell’interazione tra sistema del-

l’istruzione e della formazione e mondo del la-

voro e tra istituzioni scolastiche e imprese.

Volendo brevemente ripercorrere le tappe del

disegno riformatore, si fa presente come l’attua-

zione delle deleghe contenute nella L. 53/2003,

è stata contrassegnata dall’emanazione di una

serie di decreti legislativi che si sono susseguiti

3 Sul punto cfr. A. Poggi, “La legislazione regionale sull’istru-
zione dopo la revisione del Titolo V”, in Le Regioni, Il Mulino,
n. 5/2005, p. 933



Osservatorio60
Ottobre / Dicembre 2005

a partire dal 2004. Il primo di essi è stato, infat-

ti, il D.Lgs. 59/2004, recante “Definizione delle

norme generali relative alla scuola dell’infanzia

e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’ar-

ticolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. Tale

atto normativo, facendo riferimento al cosiddetto

primo ciclo del sistema educativo (comprensi-

vo di scuola primaria, di durata quinquennale, e

di scuola secondaria di primo grado, di durata

triennale), così come delineato nell’art. 2 della

legge delega, ha rappresentato il primo tassello

nella definizione delle norme generali sull’istru-

zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in

materia di istruzione. Ad

esso hanno fatto seguito: il

D.Lgs. 286/2004, recante

“Istituzione del Servizio

nazionale di valutazione

del sistema educativo di

istruzione e di formazione,

nonché riordino dell’omo-

nimo istituto, a norma de-

gli articoli 1 e 3 della leg-

ge 28 marzo 2003, n.53”, con cui sono stati di-

sposti sia l’istituzione del Servizio nazionale di

valutazione del sistema educativo di istruzione

e formazione sia il riordino dell’Istituto Nazio-

nale di Valutazione del Sistema dell’Istruzione

(INVALSI); il D.Lgs. 76/2005, recante “Defini-

zione delle norme generali sul diritto-dovere al-

l’istruzione e alla formazione, a norma dell’ar-

ticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28

marzo 2003, n.53” e il D.Lgs. 77/2005, recante

“Definizione delle norme generali relative all’al-

ternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4

della legge 28 marzo 2003, n.53”.

Si tratta di atti normativi4  che, pur finalizzati a

definire le norme generali di competenza stata-

le, rinviano, per la loro concreta operatività, a

successivi atti regolamentari. Di essi, finora, ha

trovato pressoché completa attuazione quello

relativo all’introduzione del primo ciclo

educativo.

Per ciò che concerne il

secondo ciclo di istruzio-

ne e formazione, vi è da

sottolineare, in via preli-

minare, che si sono avuti

tempi molto lunghi di ap-

provazione, in quanto si

sono dovuti attendere sia

il parere della Conferen-

za Unificata che, essendo espressione di istanze

provenienti dai vari livelli di governo del Paese,

ha richiesto parecchie sedute ed ha visto la luce

4 Per ognuno di questi decreti attuativi è possibile leggere un
sintetico commento della scrivente su questa stessa rivista e,
precisamente, sui numeri: 1/2004, pp.73-78 (D.Lgs. 59/2004);
4/2004, pp. 79-85 (D.Lgs. 286/2004); 2/2005, pp. 39-50 (decre-
ti legislativi 76 e 77/2005)
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solo in data 15 settembre 2005, sia i pareri delle

competenti Commissioni parlamentari della Ca-

mera dei Deputati e del Senato della Repubbli-

ca. Inoltre, specie con riferimento alle questioni

concernenti l’obbligo formativo e i contratti for-

mativi (vedi soprattutto l’art. 48 del D.Lgs. 276/

2003 relativo all’“Apprendistato per

l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e

formazione”), si è reso necessario un effettivo

raccordo con le norme contenute nei decreti at-

tuativi della legge delega 30/2003 di riforma del

mercato del lavoro.

Con riguardo alle norme del D.Lgs. 226/2005, il

legislatore nazionale enuncia, nel Capo I, i se-

guenti principi generali che, oltre a ribadire al-

cuni concetti fondamentali che richiamano quan-

to già contenuto nell’art. 2 della legge delega5  e

nei decreti attuativi 76 e 77/2005, caratterizza-

no il secondo ciclo del sistema educativo:

- tutte le istituzioni del sistema educativo di

istruzione e formazione sono dotate di au-

tonomia didattica, organizzativa, e di ricer-

ca e sviluppo;

- i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e

formazione professionale nei quali si rea-

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

mazione sono di pari dignità e si propongo-

no il fine comune di promuovere l’educa-

zione alla convivenza civile, la crescita

educativa, culturale e professionale dei gio-

vani e di incrementare l’autonoma capacità

di giudizio e l’esercizio della responsabilità

personale e sociale, curando anche

l’acquisizione delle competenze e l’amplia-

mento delle conoscenze, delle abilità, delle

capacità e delle attitudini relative all’uso

delle nuove tecnologie e la padronanza di

una lingua europea, oltre all’italiano e al-

l’inglese. Inoltre, entrambi i percorsi assi-

curano l’adozione degli strumenti indispen-

sabili per l’apprendimento lungo tutto l’ar-

co della vita;

- le istituzioni del sistema educativo di istru-

zione e formazione assicurano e assistono,

anche associandosi tra loro, la possibilità di

cambiare scelta tra i percorsi liceali e, al-

l’interno di questi, tra gli indirizzi, ove pre-

visti, nonché di passare dai percorsi liceali

a quelli dell’istruzione e formazione profes-

sionale e viceversa. Sul punto è, di conse-

5 Come ad es. che “il secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell’istruzione e della formazione professiona-
le”; che in esso “si persegue la formazione intellettuale, spi-
rituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzio-
ne, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla
comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà eu-
ropea”; che “il secondo ciclo del sistema educativo è il se-
condo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.Lgs. 76/
2005”; che “lo Stato garantisce i livelli essenziali delle pre-
stazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzio-
ne e formazione”; che “al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione si accede a seguito del
superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo”
o che, infine, “nei percorsi del secondo ciclo si realizza l’al-
ternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005”
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guenza, disposto che le stesse istituzioni sco-

lastiche adottino apposite iniziative didatti-

che, per consentire l’acquisizione di una pre-

parazione adeguata alla nuova scelta;

- la frequenza, con esito positivo, di qualsiasi

percorso o frazione di percorso formativo

comporta l’acquisizione di crediti certifica-

ti che possono essere fatti valere, anche ai

fini della ripresa degli studi eventualmente

interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi.

Le istituzioni del sistema educativo ricono-

scono, inoltre, con specifiche certificazioni

di competenza, le esercitazioni pratiche, le

esperienze formative, i tirocini di cui all’art.

18 della L.196/97 e gli stage realizzati in Ita-

lia e all’estero anche con periodi di inseri-

mento nelle realtà culturali, sociali, produt-

tive, professionali e dei servizi. A tali fini,

sono da ritenersi validi anche i crediti for-

mativi acquisiti e le esperienze maturate sul

lavoro, nell’ambito del contratto di appren-

distato di cui all’art. 48 del D.Lgs. 276/2003;

- sono riconosciuti i crediti formativi conse-

guiti nelle attività sportive che lo studente

ha svolto presso associazioni sportive, previa

promozione di apposite convenzioni tra le

istituzioni del sistema educativo e le predette

associazioni;

- tutti i titoli e le qualifiche a carattere

professionalizzante, sono di competenza

delle Regioni e Province autonome e ven-

gono rilasciati esclusivamente dalle istitu-

zioni scolastiche e formative del sistema

educativo di istruzione e formazione. Essi

hanno valore nazionale in quanto rispondenti

ai livelli essenziali delle prestazioni deline-

ati nel Capo III del decreto legislativo;

- la continuità dei percorsi di istruzione e for-

mazione con quelli del sistema dell’Istruzio-

ne e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)6

viene realizzata tramite Accordi raggiunti in

sede di Conferenza Unificata, prevedendo

anche il raccordo con i percorsi liceali;

- i percorsi liceali e quelli di istruzione e for-

mazione professionale possono essere rea-

lizzati in un’unica sede, anche sulla base di

apposite convenzioni tra le istituzioni cui

afferiscono. Tali convenzioni devono preve-

dere modalità di gestione e coordinamento

delle attività che assicurino la rappresentan-

za delle istituzioni scolastiche e formative

interessate, delle associazioni imprenditoriali

del settore economico e tecnologico di rife-

rimento e degli Enti locali (senza che ne de-

6 Si ricorda che a tale sistema, istituito con l’art. 69 della
L.144/99, e successive modificazioni, nell’ambito del si-
stema di formazione integrata superiore (FIS), per
riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai
giovani e agli adulti, occupati e non occupati, si accede, di
norma, con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore
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rivino nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica). Si sottolinea, peraltro, la specifi-

ca identità ordinamentale e curriculare dei

relativi percorsi di insegnamento-apprendi-

mento.

2. I percorsi liceali

Come sopra accennato, il secon-

do ciclo educativo è caratteriz-

zato da due distinti sistemi:

l’uno,  denominato sistema dei

licei (da cui la ricorrente espres-

sione di liceizzazione dei percor-

si di istruzione), l’altro, indicato

invece come sistema dell’istru-

zione e formazione professiona-

le (secondo la formula utilizzata

dal legislatore costituzionale

all’art. 117, comma 3). Il decreto legislativo de-

dica ben 13 articoli (dal 2 al 14) a descrivere le

linee caratterizzanti i cosiddetti percorsi liceali,

integrandole con indicazioni riepilogative con-

tenute negli allegati.

Volendo sintetizzare, il legislatore ha stabilito

in cinque articoli (artt. 2, 3, 12, 13 e 14) i princi-

pi generali e comuni alle varie tipologie di per-

corsi liceali, nonché i criteri direttivi per ciò che

concerne l’organizzazione educativa e didatti-

ca, la valutazione, gli scrutini e l’esame di Sta-

to, dedicando, invece, otto articoli (4-11) alla

descrizione degli elementi qualificanti le diffe-

renti otto tipologie liceali.

In particolare, con riguardo ai principi generali,

il legislatore ha evidenziato come, la finalità dei

percorsi liceali, sia quella di fornire allo studen-

te gli “strumenti culturali e

metodologici per una compren-

sione approfondita ed elevata dei

temi legati alla persona e alla

società contemporanea, affinché

egli si ponga, con atteggiamento

razionale, creativo, progettuale e

critico, di fronte alle situazioni,

ai suoi fenomeni ed ai problemi

che la investono, ed acquisisca

la padronanza di conoscenze,

competenze, abilità e capacità,

generali e specifiche, coerenti con le attitudini e

le scelte personali, e le competenze adeguate al-

l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del

lavoro” (art. 2, comma 1). Ad integrare tali fina-

lità di carattere generale con una specifica fun-

zione di preparazione scientifica e professiona-

le, coerente con l’indirizzo di riferimento, ven-

gono segnalati tre distinte tipologie liceali: il li-

ceo artistico, il liceo economico ed il liceo tec-

nologico.   Viene ribadita (come già indicato nel-

la legge delega) la durata quinquennale dei per-
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corsi liceali, a loro volta suddivisi in due perio-

di biennali e in un quinto anno contrassegnato

dal duplice fine di completare il ciclo di studi e

di favorire la maturazione di competenze, me-

diante l’approfondimento di conoscenze e

l’acquisizione di capacità e di abilità caratteriz-

zanti il profilo educativo, culturale e professio-

nale del corso di studi (art. 2, commi 1 e 2).

Inoltre, con specifico riferimento all’ultimo

anno, il legislatore, nell’ottica del raccordo ai

corsi di studio universitari e dell’alta formazio-

ne (rispetto ai quali i per-

corsi liceali sono

propedeutici) e ai percorsi

dell’istruzione e formazio-

ne tecnica superiore, non-

ché in vista dell’approfon-

dimento delle conoscenze

e delle abilità necessarie

per l’inserimento nel mondo del lavoro, ha pre-

visto che, nell’ambito dei percorsi liceali dei per-

corsi di alternanza scuola-lavoro (di cui al D.Lgs.

77/2005) e d’intesa, rispettivamente, con le Uni-

versità, con le istituzioni dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica e con quelle ove

si realizzano i percorsi d’istruzione e formazio-

ne tecnica superiore, vengano stabilite specifi-

che modalità per l’approfondimento delle cono-

scenze e delle abilità richieste per l’accesso ai

corsi di studio universitari e dell’alta formazio-

ne. In ogni caso, per l’accesso ai percorsi liceali

si rende necessario il superamento dell’esame

di Stato e, l’ammissione al quinto anno degli stu-

di, dà diritto ad accedere all’istruzione e forma-

zione tecnica superiore.

Quanto, infine, alle disposizioni in tema di atti-

vità educative e didattiche finalizzate all’eser-

cizio del diritto-dovere all’istruzione e forma-

zione, viene disposto che l’orario annuale delle

lezioni dei percorsi liceali sia articolato in atti-

vità e insegnamenti obbli-

gatori per tutti gli studen-

ti, attività e insegnamenti

obbligatori di indirizzo, at-

tività e insegnamenti ob-

bligatori a scelta dello stu-

dente e attività e insegna-

menti facoltativi (secondo

quanto previsto negli specifici percorsi liceali).

Da sottolineare l’inciso per il quale, nella defi-

nizione dell’orario annuale debbano essere

ricomprese le quote riservate alle Regioni, alle

istituzioni scolastiche autonome e all’insegna-

mento della religione cattolica.

Un’ulteriore disposizione comune riguarda la

personalizzazione del piano di studi, alla cui

realizzazione sono preposte attività e

insegnamenti, organizzati attraverso il Pof (piano
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dell’offerta formativa) e sulla base delle richieste

delle famiglie e degli studenti, che siano coerenti

con il profilo educativo, culturale e professionale

dei vari tipi liceali, la cui scelta sia facoltativa e

la cui frequenza sia gratuita (art. 3, comma 2).

Come sopra accennato, il sistema dei licei com-

prende varie tipologie, così denominate e di cui

si evidenziano le caratteristiche salienti, rinvian-

done l’approfondimento ad una lettura analitica

dei rispettivi articoli e degli allegati che integra-

no il testo del decreto legislativo:

- Liceo artistico. Esso viene ca-

ratterizzato dall’approfondi-

mento della cultura liceale at-

traverso la componente esteti-

ca come principio di compren-

sione del reale. Fornisce allo

studente quelle conoscenze,

competenze, abilità e capacità necessarie per

conoscere il patrimonio artistico e il suo con-

testo storico e culturale e per essere in gra-

do di esprimere la propria creatività e

progettualità (cfr. art. 4 e allegato C/1);

- Liceo classico. E’ mirato ad approfondire la

cultura liceale dello studente dal punto di

vista della civiltà classica e delle conoscen-

ze linguistiche, storiche e filosofiche, for-

nendo rigore metodologico, contenuti e sen-

sibilità all’interno di un quadro culturale di

attenzione ai valori anche estetici (cfr. art. 5

e allegato C/2);

- Liceo economico. Con esso la cultura liceale

viene approfondita dal punto di vista delle

categorie interpretative dell’azione persona-

le e sociale messe a disposizione dagli studi

economici e giuridici. A tal fine, fornisce allo

studente le conoscenze, le competenze, le

abilità e le capacità necessarie per conosce-

re forme e regole economiche, sociali, isti-

tuzionali e giuridiche, individuan-

do l’interdipendenza tra i diversi

fenomeni e cogliendo i rapporti tra

la dimensione globale e quella lo-

cale. E’, inoltre, rivolto ad assicu-

rare allo studente la padronanza di

competenze sistematiche nel cam-

po dell’economia e della cultura

dell’imprenditorialità (cfr. art. 6 e allegato

C/3);

- Liceo linguistico. Con esso viene approfon-

dito il punto di vista della conoscenza coor-

dinata di più sistemi linguistici e culturali e

vengono fornite allo studente le conoscen-

ze, le competenze, le abilità e le capacità

necessarie per conoscere, anche in un’otti-

ca comparativa, le strutture e l’uso delle lin-

gue, al duplice fine di acquisire la padro-

nanza comunicativa di tre lingue, oltre l’ita-
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liano, di cui almeno due dell’UE, e di rap-

portarsi in forma critica e dialettica alle al-

tre culture (cfr. art. 7 e allegato C/4);

- Liceo musicale e coreutico. Esso è essen-

zialmente finalizzato a fornire allo studente

le conoscenze, le competenze, le abilità e le

capacità necessarie per conoscere il patri-

monio musicale e coreutico, assicurando,

anche attraverso attività di laboratorio, la pa-

dronanza dei linguag-

gi musicali e coreutici

sotto gli aspetti della

composizione, inter-

pretazione, esecuzione

e rappresentazione

(cfr. art. 8 e allegato C/

5);

- Liceo scientifico. Tale

percorso approfondi-

sce la cultura liceale avendo come prospet-

tiva il nesso che collega la tradizione

umanistica alla scienza e sviluppando i me-

todi propri della matematica e delle scienze

sperimentali. E’finalizzato a fornire allo stu-

dente le conoscenze, le competenze, le abi-

lità e le capacità necessarie per conoscere e

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica

e tecnologica e per individuare le interazioni

tra le diverse forme del sapere, assicurando

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche,

delle metodologie e delle competenze rela-

tive (cfr. art. 9 e allegato C/6);

- Liceo tecnologico. Questo percorso

educativo che, per le caratteristiche

vocazionali e operative, sviluppa la padro-

nanza degli strumenti per comprendere le

problematiche scientifiche e storico-sociali

collegate alla tecnologia e alle sue espres-

sioni, approfondisce la cul-

tura liceale, ponendosi dal

punto di vista della tecno-

logia. Inoltre, questo tipo

liceale assicura sia lo svi-

luppo della creatività e del-

l’inventiva progettuale e

applicativa, la padronanza

delle tecniche, dei proces-

si tecnologici e delle

metodologie di gestione, sia l’acquisizione

di una perizia applicativa e pratica, attraver-

so esercitazioni svolte nei laboratori dotati

delle apposite attrezzature. Esso si articola,

a partire dal secondo biennio, in otto indi-

rizzi specifici (cfr. art. 10 e allegato C/8);

- Liceo delle scienze umane. Tramite questo

tipo liceale viene approfondita la cultura dal

punto di vista della conoscenza dei fenome-

ni collegati alla costruzione dell’identità
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personale e delle relazioni umane e sociali,

con particolare riguardo all’elaborazione dei

modelli educativi. Vengono, inoltre, fornite

allo studente le conoscenze, le competenze,

le abilità e le capacità necessarie per cogliere

la complessità e la specificità dei processi

formativi, assicurando al contempo la pa-

dronanza dei linguaggi, delle metodologie

e delle tecniche nel campo delle scienze

umane (cfr. art. 11 e allegato C/7).

Peraltro, il legislatore nazionale detta disposi-

zioni anche per ciò che concerne i principi ge-

nerali relativi all’organizzazione educativa e

didattica dei percorsi liceali.

Premesso che le attività educative e didattiche

devono essere assicurate con la dotazione di

personale docente assegnato all’istituto, viene

prevista la possibilità, per gli stessi istituti, di

stipulare contratti di diritto privato con esperti

in possesso di adeguati requisiti tecnico-profes-

sionali (stipulati sulla base di apposito decreto

del MIUR che ne definisce criteri e modalità),

qualora si tratti di attività che richiedano una

specifica professionalità non riconducibile agli

ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abili-

tazione all’insegnamento (art. 12, comma 1).

Il legislatore affida, poi, ai docenti responsabili

degli insegnamenti e delle attività educative e

didattiche il perseguimento delle finalità sottese

a ciascun percorso liceale, pur dichiarando che,

l’organizzazione delle stesse attività, rientra

nell’autonomia e nella responsabilità degli isti-

tuti che devono porsi in costante rapporto con

le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali

e produttive del territorio, richiamando, in tal

senso, le norme di cui al D.P.R. 275/99 in mate-

ria di autonomia scolastica.

L’autonomia scolastica sembrerebbe quindi as-

sicurata, pur con qualche perplessità. Infatti, il

rimettere ad un atto regolamentare ministeriale

la messa a punto di criteri e modalità su cui

basare la stipula di contratti di diritto privato

con esperti qualificati, di fatto sembra svuotare

di contenuto l’autonomia. Del resto, in un si-

stema di istruzione pubblica, l’autonomia fun-

zionale degli istituti scolastici dovrebbe trova-

re espansione solo entro i limiti legali rappre-

sentati dagli obiettivi formativi nazionali e da-

gli standard oggettivi del servizio.

Infine, due ulteriori articoli sono dedicati alla

valutazione periodica e annuale degli

apprendimenti e del comportamento degli stu-

denti, nonché alla certificazione delle compe-

tenze, abilità e capacità acquisite dagli studenti

(art. 13) e all’esame di Stato conclusivo dei

percorsi liceali (art. 14).

La valutazione e la certificazione sono, quindi,

affidati ai docenti responsabili degli insegna-
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menti, mentre, quelli che al termine del quinto

anno vengono valutati positivamente nell’appo-

sito scrutinio, sono ammessi all’esame di Sta-

to. Esame che considera e valuta le competen-

ze (curiosamente, in questa formulazione man-

ca un espresso riferimento alle conoscenze) ac-

quisite dagli studenti nel corso e al termine del

secondo ciclo e che si svolge su prove, anche

“laboratoriali” (art. 14, comma 1), per i licei ad

indirizzo, organizzate dalle commissioni d’esa-

me e su prove (non si specifica di che natura e

con quali modalità, rinviando, implicitamente,

ad ulteriori appositi regolamenti) di carattere

nazionale, predisposte e gestite dall’INVALSI,

sulla base degli obiettivi specifici di apprendi-

mento del corso di studi ed in relazione alle di-

scipline di insegnamento dell’ultimo anno.

3. I percorsi di istruzione e formazione pro-

fessionale

A fronte dei 13 articoli che contengono le nor-

me generali relative ai percorsi liceali, il decre-

to legislativo ne dedica 8 alla determinazione

dei livelli essenziali delle prestazioni per quan-

to riguarda l’altro percorso che concorre a co-

stituire il nuovo sistema educativo.

Come noto, per questo percorso educativo ci si

muove in una sfera di attività che, a seguito del-

la riforma del Titolo V della Costituzione, vede

l’esclusiva competenza del legislatore regiona-

le, a fronte della competenza del legislatore sta-

tale per la determinazione dei livelli essenziali

delle prestazioni dei diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale. Nel decreto legislativo si richiama in

maniera esplicita la questione della suddivisone

delle competenze, tramite l’invito, rivolto alle

Regioni, ad assicurare i livelli essenziali delle

prestazioni sia nell’esercizio della loro compe-

tenza legislativa esclusiva sia nell’organizzazio-

ne del relativo servizio. Si fa presente come, que-

st’ultima formula relativa all’esercizio dell’or-

ganizzazione del servizio, si presti ad essere let-

ta come una sorta di ingerenza del legislatore

nazionale nei confronti dei legislatori regionali,

ed inoltre parrebbe non tenere nella dovuta con-

siderazione le competenze amministrative che

gli Enti locali hanno acquisito, anche a seguito

delle norme sul decentramento amministrativo

approvate negli anni ’90 e che, in questo setto-

re, potrebbero ulteriormente acquisire qualora

entrasse in vigore la legge costituzionale7  di

modifica alla parte II della Costituzione, appro-

vata lo scorso novembre e oggetto di apposito

7 La legge costituzionale in oggetto, nello stabilire la modifi-
ca del quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, attri-
buisce alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni
l’organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scola-
stici e di formazione, “salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche”
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quesito referendario.

Il decreto legislativo specifica anche che, i li-

velli essenziali determinati nel decreto legisla-

tivo costituiscono requisiti per l’accreditamento

regionale delle istituzioni che realizzano i per-

corsi di istruzione e formazione pro-

fessionale.

In ogni caso, l’elemento fondamen-

tale di tale percorso educativo con-

siste nel riconoscimento di cui

all’art. 15, comma 1 del decreto le-

gislativo: “l’iscrizione e la frequen-

za ai percorsi di istruzione e formazione profes-

sionale… rappresentano assolvimento del dirit-

to-dovere all’istruzione e formazione, secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile

2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e

professionale di cui all’allegato A”.

Inoltre, i titoli e le qualifiche rilasciati a conclu-

sione dei percorsi di istruzione e formazione

professionale di durata almeno quadriennale

costituiscono titolo per l’accesso agli IFTS, sal-

vo quanto determinato dall’art. 69 della L.144/

998 .   I successivi articoli del decreto legislativo

226/05 fissano i livelli essenziali che le Regioni

sono tenute a determinare, rispettivamente in

tema di:

- offerta formativa. In tale ambito devono es-

sere assicurati sia il soddisfacimento della

domanda di frequenza sia l’adozione di in-

terventi di orientamento e tutorato sia l’ado-

zione di misure che favoriscano la continui-

tà formativa sia, infine, la realizzazione di

tirocini formativi ed esperienze in alternan-

za, in relazione alle figure profes-

sionali caratterizzanti i percorsi;

- orario minimo annuale e arti-

colazione dei percorsi formativi. Si

prevede che le Regioni assicurino

un orario complessivo obbligatorio

dei percorsi formativi di almeno 990

ore annue. Gli stessi devono essere articola-

ti in determinate tipologie, caratterizzate da

una durata triennale (tali tipologie si con-

cludono con il conseguimento di un titolo

di qualifica professionale che costituisce ti-

tolo per l’accesso al quarto anno del siste-

ma dell’istruzione e formazione professio-

nale) e da una durata quadriennale (tali

tipologie si concludono con il conseguimen-

to di un titolo di diploma professionale);

- elementi essenziali dei percorsi. Al fine di

8 Sul punto l’art. 69 della L.144/99 così dispone: “…è istituito
il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superio-
re (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adotta-
to di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione, del La-
voro e della Previdenza Sociale e dell’Università e della Ri-
cerca scientifica e Tecnologica, sentita la Conferenza Unifi-
cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS per coloro
che non sono in possesso del diploma si scuola secondaria
superiore…”
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realizzare il profilo educativo, culturale e

professionale, le Regioni sono chiamate a

salvaguardare elementi prestabiliti, quali: la

personalizzazione dei percorsi;

l’acquisizione di competenze linguistiche,

matematiche, scientifiche, tecnologiche, sto-

rico sociali ed economiche (salva la defini-

zione degli standard formativi relativi alle

competenze con Accordo in sede di Confe-

renza Stato-Regioni, ai fini della spendibilità

nazionale ed europea dei titoli e qualifiche

professionali conseguiti all’esito dei percor-

si); l’insegnamento della religione cattoli-

ca; il riferimento a figure di differente livel-

lo, relative ad aree professionali definite,

articolate in specifici profili professionali

sulla base dei fabbisogni del territorio (sen-

tite le parti sociali, mediante Accordi rag-

giunti in sede di Conferenza Unificata, re-

cepiti con D.P.R., su proposta del Ministro

del MIUR, di concerto con il Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali);

- requisiti dei docenti. Le Regioni devono as-

sicurare l’affidamento delle attività

educative e formative a docenti in possesso

di abilitazione all’insegnamento e ad esper-

ti in possesso di documentata esperienza

maturata per almeno cinque anni nel setto-

re;

- valutazione e certificazione delle competen-

ze. Con riferimento a tale ambito, viene sta-

bilito che le Regioni prevedano la salvaguar-

dia di una serie di livelli essenziali connes-

si, rispettivamente: agli apprendimenti e al

comportamento degli studenti; al rilascio di

certificazione periodica ed annuale delle

competenze che documenti il livello di

raggiungimento degli obiettivi formativi; al

conseguimento di qualifiche; alla composi-

zione delle commissioni d’esame; alla de-

nominazione del titolo conclusivo dei per-

corsi di IFTS (titolo che potrebbe essere rap-

presentato dal diploma professionale di tec-

nico superiore); alla registrazione delle com-

petenze certificate sul libretto formativo del

cittadino di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs.

276/2003 ed, infine, alla necessità di fre-

quentare almeno tre quarti della durata del

percorso ai fini della valutazione annuale e

dell’ammissione agli esami;

- strutture e relativi servizi. Viene previsto che

le Regioni, con riguardo alle strutture e ai

relativi servizi che le stesse siano in grado

di offrire per lo svolgimento delle attività

educative, assicurino una serie di previsio-

ni, quali l’adeguatezza dei locali, l’adegua-

tezza didattica, l’adeguatezza tecnologica ed

altre. Fermo restando che, anche in questo
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frangente, la definizione degli standard mi-

nimi relativi ai livelli essenziali da assicu-

rare deve essere raggiunta con Accordo rag-

giunto in sede di Conferenza Unificata.

Adempimento, quest’ultimo, che, se da un

lato assicura il giusto coinvolgimento delle

Regioni e degli Enti locali nel processo di

definizione, dall’altro comporta un inevita-

bile slittamento nella effettiva operatività

delle determinazioni contenute nel presen-

te decreto legislativo.

Un articolo apposito (art. 22) è dedicato alla

verifica del rispetto dei livelli essenziali sopra

esposti. Verifica che viene fatta oggetto di ap-

posita valutazione da parte del Servizio Nazio-

nale di Valutazione del sistema educativo di istru-

zione e formazione. A tal fine, viene disposto

che le istituzioni di istruzione e formazione for-

niscano al Servizio i dati e la documentazione

da esso richiesti.

Considerazioni conclusive

Il decreto legislativo si chiude con alcune nor-

me, contenute in due distinti Capi, da ritenersi

fondamentali per un duplice scopo: capire l’im-

pianto complessivo della riforma ed individua-

re modi e tempi per l’effettiva operatività del

cosiddetto secondo ciclo del sistema educativo.

Con riferimento al primo dei fini sopra esposti,

negli articoli da 23 a 26 sono indicate le modali-

tà attraverso le quali raccordare i percorsi for-

mativi introdotti dal D.Lgs. 59/2004, relativo al

primo ciclo educativo (già entrato a regime),

facendo particolare riferimento all’insegnamen-

to dello strumento musicale, alla diffusione del-

la cultura musicale e relativa valorizzazione dei

talenti, all’insegnamento dell’inglese, della se-

conda lingua comunitaria e della tecnologia,

nonché all’insegnamento delle scienze.

Si tratta di un lavoro complesso e di non facile

praticabilità, perché involve la competenza, il

ruolo e l’operatività di Regioni, Enti locali e isti-

tuzioni scolastiche e formative.

Peraltro, il tempo necessario potrebbe essere ri-

cavato dalla data di avvio della sperimentazione

che, in un primo tempo, a seguito di quanto con-

cordato con le Regioni, le Province autonome e

con le Autonomie locali nella seduta della Con-

ferenza Unificata del 15 settembre 2005, era sta-

to rimandato all’anno scolastico 2007-2008,

mentre un recente decreto del MIUR (D.M.

31.1.2006) l’avrebbe anticipato all’anno scola-

stico 2006-2007.

Contro tale decreto si è, peraltro, espressa la

Conferenza delle Regioni e Province autonome

che, con un documento del 9 febbraio u.s., ha

chiesto al Ministro l’immediata revoca di tale

decreto.
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In ogni caso, il decreto legislativo ha previsto

norme transitorie con le quali si dispone circa il

passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Tale passaggio, come è normale, prevederebbe

l’azione coordinata di tutti i soggetti istituzio-

nali, MIUR, Regioni, Enti locali, coinvolti, a

diverso titolo e nelle sedi opportune, nel proces-

so di riforma del sistema educativo.

D’altronde, per l’elaborazione e la definitiva

messa a punto del secondo canale del sistema

educativo, quello dell’istruzione e formazione

professionale, si rende più che mai necessaria la

collaborazione con le Regioni.

Il disegno riformatore del sistema educativo,

quindi, per dirsi pienamente realizzato, necessi-

ta dell’adozione di ulteriori importanti atti di

natura regolamentare o pattizia. Ci si riferisce,

in particolare, alle modalità di valutazione dei

crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del si-

stema dei licei (che richiedono, ai sensi dell’art.

1, comma 9, l’emanazione di norme regolamen-

tari) o alla determinazione delle corrispondenze

e modalità di riconoscimento tra i crediti acqui-

siti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei

percorsi di istruzione e formazione professiona-

le, ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al

sistema dell’istruzione e formazione professio-

nale e viceversa. Tale  determinazione dovrà

essere definita tramite Accordi da raggiungersi

in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con

D.P.R., su proposta del Ministro dell’Istruzione,

Università e Ricerca, di concerto con il Mini-

stro del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 1,

comma 10). La stessa continuità dei percorsi di

istruzione e formazione professionale con quel-

li di cui all’art. 69 della L. 144/99 e successive

modificazioni (i percorsi dell’IFTS) dovrà esse-

re realizzata per mezzo di rispettivi Accordi rag-

giunti, di norma, in sede di Conferenza Unifica-

ta (art. 1, comma 14).

Ancora, si rende indispensabile l’adozione di un

apposito decreto ministeriale del MIUR per sta-

bilire le modalità di costituzione e funzionamen-

to delle commissioni che devono insediarsi pres-

so le istituzioni del sistema dei licei (anche col-

legate in rete tra di loro), ai fini di valutare le

conoscenze, le competenze, le abilità e le capa-

cità possedute, comunque acquisite, da coloro

che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e

che abbiano superato l’esame conclusivo del

primo ciclo, “tanti anni prima quanti ne occor-

rono per il corso normale degli studi liceali” ai

fini dell’ammissione a classi successive alla pri-

ma (art. 13, comma 6).

Come si può notare, il decreto legislativo in og-

getto appare, pertanto, fortemente connotato

dall’esercizio del potere governativo, ma, al di

là delle opinioni tecnico-politiche più o meno
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favorevoli che può suscitare, rappresenta il frut-

to di un intenso lavoro, suscettibile di essere ul-

teriormente modificato, integrato e migliorato,

specie a seguito della sua parziale

sperimentazione negli istituti scolastici e forma-

tivi.

L’obiettivo che sarebbe opportuno porsi è quel-

lo della costruzione di un sistema educativo na-

zionale efficace ed efficiente, in grado di offrire

pari opportunità di raggiungere livelli culturali

adeguati e di sviluppare quelle conoscenze, ca-

pacità e competenze che siano in grado di favo-

rire l’inserimento nella vita sociale e nel mondo

del lavoro di coloro che vi accedono.

In ossequio alle rispettive competenze dei diffe-

renti livelli di governo del Paese e delle esigen-

ze e indicazioni provenienti dall’Unione Euro-

pea, l’ottica che ci si dovrebbe porre nell’adem-

pimento di un tale compito, dovrebbe essere

quella del confronto e della collaborazione co-

stante e fattiva tra le amministrazioni statali,

regionali e locali e le istituzioni scolastiche e

formative, nonché tra gli attori sociali ed eco-

nomici per creare un consenso il più ampio pos-

sibile e per giungere a soluzioni che siano favo-

revoli ai giovani e di aiuto alla loro formazione

umana e professionale.
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PARERE dell’
  ESPERTO

 

RIFORMA COSTITUZIONALE E

REFERENDUM

di  Gian Candido De Martin

Il 16 novembre 2005, con l’approvazione da par-

te del Senato in seconda lettura, si è concluso

l’iter parlamentare della riforma costituzionale

che ha contrassegnato larga parte del dibattito

politico e tecnico della XIV Legislatura. Ne è

scaturito un testo che mira a modificare larga-

mente e profondamente ben 53 articoli della se-

conda parte della Costituzione, concernente l’or-

dinamento della Repubblica, cui si aggiungono

5 non trascurabili norme transitorie. A fronte di

questo risultato c’è da chiedersi – a maggior ra-

gione in vista del referendum confermativo, da

più parti richiesto, che affiderà fra qualche mese

ai cittadini la scelta definitiva sul testo varato

dalle Camere – quale giudizio dare di una legge

costituzionale che ha registrato via via sia una

netta divaricazione tra le forze politiche rappre-

sentate in Parlamento.

Non è certo questa la sede per un’analisi tecnica

puntuale sull’iter e sui contenuti del testo di que-

sta riforma. Ma può essere forse utile riassume-

re qualche elemento che consenta di discernere,

al di là delle polemiche politiche, gli obiettivi

perseguiti, le soluzioni potenzialmente utili e i

motivi di preoccupazione che il testo ha finora

suscitato, non solo tra gli addetti ai lavori, ma

anche nell’ambito di componenti rilevanti della

società civile, specificamente attente alla buona

salute delle istituzioni democratiche. A tal fine
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 è opportuno distinguere tra considerazioni sul

metodo adottato per decidere e valutazioni sul

merito di quanto è stato deciso: peraltro con una

premessa, volta a sottolineare che la questione

di una revisione (anche di ampia portata) alla

parte organizzativa della Costituzione è da tem-

po all’ordine del giorno del dibattito politico

parlamentare, oltre che dottrinale. Infatti, è da-

gli inizi degli anni Ottanta che si è sviluppato,

in vari momenti (con particolare impegno cora-

le durante i lavori della Bicamerale all’inizio

della XIII legislatura), un dibattito dentro e fuo-

ri il Parlamento, con varie iniziative e proposte

riguardanti soprattutto la funzionalità del

bicameralismo paritario, la razionalizzazione

della forma di governo parlamentare in una pro-

spettiva di maggiore stabilità dell’esecutivo,

nonché il rafforzamento del ruolo delle autono-

mie regionali o locali nell’ambito di un sistema

sì unitario ma volto a rafforzare il più possibile

il ruolo di Comuni, Province e Regioni.

In sostanza, la Costituzione del 1948, dopo es-

sere stata alla prova per alcuni decenni di vita

della Repubblica, ha evidenziato alcuni limiti

sia in ordine alla forma dello Stato che alla for-

ma di governo: di qui l’esigenza, da molte parti

sottolineata, di attualizzare e adeguare alcuni

profili della parte seconda, in materia di forma

di Stato, forma di governo e organizzazione co-

stituzionale, senza mettere però in discussione

l’assetto dei principi e le garanzie dei diritti con-

tenuti nella parte prima. Rispetto a questi obiet-

tivi impegnativi di riforma si era finora avuto

un esito positivo soltanto limitatamente alla re-

visione del sistema delle autonomie regionali e

locali, prima con la l.c. n. 1 del 1999 (volta a

rafforzare l’autonomia statutaria delle Regioni),

poi con alcune innovazioni significative nella

restante parte del Titolo V, con l.c. n. 3 del 2001,

che ha mirato a spostare il baricentro del siste-

ma legislativo e amministrativo verso le auto-

nomie sia territoriali che sociali. Il resto è con-

fluito nella riforma costituzionale appena appro-

vata, dopo un iter che ha contrassegnato soprat-

tutto gli ultimi due anni di vita della XIV legi-

slatura, in cui si è anche dichiaratamente cerca-

to – da parte della attuale maggioranza parla-

mentare – di rivedere parte di quanto era stato

approvato nella precedente legislatura, poi con-

fermato dal referendum popolare dell’ottobre

2001.

In proposito, va subito accennato ad una osser-

vazione di carattere generale su cui si sono

soffermati molti commentatori: quello della ete-

rogeneità degli oggetti contenuti nella riforma

costituzionale proposta, che sarebbero in disar-

monia con la ratio dell’art. 138 Cost., in base al

quale si dovrebbe procedere per revisioni circo-



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
77

scritte all’adeguamento di singoli punti, in modo

comunque da garantire – in caso di richiesta di

referendum – la possibilità per l’elettore di espri-

mere un voto effettivamente libero. In effetti,

l’ampiezza di orizzonte e gli obiettivi perseguiti

con la riforma approvata dal Parlamento, che

coinvolgono quasi tutti i titoli della parte secon-

da della Costituzione, alla ricerca di un

nuovo equilibrio di sistema, con pesi e

contrappesi assai diversi dall’assetto

costituzionale vigente, ha finito per di-

latare fortemente la dimensione dell’in-

tervento riformatore, che sostanzialmen-

te riguarda almeno sette distinti oggetti

(composizione delle Camere, procedimento le-

gislativo, forma di governo, ruolo del Presiden-

te della Repubblica, sistema delle autonomie,

Corte Costituzionale, procedimento di revisio-

ne). Ed è del tutto evidente che questa pluralità

di contenuti, al di là anche delle censure di

incostituzionalità profilate da taluni commenta-

tori, rende problematico il voto referendario, non

mettendo in condizione l’elettore di esprimersi

distintamente sui vari punti della riforma,

allorquando non fosse orientato per il sì o per il

no su tutti i principali oggetti della riforma.

Ciò chiarito, vengo ad alcune considerazioni sul

metodo di approvazione della riforma, che è

questione certamente non trascurabile in mate-

ria costituzionale, laddove la stessa ratio sottesa

alle scelte su principi e regole fondamentali per

il funzionamento del sistema – sancite nel “pat-

to” costituzionale originario tra le principali for-

ze politiche rappresentate in Parlamento –

evidenzia la necessità di trovare, al di là delle

contingenti maggioranze parlamentari, soluzio-

ni largamente condivise, se non unita-

rie (al di là del carattere formalmente

rigido della Costituzione), specie quan-

do si tratta di metter mano a modifiche

di ampia portata rispetto a quelle origi-

narie, che coinvolgano valori di fondo

oppure la ripartizione e l’equilibrio dei

poteri, come in questo caso (in cui l’intervento

sulla parte organizzativa può comportare, tra l’al-

tro, implicazioni non trascurabili anche in ma-

teria di garanzia dell’eguaglianza e dei diritti

sociali).

D’altra parte, non è casuale che tutte le prece-

denti modifiche costituzionali - non poche, an-

che se per lo più di portata limitata – siano av-

venute con maggioranze qualificate assai più

ampie di quelle politico-parlamentari, tranne che

nel caso recente della riforma del Titolo V nel

2001, allorquando si era in verità già “rotto”,

nella fase conclusiva del dibattito parlamenta-

re, il clima bipartisan che aveva invece

contraddistinto la fase iniziale di elaborazione
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dei testi di riforma nell’ambito della Commis-

sione Bicamerale per le riforme costituzionali.

Si tratta di un precedente che indubbiamente ha

concorso a legittimare politicamente anche in

questa legislatura un modo di procedere in ma-

teria costituzionale legato alla sola maggioran-

za parlamentare, pur potendosi oggettivamente

rilevare che nel 2001 in realtà era stato appro-

vato un testo, unanimemente sollecitato dalle

autonomie regionali e locali appartenenti a tutti

gli schieramenti politici, in larga misura corri-

spondente a quello varato con larghissimo con-

senso in una delle commissioni della Bicamerale,

poi “abbandonato” dall’opposizione per soprav-

venute ragioni politiche.

Comunque, va osservato che nella XIV Legisla-

tura, appena conclusa, invece di dar corso ai

necessari perfezionamenti e ad opportune

integrazioni della novella del 2001, dando nel

frattempo attuazione alla riforma del Titolo V

nelle parti sostanzialmente condivise, è ben pre-

sto prevalsa una spinta per la “riforma della ri-

forma” delle norme costituzionali concernenti

le autonomie territoriali, cui si è abbinata la ri-

cerca di un forte potenziamento dell’esecutivo,

con una sostanziale saldatura tra istanze politi-

che di segno diverso nell’ambito della maggio-

ranza politico-parlamentare. Su queste basi si è

sviluppato un iter in cui il dato emergente è ap-

parso sempre più quello di una maggioranza

parlamentare volta ad arrivare alla doppia ap-

provazione richiesta dall’art. 138 del testo ori-

ginariamente elaborato (singolarmente tradotto

in un disegno di legge del Governo), senza dar

spazio se non a marginali modifiche o perfezio-

namenti formali.

La conseguente forte contrapposizione con l’op-

posizione non ha certo giovato a creare un cli-

ma utile per una mediazione che potesse allar-

gare la sfera del consenso: in effetti non vi è sta-

to spazio per accoglimento di emendamenti,

mentre l’approvazione nelle quattro votazioni ha

sempre evidenziato il mero sostegno della sola

maggioranza di governo.

Ora il rischio maggiore che scaturisce da questo

clima è che il referendum incombente accentui

la contrapposizione di schieramenti politici piut-

tosto che la verifica sull’utilità del testo, rimet-

tendo una decisione di così ampia portata più

alla logica delle appartenenze partitiche che a

quella relativa ai contenuti della legge costitu-

zionale, a voler tacere che in materie così deli-

cate ed eterogenee appare del tutto improprio

rimettere a elettori chiamati a esprimere solo un

sì o un no secco e complessivo scelte che invece

dovrebbero essere frutto di una sapiente e pa-

ziente ricerca di intese da parte di rappresentan-

ti responsabili e tecnicamente attrezzati.
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Dopo queste considerazioni sui profili

metodologici della riforma costituzionale, venia-

mo a qualche osservazione sui contenuti, cer-

cando di distinguere, da un lato, gli aspetti che

possono essere interessanti e condividibili da

quelli che, per altro verso, suscitano prevalente-

mente riserve o valutazioni critiche.

Tra le novità potenzialmente di segno positivo,

si possono richiamare ad esempio, le previsioni

di riduzione (di quasi il 20%) del numero dei

parlamentari, anche se va aggiunto che si tratta

di una innovazione assai differita nel tempo,

destinata ad entrare a regime addirittura nel

2016. Inoltre, va certamente sottolineata l’utili-

tà del superamento del bicameralismo paritario,

che da tempo è stato messo in discussione come

un doppione ingombrante, che rende inutilmen-

te vischiose le decisioni del Parlamento: salvo

aggiungere che la soluzione prefigurata appare

per molti versi egualmente poco funzionale, anzi

per certi versi fonte di possibili conflitti paraliz-

zanti tra i due rami del Parlamento. Ancora, si

può valutare in chiave positiva una serie di in-

terventi migliorativi o integrativi del Titolo V,

soprattutto per quanto riguarda la formulazione

di talune materie riservate al legislatore statale,

alcuni (ma non tutti) i meccanismi di collabora-

zione e di intesa interistituzionale (appare, in

effetti, fuorviante costituzionalizzare solo la

Conferenza Stato-Regioni, e non la Conferenza

unificata, che raccorda tutte le autonomie terri-

toriali del sistema), il ruolo dei Consigli delle

autonomie in ambito regionale, nonché il raf-

forzamento della sussidiarietà orizzontale e il

riconoscimento delle autonomie funzionali. Si

può anche sottolineare il valore positivo di una

innovazione da tempo sollecitata dalle autono-

mie locali circa la possibilità di accesso, a de-

terminate condizioni, alla Corte costituzionale

(come riconosciuto di recente anche in altri Pa-

esi), a garanzia della propria autonomia, come

postulato da tempo dalla Carta europea dell’au-

tonomia locale.

A fronte di queste soluzioni condividibili, vi è

però una serie di punti problematici, talora con-

cernenti questioni essenziali per l’equilibrio dei

poteri costituzionali e l’assetto delle garanzie

interne al sistema. Tralasciando qui le osserva-

zioni relative alla forma e alla scrittura del testo

della legge costituzionale, che in verità risulta

spesso assai appesantita dalla quantità di parole

e di commi, con una veste poco consona a quel-

la che dovrebbe caratterizzare una moderna

Costituzione, si possono qui brevemente

evidenziare soprattutto cinque ordini di questioni

a vario titolo di rilevante portata, riguardanti

scelte relative al sistema delle autonomie, alla

forma di governo, al bicameralismo, alle garan-
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zie e alle norme transitorie.

Sulle innovazioni prefigurate per l’assetto dei

poteri tra Stato, regioni e autonomie locali va

osservato che, se da un lato per molti versi l’im-

pianto complessivo del Titolo V resta significa-

tivamente lo stesso di quello riformato nel 2001

(a cominciare dalla configurazione della Repub-

blica nell’art. 114), emergono per altro verso

talune soluzioni assai opinabili o contradditto-

rie, dalle quali potrebbero derivare ulteriori ri-

schi di conflitti tra Stato e Regioni in ordine al-

l’assetto dei rispettivi poteri, talora definiti

egualmente esclusivi nell’ambito di una stessa

materia, a voler tacere del forte rischio connes-

so alla reintroduzione della clausola dell’inte-

resse nazionale (per oltre vent’anni fonte di con-

flitti davanti alla Corte costituzionale e di fuor-

vianti soluzioni centralistiche, del tutto in con-

trasto con il principio di autonomia). Il caso più

problematico è certamente quello relativo al set-

tore dell’istruzione, nel quale conviverebbero,

sul piano legislativo, sia competenze esclusive

statali (per le norme generali e la determinazio-

ne dei livelli essenziali delle prestazioni, cui

dovrebbero aggiungersi i principi fondamentali

in materia), sia competenze concorrenti regio-

nali, sia competenze esclusive regionali (che

dovrebbero a loro volta far salva l’autonomia

delle istituzioni scolastiche).

A ciò si può aggiungere che si aprono innegabil-

mente possibili prospettive di divaricazione del

trattamento dei cittadini della Repubblica resi-

denti in diverse Regioni in campi di particolare

importanza per i diritti civili e sociali, come sono

quelli dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria,

che vanno ad aggravare la già opinabile

differenziazione di trattamento che deriva dal-

l’esistenza di Regioni speciali, dotate di risorse

finanziarie assai maggiori di quelle ordinarie,

non messe in discussione né nella novella del

2000 né nella riforma in itinere (che ha invece

stranamente soppresso la ben diversa previsio-

ne di un regionalismo differenziato, da realizza-

re nell’ambito di intese con lo Stato, come

prefigurato nell’art. 116 della novella del 2001).

Tutto ciò mentre resta ancora del tutto insoluto

il nodo dell’equilibrio tra esigenze di solidarie-

tà e prospettive del cd. federalismo fiscale, che

si salda con la persistente inattuazione dell’art.

119, i cui principi sono stati in questi ultimi anni

spesso contraddetti nella legislazione ordinaria,

specie con riguardo a talune previsioni delle leggi

finanziarie o dei decreti tagliaspese (che talvol-

ta peraltro la Corte Costituzionale ha dichiarato

illegittime).

Quanto alle soluzioni previste in ordine alla for-

ma di governo, effettivamente sorgono partico-

lari perplessità sullo squilibrio nei rapporti tra
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Governo e Parlamento, con una forte e quasi

incontrollata verticalizzazione dei poteri del Pre-

sidente del Consiglio, senza adeguati contrap-

pesi, a fronte di una riduzione sostanziale del

ruolo di equilibrio e di arbitro del Presidente

della Repubblica anche in ordine al delicato

potere di scioglimento anticipato del Parlamen-

to.

Circa il bicameralismo, si può osservare che la

riforma, se certo supera quello paritario vigen-

te, prefigura però un sistema assai complicato,

con tre tipi di procedimenti legislativi e il rischio

concreto di conflitto tra Camera e Senato. Va,

per altro verso, sottolineato che persiste un equi-

voco fuorviante circa il Senato, che viene quali-

ficato federale solo di nome, ma senza alcuna

veste rappresentativa delle istituzioni regionali

e locali, con una scelta che elude sostanzialmente

l’esigenza di avere al centro la voce delle auto-

nomie territoriali, anche per realizzare intese di

sistema che evitino separatezze o

contrapposizioni paralizzanti.

In tema di garanzie ci si limita qui a due consi-

derazioni. Da un lato la composizione del mag-

gior organo di garanzia del sistema, la Corte

Costituzionale, vede un maggior ruolo delle

designazioni politiche parlamentari rispetto a

quelle tecniche. Dall’altro va segnalato il forte

rischio connesso alla prevista abrogazione del

terzo comma dell’art. 138, senza soluzioni al-

ternative volte a sancire una effettiva “rigidità”

della Costituzione, che non lascino spazio a

modifiche con semplici maggioranze parlamen-

tari. A tutto ciò si aggiunge anche la sovrabbon-

danza di norme transitorie che spesso diluisco-

no e differiscono nel tempo le riforme

prefigurate, rendendo del tutto incerto e preca-

rio il quadro costituzionale che uscirebbe dalla

definitiva approvazione popolare di questa ri-

forma.

A voler a questo punto tirare le fila, a fronte del-

le serie di osservazioni perplesse o critiche su

aspetti certo non marginali della riforma costi-

tuzionale, mi preme sottolineare anzitutto due

punti; in primo luogo che è riduttivo affidarsi al

mero esito del referendum per sciogliere tutta

questa serie di nodi, assai intricati: non si deve

smettere di pensare al contenuto e alle soluzioni

preferibili sui vari temi oggetto della legge, al

di là del voto referendario. Tra l’altro va evitato

che l’eventuale prevalenza del “no” alla legge

di riforma costituzionale possa essere interpre-

tato come una posizione volta a conservare lo

status quo, bloccando esigenze di riforma pur

indispensabili su vari piani, non solo per una

ordinaria “manutenzione costituzionale”, ma

anche per rendere realmente più funzionale il

nostro sistema di governo e di assetto dei poteri,
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in una logica peraltro aperta anche all’Europa e

alle istanze sopranazionali.

E’ quindi essenziale recuperare, nonostante tut-

to, un clima adatto a ripensare, nel metodo e nel

contenuto, a quanto può consentire di superare i

nodi e i vincoli di un sistema sempre più com-

plicato, in cui le scorciatoie centralistiche ri-

schiano di abbinarsi frequentemente alla disat-

tenzione per la effettività del principio di egua-

glianza e dei diritti civili e sociali. In tal senso è

indispensabile recuperare il più possibile una

capacità di giudizio in chiave “costituente”, il

che non vuol dire pensare a un’assemblea costi-

tuente, ma sottolineare la necessità di misurarsi

con il senso della Costituzione, evitando che

prevalgano ideologie anti-costituzionali o che si

degradino i valori di fondo del costituzionali-

smo (dilapidando oltretutto un’esperienza costi-

tuzionale fondata su scelte frutto di passione e

progettualità, capaci di essere lungimiranti e di

mirare alla coesione del sistema, come sono state

quelle del 1948).

Al di là di questa necessità di ripensare ad alcu-

ni temi e nodi oggetto di scelte costituzionali

troppo sbrigative e unilaterali, va comunque sot-

tolineata una duplice esigenza a vario titolo

prioritaria: da un lato quella volta a rafforzare le

procedure che garantiscono le decisioni e le re-

visioni costituzionali, per evitare in futuro i ri-

schi che si sono constatati di scelte operate dal-

la sola maggioranza politica di governo; dall’al-

tro è essenziale non continuare a restare in un

clima di incertezza in ordine alla ridefinizione

del quadro costituzionale, con il rischio di trala-

sciare la attuazione e lo sviluppo concreto delle

riforme già avviate in passato: in modo da evita-

re, ad esempio, che l’obiettivo di una nuova

statualità fondata sulle autonomie non resti in

un limbo confuso, con uno sperpero crescente

di risorse pubbliche, disgiunta da una autono-

mia praticata (e quindi responsabile) e non solo

proclamata.
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D O C U M E N T I
&  C O M M E N T I

DISTRETTI INDUSTRIALI E NUOVI DI-

STRETTI PRODUTTIVI: UN SISTEMA

NORMATIVO IN CONTINUA EVOLUZIO-

NE

di  Simona  Acunzo   e  Lidia  A.  Barbieri

1. Introduzione

Questo documento rappresenta una prima ana-

lisi effettuata nell’ambito di un progetto più este-

so che prende in esame i fenomeni di trasforma-

zione e sviluppo in atto nelle realtà produttive

quali distretti, “metadistretti” e sistemi produt-

tivi locali su tutto il territorio nazionale, al fine

di individuare nuove strategie di politiche attive

del lavoro nei sistemi locali.

La lettura dei fenomeni di trasformazione e svi-

luppo in atto nei sistemi produttivi locali ha preso

avvio dall’analisi dell’evoluzione del quadro

normativo e istituzionale di riferimento. Dal-

l’analisi condotta si rileva che partendo da una

normativa orientata alle sole politiche industriali,

l’attuale tendenza è di intervenire, più che sui

distretti industriali, sul sistema produttivo loca-

le come ambiente in cui far agire le politiche di

sviluppo economico. A testimonianza della ne-

cessità di un approccio integrato e di rete, così

come anche raccomandato dalle politiche comu-

nitarie in materia (strategia di Lisbona, program-

mazione Fondi Strutturali 2007/13, pareri

CESE), alcune Regioni hanno recentemente

legiferato ponendo la competitività, l’innovazio-

ne tecnologica e la ricerca quali elementi chia-

ve per rilanciare i sistemi produttivi locali come

fattori propulsivi di sviluppo. Ciò nonostante

resta ancora insoluto lo iato tra politiche di svi-

luppo e politiche attive del lavoro. Ne consegue

che anche nei recenti interventi normativi regio-
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nali (modifica L.R. 8/03 del Veneto, L.R. 4/05

del Friuli Venezia Giulia) e nazionali (Legge Fi-

nanziaria 266/05) l’interesse resta centrato sul-

le imprese, sui processi e non sulle persone. L’in-

tegrazione tra politiche industriali e politiche di

sviluppo non può avvenire senza l’investimento

in capitale umano e sociale.

Interventi di politiche

formative mirate volte alla

riqualificazione delle profes-

sionalità, allo sviluppo di com-

petenze sempre più specializ-

zate ma anche adattabili ad un

sistema in continua evoluzio-

ne, alla creazione di nuove professioni, sembra-

no essere quasi slegati dai programmi di svilup-

po e di innovazione dei sistemi produttivi. Gli

interventi normativi sulle realtà distrettuali, pur

insistendo sui temi della competitività e dell’in-

novazione, difficilmente riescono a prevedere i

conseguenti e necessari interventi per il lavoro

e la formazione, per i quali si rimanda ad azioni

specifiche spesso gestite in maniera separata

anche a livello di governance locale.

2. Il quadro normativo di riferimento

L’intervento legislativo che per la prima volta ,

nel nostro ordinamento, dà riconoscimento giu-

ridico ai Distretti Industriali (D.I.) è la Legge

n. 317 del 5 ottobre 1991 “Interventi per lo svi-

luppo della piccola e media impresa”. La Legge

n. 317/91 (art.36) definisce i Distretti Industria-

li come “le aree territoriali locali caratterizzate

da elevata concentrazione di piccole imprese,

con particolare riferimento al rapporto tra la pre-

senza delle imprese e la popo-

lazione residente, nonché alla

specializzazione produttiva

dell’insieme delle imprese”.

Per le aree individuate è con-

sentito il finanziamento, da

parte delle Regioni, di proget-

ti innovativi concernenti più

imprese, in base a un contratto di programma

stipulato tra i consorzi e le Regioni medesime,

le quali definiscono altresì le priorità degli in-

terventi. Sulla base del Decreto del Ministro

dell’Industria (Guarino) emanato nell’aprile del

19931  che fissava gli indirizzi e i parametri di

riferimento, alle Regioni è stato dato il compito

di individuare le aree distrettuali: “Le zone da

prendere a riferimento per la definizione sono

una o più aree territoriali contigue caratterizza-

te come sistemi locali del lavoro così come in-

dividuati dall’ISTAT…”. Tra queste aree le Re-

Decreto del 21 aprile 1993 “Determinazione degli indirizzi
e dei parametri di riferimento per l’individuazione, da par-
te delle Regioni, dei Distretti industriali”
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gioni avrebbero poi individuato i Distretti Indu-

striali attraverso l’esame di cinque parametri che

dovevano essere contestualmente presenti.2

Con la Legge n. 140 dell’ 11 maggio 1999 si mo-

difica l’art. 36 della Legge n. 317/91, delinean-

do e semplificando i criteri di individuazione dei

Distretti e introducendo il concetto più ampio

di sistema produttivo locale:

“ …i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 36 della legge

5 ottobre 1991, n. 317 sono sostituiti dai seguenti:

1. si definiscono sistemi produttivi locali i con-

testi produttivi omogenei, caratterizzati da

una elevata concentrazione di imprese, pre-

valentemente di piccole e medie dimensio-

ni, e da una peculiare dimensione interna;

2. si definiscono distretti industriali i sistemi

produttivi locali di cui al comma 1, caratte-

rizzati da una elevata concentrazione di im-

prese industriali nonché dalla

specializzazione produttiva di sistemi di

imprese;

3. ai sensi del titolo II, capo III, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regio-

ni e le Province Autonome di Trento e di

Bolzano provvedono alla individuazione dei

sistemi produttivi locali nonché al finanzia-

mento di progetti innovativi e di sviluppo

dei sistemi produttivi locali, predisposti da

soggetti pubblici o privati.”
3

Viene sostanzialmente delineato un modello a

due livelli:

- un primo livello, i Sistemi Produttivi Loca-

li, più generale, caratterizzato da una alta

concentrazione di imprese, non necessaria-

mente industriali;

- un secondo livello, i Distretti Industriali veri

e propri, dove l’impresa deve svolgere la sua

attività nel settore secondario e una quota

elevata di imprese è specializzata nella pro-

duzione di beni omogenei.

Le ulteriori innovazioni rilevanti introdotte ri-

spetto alla legislazione precedente sono due:

- la prima è la previsione della possibilità di

includere nei Sistemi e nei Distretti anche

le medie e le grandi imprese, malgrado ri-

manga l’obbligo della prevalenza delle pic-

2 I parametri sono:
1. industrializzazione (quota di addetti all’industria manifat-

turiera sugli addetti totali, superiore di almeno il 30% a
quella media nazionale);

2. localizzazione/imprenditorialità (quota di unità locali ma-
nifatturiere sulla popolazione, superiore a quella media na-
zionale);

3. specializzazione produttiva (quota di addetti in una attività
economica - codice Istat a due cifre – sugli addetti mani-
fatturieri, superiore di almeno il 30% a quella media na-
zionale);

4. concentrazione (quota di addetti all’attività di
specializzazione sugli addetti manifatturieri superiore al
30%);

5. piccola dimensione (quota di addetti in unità locali di PMI
- meno di 200 addetti -, sugli addetti totali all’attività di
specializzazione, superiore al 50%)

3 Estratto della Legge n. 140 dell’11 maggio 1999 “Norme in
materia di attività produttive”, art.6, comma 8
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cole e medie imprese;

- la seconda è l’indicazione che le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano

debbano provvedere alla individuazione dei

sistemi produttivi locali nonché al finanzia-

mento di progetti innovativi e di sviluppo di

questi sistemi, predisposti da soggetti pub-

blici o privati, allargando con ciò le possi-

bilità di intervento a favore di realtà produt-

tive locali. La Legge n. 140/99 delega, quin-

di, alle Regioni compiti di politica industria-

le per lo sviluppo dei Distretti Industriali.

Con la modifica del Titolo V della Costitu-

zione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ot-

tobre 2001), che attua un profondo

decentramento di poteri dal centro alla pe-

riferia, rispondendo alle istanze di

sussidiarietà e federalismo della società ita-

liana, è trasferita alle Regioni anche la po-

testà legislativa in materia di industria. Le

Regioni hanno ormai piena autonomia d’in-

tervento nelle aree distrettuali. Partendo da

questa base comune, ogni Regione si muo-

ve secondo una strada autonoma per la de-

finizione e l’individuazione dei distretti e per

la promozione degli interventi.

Il processo legislativo delle Regioni per

l’individuazione e la definizione dei Distretti

e dei Sistemi, è avvenuto in tempi diversi in

riferimento sia alla Legge n. 317/91 che alla

Legge n.140/99. Alla luce delle limitazioni

nell’applicazione della normativa naziona-

le a livello regionale, alcune Regioni hanno

disciplinato le modalità attuative e proce-

durali dei Distretti Industriali ricorrendo ad

interpretazioni meno restrittive degli indi-

catori stabiliti dal Decreto Guarino ( D.M.del

21 aprile 1993).

Va, inoltre, tenuto conto che non tutte le Regio-

ni hanno ritenuto opportuno disciplinare con

apposite leggi la loro delimitazione geografica

e la predisposizione dei relativi programmi di

sviluppo. Alcune Regioni hanno proceduto, at-

traverso un aggiornamento del processo di

legiferazione, ad una nuova delimitazione

distrettuale:

- Piemonte (L.R. n. 24/97 e successive

rideterminazioni n. 62-3705 del 3/8/01

n.227-6665 del 26 febbraio 2002; L.R. n. 34/

2004 - D.G..R. n. 12-1874 del28/12/05);

- Lombardia (L.R. n. 1/2000  e successive

delibere di Giunta Regionale d’attuazione

n. 7/8512 del 5 ottobre 2001, n.7/11384 del

22 /11/02)

- Veneto (L.R. n. 8/03);

- Liguria (L.R. n. 33/02 e successive Delibere

Regionali d’attuazione n. 6/03 e n. 35/03);
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- Campania (Delibere Giunta Regionale n.59/

97 del 2/6/97 e n.25/99 del 15/11/99);

- Lazio (LR..n.36/2001);

- Sardegna (Delibera Giunta regionale del 2

luglio 2002);

- Marche (Delibere Giunta Regionale n.255/

95 –n.1483/98- n.210/98- n.3236/98- n.259/

99);

- Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 27/99 e L.R.

n. 4/05).

La Regione Emilia-Romagna, pur non avendo

adottato atti normativi specifici per la definizio-

ne e il riconoscimento dei D.I., ha predisposto

interventi in loro favore secondo un approccio

più operativo e flessibile (L.R. n.3/99 e L.R. n.65

/02). Per l’individuazione dei distretti le Regio-

ni che hanno legiferato in base alla Legge n. 317/

91 hanno utilizzato gli indicatori stabiliti dal De-

creto Ministeriale 1993 (Guarino) riferendoli es-

senzialmente ad aggregazioni territoriali defini-

te dai Sistemi Locali di Lavoro, mentre le Re-

gioni che sono intervenute sulla base della leg-

ge n.140/99, hanno prevalentemente adottato una

metodologia che si pone tra l’impostazione fles-

sibile di quest’ultima legge e la rigidità della

Legge n. 317/91, utilizzando gli stessi indicatori

del Decreto Guarino con livelli di soglia meno

elevati o rapportati alla media regionale inve-

ce che a quella nazionale.

Dall’analisi della normativa regionale si evince

che tutte le Regioni hanno legiferato e operato

in un’ottica di sviluppo dei sistemi territoriali

pur se limitati dai rigidi vincoli delle leggi na-

zionali di riferimento. Nella maggior parte dei

casi non si è fatto ricorso a strumenti di

incentivazione delle singole imprese ma ad in-

terventi orientati ad una politica tesa al raffor-

zamento dei fattori, materiali e immateriali del

contesto in cui operano le imprese.

Le iniziative sono essenzialmente riferibili a due

indirizzi:

1) iniziative rivolte a gruppi di imprese (con-

sorzi, associazioni, agenzie);

2) iniziative rivolte al contesto territoriale (in-

frastrutture, formazione, ricerca).

L’accesso alle risorse si è attuato con le seguenti

modalità:

- bandi finalizzati con successiva presentazio-

ne di progetti formali;

- interventi negoziati con la Regione.

Le Regioni hanno disciplinato differentemente

la gestione dei D.I. sulla base essenzialmente di

due approcci normativi:

1) Conferimento di specifiche deleghe alla

Giunta Regionale per l’individuazione

dei distretti industriali e al Consiglio
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Regionale per la progettazione e gestio-

ne del programma di sviluppo dei D.I.

2) Procedura amministrativa di attuazione

dei distretti che esclude la Giunta Regio-

nale e adotta una delibera regionale di

individuazione dei D.I. e una legge re-

gionale per la programmazione e il go-

verno dei distretti individuati, identifi-

cando nel Comitato di distretto la sede

esclusiva del confronto tra le parti inte-

ressate ai programmi di sviluppo e di

politica industriale locale.

Prescindendo dal diverso approccio di discipli-

na dei distretti, si notano elementi comuni qua-

li: iniziative di sviluppo della struttura econo-

mica locale, utilizzo ottimale delle risorse

endogene, qualificazione dei processi di

riconversione interna, sviluppo della coesione

territoriale, diffusione del patrimonio informa-

tivo e di conoscenze del distretto, potenziamento

dell’interazione con i mercati esteri e aree sub-

regionali.

Gli interventi ammessi a finanziamento sono

principalmente orientati verso le seguenti azio-

ni:

- strutture di supporto per la certificazione di

qualità;

- sportelli di assistenza alle imprese per l’uti-

lizzo di agevolazioni ed incentivi derivanti

da interventi regionali, nazionale e comuni-

tari;

- sviluppo di nuove tecnologie;

- riqualificazione dei siti industriali dismessi;

- promozione, proiezione internazionale e

commercializzazione delle specializzazioni

produttive presenti nel Distretto;

- centri per i servizi comuni alle imprese.

Gli interventi di innovazione e ricerca interes-

sano essenzialmente consorzi, società consortili,

associazioni di PMI, aventi sede nelle aree clas-

sificate come D.I..

Da un punto di vista procedurale nella maggior

parte delle Regioni il Comitato di Distretto as-

sume un ruolo centrale anche se con funzioni

differenti. Per alcune Regioni a tale organo è

demandato un ruolo di monitoraggio sullo stato

di avanzamento del programma di sviluppo lo-

cale e un livello di propositività limitato all’ag-

giornamento dei piani di sviluppo; altre Regio-

ni attribuiscono al Comitato una più ampia fun-

zione di governo e attuazione dei programmi di

sviluppo, anche attraverso l’affidamento di fun-

zioni di predisposizione del Programma di svi-

luppo del Distretto, la sorveglianza dello stato

di avanzamento dello stesso e l’attuazione dei

relativi interventi.
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La tematica dei distretti è stata al centro di re-

centi interventi innovativi da parte delle Regio-

ni, che, in alcuni ma significativi casi, vanno trac-

ciando la strada per una nuova

considerazione delle realtà

distrettuali nell’ambito delle po-

litiche di sviluppo territoriale. In

questa ottica gli interventi

normativi delle Regioni Lombar-

dia, Veneto e Friuli Venezia Giulia

risultano particolarmente indicativi.

La Lombardia è stata la prima Regione italiana

a proporre una politica di interventi approvando

nel 1993 la Legge Regionale n. 7 ed identifican-

do 21 distretti industriali. Nel 2000, con la Leg-

ge Regionale n. 1/2000, ha provveduto alla

ridefinizione di 16 nuovi Distretti Industriali di

specializzazione produttiva, che sostituiscono i

precedenti. Inoltre con deliberazione Giunta

Regionale 5/10/2001 n. 7/6356 sono stati indi-

viduati i Distretti tematici (o “metadistretti”);

essi rappresentano aree tematiche di intervento

di tipo orizzontale, non limitate territorialmente

e spinte verso una forte integrazione

intersettoriale, caratterizzate dal trasferimento

del patrimonio conoscitivo al campo applicativo.

I “metadistretti” sono delle nuove ripartizioni

territoriali finalizzate ad individuare sul territo-

rio delle filiere produttive con un elevato poten-

ziale tecnologico, ove operare politiche di coo-

perazione tra le imprese specializzate e comprese

nelle filiere e i centri di ricerca.4

La Regione Veneto, con la Legge

Regionale 8/2003 sui “distretti

produttivi”, si era già posta in di-

rezione di reti e sistemi locali più

competitivi, ponendosi esplicita-

mente l’obiettivo di sostenere

“processi costituenti” dal basso,

al posto del tradizionale approccio distributivo

top-down. Con la recente revisione e modifica

della Legge n. 8/035 , la Regione Veneto ha inte-

so delineare un nuovo strumento normativo più

rispondente al nuovo concetto di sistema pro-

duttivo locale non più circoscritto al solo distret-

to ma al territorio in senso ampio. L’idea di fon-

4 Le novità introdotte con il “metadistretto” lombardo sono:
- L’individuazione di aree caratterizzate dalla compresenza

di imprese specializzate in alcune filiere di produzione e
non più una concentrazione territoriale di imprese specia-
lizzate in particolari settori produttivi. Le filiere individua-
te e i rami di attività attribuiti a ciascuna filiera sono stati
classificati come: biotecnologie alimentari, biotecnologie
non alimentari, moda, design, nuovi materiali.

- Il mutamento della scala territoriale a cui il “metadistretto”
si riferisce. Nei “metadistretti” il rapporto tra impresa-ter-
ritorio e impresa-impresa assume connotati differenti, so-
prattutto se l’obiettivo è quello di avvicinare la ricerca alla
produzione. Più il livello di ricerca risulta generalizzato e
poco specialistico maggiore è il legame con il contesto pro-
duttivo locale; mentre per le aziende altamente specialisti-
che, sia per il tipo di ricerca che per le competenze richie-
ste, il livello di integrazione e penetrazione con il territorio
diventa o provinciale, o regionale, o addirittura nazionale.

- Il rapporto diretto della ricerca come elemento qualitativo
dei sistemi industriali. Il tentativo della Regione Lombar-
dia è quello di intensificare e strutturare il sistema di rela-
zioni tra il mondo della ricerca e le attività produttive

5 Ad oggi la legge così come modificata è ancora al vaglio delle
commissioni per la definitiva approvazione da parte del Con-
siglio Regionale
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do sviluppata nel contesto della riflessione pro-

mossa dalla Regione Veneto, attraverso la mo-

difica della Legge n. 8/03, è quella di interveni-

re con aiuti pubblici laddove l’analisi ha rileva-

to delle carenze nel sistema: nel marketing, nel-

la ricerca e sperimentazione, nell’innovazione.

Si intende favorire le imprese che investono per

compensare i rischi dei progetti innovativi, e fa-

vorire la formazione di persone che svolgano

funzioni di interfaccia tra i diversi saperi. Per

favorire processi innovativi si devono facilitare

nuovi processi di cooperazione consapevoli e

finalizzati a innovazione e competitività. Con le

modifiche apportate alla legge si è inteso dare

flessibilità allo strumento “distretto”, introdu-

cendo il “metadistretto”, che rappresenta una

evoluzione del sistema per quei distretti che, per

le loro caratteristiche ed importanza, costituisco-

no uno strumento strategico anche per attuare le

politiche di sviluppo economico regionale.

Il “metadistretto” rappresenta, quindi, una no-

vità di grande rilievo per quei complessi di im-

prese a forte capacità integrativa, nell’attuazio-

ne piena del principio ispiratore della legge, che

nella sua ratio ha inteso sostenere e creare una

sorta di sistema “a rete” fra le PMI.  Il

“metadistretto” veneto costituirà una entità eco-

nomica di ampio respiro, capace di introdurre

azioni innovative a difesa del sistema che rap-

presenta. Inoltre si è inteso favorire nuclei di

imprese con caratteristiche omogenee che tutta-

via non possono assurgere a distretto, preveden-

do l’ipotesi della “aggregazione di filiera”, inte-

sa quale espressione delle capacità produttive

di un insieme di imprese numericamente ridot-

to. In tutte le forme di aggregazione suddette,

particolare attenzione è stata dedicata all’inno-

vazione e alla ricerca, connotando e valorizzan-

do le iniziative oggetto di intervento, in partico-

lare verso questa prospettiva. Alla Giunta Re-

gionale viene data facoltà di riconoscere distretti

produttivi anche in deroga al rispetto dei requi-

siti previsti dalla norma, nell’ambito di un prin-

cipio di flessibilità finalizzato a realizzare inter-

venti strategici per il tessuto produttivo regio-

nale.

Recentemente anche la Regione Friuli Venezia

Giulia con la Legge Regionale n. 4 del 4/03/2005

(che in parte sostituisce la L.R. n. 27/99) ha pro-

ceduto ad una ridefinizione dei Distretti Indu-

striali e alla istituzione delle “Agenzie per lo

sviluppo dei distretti industriali”. Il Distretto

Industriale viene, quindi, definito come “…un

sistema locale formato da imprese variamente

specializzate, sia manifatturiere che di servizi,

sia artigiane che industriali o che comunque

partecipano alla medesima filiera produttiva o a

filiere collegate, nonché dagli attori istituziona-
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li che svolgono un’attività rilevante all’interno

del contesto locale”6 .

Con tale legge i criteri di riconoscimento per

l’individuazione del D.I. vengono così modifi-

cati:

2. i criteri di riconoscimento dei distretti indu-

striali sono identificati nell’indice di densi-

tà imprenditoriale dell’industria manifattu-

riera, nell’indice di specializzazione produt-

tiva, nell’equilibrio nella composizione

societaria e delle norme statutarie tra i sog-

getti di cui all’articolo 3, comma 3, come

definiti con deliberazione della Giunta re-

gionale;

3. l’area distrettuale può essere definita anche

su base interprovinciale o interregionale,

previo accordo con la Regione

contermine…7

L’art. 15 della suddetta legge istituisce  le Agen-

zie per lo sviluppo del distretto industriale

(ASDI). L’ASDI è una società consortile a capi-

tale misto pubblico e privato finalizzata alla pro-

mozione dell’evoluzione competitiva del siste-

ma produttivo locale e alla prestazione di servi-

zi a supporto dei processi innovativi delle im-

prese localizzate nell’area territoriale di riferi-

mento.

L’ASDI svolge i seguenti compiti:

a) svolge l’attività di animazione territoriale,

sia ai fini della cooperazione tra soggetti isti-

tuzionali sia a supporto dei progetti impren-

ditoriali;

b) verifica la compatibilità con le finalità del-

la legge e con le linee strategiche del Pro-

gramma dei progetti di iniziativa pubblica e

privata, al fine di ammetterli alle risorse re-

gionali;

c) svolge attività di monitoraggio e di studio

dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in

particolare di quelli che ne modificano la

configurazione e le fonti del vantaggio

competitivo;

d) adotta il Programma di sviluppo e cura il

controllo del suo stato di attuazione;

e) è soggetto titolare del marchio distrettuale

di qualità;

f) può erogare servizi.8

Il carattere innovativo di questo intervento

normativo è, sia nella soppressione dei Comita-

ti di distretto9 , che vengono sostituiti nello svol-

gimento delle funzioni da un soggetto giuridico

specifico quale le ASDI, sia nella costituzione

delle agenzie di sviluppo per la competitività e

6 Legge Regionale n.4/05, Capo II, art.13

7 Legge Regionale n.4/05, Capo II, art.14

8
Legge Regionale n.4/05, Capo II, art.18
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l’innovazione tecnologica delle imprese. Le

ASDI friulane, quindi, anticipano quanto suc-

cessivamente disposto a livello nazionale dalla

Legge Finanziaria 2006,  Legge n. 266/05, rela-

tivamente alla costituzione di agenzie per lo svi-

luppo e innovazione tecnologica al fine di “…ac-

crescere la capacità competitiva delle

piccole e medie imprese e dei distretti

industriali, attraverso la diffusione di

nuove tecnologie e delle relative ap-

plicazioni industriali….”.

3. La Legge Finanziaria 2006 e i

sistemi produttivi

Con le norme della Finanziaria 2006, Legge n.

266 del 23 dicembre 2005 (commi 366-372) il

tema dei distretti produttivi, ha assunto un nuo-

vo rilievo. Sulla base di una nuova definizione

delle realtà distrettuali, la Legge prevede inter-

venti di natura fiscale, amministrativa e finan-

ziaria a favore delle aggregazioni di imprese.

Infatti, per la prima volta, la legge Finanziaria

2006 opera un riconoscimento pieno della sog-

gettività dei distretti produttivi, riconoscendo

loro un’unica fisionomia giuridica, contabile e

fiscale.

È noto, infatti, come l’impianto della Legge n.

317/91 non fosse giunto al riconoscimento espli-

cito di una soggettività giuridica distrettuale,

mediata nel tempo, soprattutto ad opera delle

Regioni, con l’introduzione dei Comitati di Di-

stretto.

Il modello dei Comitati di Distretto ha segnato,

però, una fase non sempre pienamente caratte-

rizzata da capacità di intervento e da incisività,

legata anche alle difficoltà di realizza-

zione concreta degli interventi di in-

novazione e sviluppo da parte delle

Regioni.

Recentemente, talune Regioni10  han-

no voluto ripensare il modello dei Co-

mitati di distretto, sostituendolo con

Agenzie per lo Sviluppo del D.I., quali società a

capitale misto pubblico e privato. Si tratta di

società consortili costituite da soggetti privati e

pubblici che compongono il D.I., a cui possono

partecipare Comuni, Province, camere di com-

mercio, consorzi ed enti di sviluppo industriale,

associazioni imprenditoriali e organizzazioni sin-

dacali, associazioni, società finanziarie, enti e

consorzi di imprese. Il tentativo evidente è quello

di dotare i D.I. di strutture societarie in grado di

garantire azioni concrete a favore delle imprese

incluse nella realtà distrettuale, attraverso il

coinvolgimento diretto dei vari attori locali.

9
Legge Regionale n.4/05, Capo II, art.16

10 Regione Friuli - Venezia Giulia L.R. n. 4/05
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Ben diversa è la previsione contenuta nella Leg-

ge Finanziaria 2006, con la quale la soggetti-

vità unitaria dei distretti produttivi è ricono-

sciuta con riguardo alle diverse misure previ-

ste (fiscali, amministrative e finanziarie). In

materia fiscale, infatti, i distretti si vedono rico-

nosciuta la possibilità di agire unitariamente con

la tassazione di distretto ai fini IRES (Imposta

sul reddito delle società) e con la tassazione su

base unitaria (applicabile anche alle entrate lo-

cali), attraverso un concordato preventivo

triennale delle imposte dovute .

Anche per quanto riguarda le misure ammini-

strative, il distretto produttivo si presenta come

soggetto al quale può essere affidata l’esecuzio-

ne, in nome e per conto delle singole imprese,

degli adempimenti burocratici connessi con l’at-

tività svolta o, addirittura, la certificazione del-

l’esattezza dell’iter procedurale seguito.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti finanziari

è riconosciuta la possibilità per i distretti di pro-

cedere a operazioni di cartolarizzazioni aventi

ad oggetto i crediti concessi da banche o inter-

mediari finanziari alle imprese del distretto.

Ci troviamo, senza dubbio, di fronte ad un ap-

proccio fortemente innovativo, che mira a rico-

noscere anche l’assolvimento di talune funzioni

pubbliche (quali la verifica e l’accertamento dei

requisiti e presupposti per l’azione amministra-

tiva) in capo al soggetto distrettuale. In tal sen-

so il richiamo esplicito al principio della

sussidiarietà orizzontale (operato congiunta-

mente a quello della sussidiarietà verticale)

sembra poter consentire di riconoscere anche in

capo a soggetti privati l’assolvimento di funzio-

ni di interesse generale, laddove queste concor-

rano oltre che alla semplificazione dell’azione

amministrativa anche ad una idonea istanza

partecipativa. Si tratta, quindi, di inquadrare i

nuovi compiti del soggetto distrettuale in un

contesto rinnovato di rapporti con la P.A. e di

piena valorizzazione del livello di responsabili-

tà che il distretto è chiamato ad assumere.

Da queste considerazioni ne discende che il ruolo

del distretto produttivo, anche nella sua sogget-

tività giuridica privatistica, sia destinato ad es-

sere preponderante nel coordinamento e nella

gestione diretta dei programmi di sviluppo ter-

ritoriale, in un rapporto diretto con le istituzioni

dei vari livelli di governo.

Altro elemento innovativo della Legge Finan-

ziaria n. 266/05 è l’istituzione dell’“Agenzia

per la diffusione delle tecnologie per l’inno-

vazione” che ha il fine di promuovere l’inte-

grazione tra il sistema della ricerca e il mon-

do produttivo, attraverso l’individuazione,

valorizzazione e diffusione di nuove conoscen-

ze, tecnologie, brevetti e applicazioni industria-
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li. Tale intervento si allinea pienamente alle di-

sposizioni comunitarie della strategia di Lisbo-

na, che individua nel tema del rapporto tra inno-

vazione e sistemi produttivi uno degli obiettivi

centrali, nell’ottica di un’economia basata sulla

conoscenza più competitiva e dinamica in gra-

do di realizzare una crescita economica sosteni-

bile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una

maggiore coesione sociale. Nelle intenzioni del

legislatore le norme della Finanziaria non van-

no viste come un modo di istituzionalizzare, re-

golamentare o controllare i distretti, ma tendo-

no a promuovere, innanzitutto, azioni di siste-

ma che favoriscano la messa in rete delle diver-

se realtà distrettuali e tra i diversi centri di inno-

vazione tecnologica già presenti sul territorio e

le imprese. Trattandosi di interventi che nella

loro portata innovativa costituiscono una base

di tutto rilievo per la valutazione delle dinami-

che istituzionali di fronte ad un tema centrale

della nostra realtà produttiva e, soprattutto, in-

dustriale, non possono che prevedersi ulteriori

conseguenze anche sul piano degli interventi

regionali.

BREVE COMMENTO ALLA RECENTE

LEGGE SARDA IN MATERIA DI LAVORO:

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2005,

N. 20

di  Francesco  Pomponi

1. Il percorso legislativo sardo nelle politi-

che del lavoro

La legge regionale n. 20 del 2005 recante “Nor-

me in materia di promozione dell’occupazione,

sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei

servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione

della legge regionale 14 luglio 2003, n.9, in

materia di lavoro e servizi all’impiego”, qui bre-

vemente e sinteticamente illustrata, rappresenta

l’ultimo passaggio di un lungo processo legisla-

tivo nelle politiche del lavoro, contrassegnato

da incertezze e continui rimandi, poi tramutatisi

nel perenne ritardo con cui la Regione sarda ha

seguito le evoluzioni normative e istituzionali,

che hanno interessato l’intero Paese negli ulti-

mi anni. Tra le possibili ragioni di ciò un ruolo

significativo è stato rivestito dalla “specialità”

che, come vedremo, ha rappresentato,  e non solo

per la Sardegna, un elemento frenante, in appa-

rente contraddizione con l’idea di autonomia re-

gionale.
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1 Esemplificativa la vicenda della Regione Sardegna, relativa
alla disciplina del pubblico impiego regionale. In questa
materia, la Statuto sardo (art.3, lett.a) riconosce una potestà
legislativa primaria. Tuttavia la regione sarda aveva sempre
rinviato la regolamentazione dello stato giuridico del perso-
nale alla disciplina statale, contenuta nel Testo Unico degli
impiegati civili dello Stato. Quando poi, nel 93 è intervenuta
la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipen-
denti, la Sardegna avrebbe potuto e dovuto adeguare la pro-
pria normativa alla riforma del pubblico impiego, con l’ema-
nazione di una legge, coerente con “le norme fondamentali
delle riforme economico-sociali della repubblica”, contenu-
te nel Decreto 29/93, per adeguare la condizione dei dipen-
denti regionali sardi a tutti gli altri. L’inerzia regionale, in-
vece, ha determinato il mantenimento della precedente nor-
mativa fino all’emanazione della L.R. 13 novembre 1998, n.31
“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della regione”. Ma il perenne ritardo si verifica
ancora, quando la stessa normativa statale diveniva a sua
volta oggetto di ulteriori modifiche, determinando la para-
dossale situazione che vede un ordinamento regionale rin-
correre quello nazionale.Come si può osservare,
l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle evoluzioni
normative nazionali avviene sistematicamente in ritardo,
cosicché quello che avrebbe dovuto rappresentare un mec-
canismo diretto a valorizzare la specialità regionale, si tra-
duce in precarietà legislativa

2 Cfr  L.P. 16 giugno 1983, n. 19 “Organizzazione degli inter-
venti di politica del lavoro”;  in particolare art. 7

Su questo terreno, infatti, hanno avuto un peso

non secondario, fattori di natura formale, come

la presenza negli Statuti speciali di disposizioni

che, al fine di difendere prerogative proprie di

quelle Regioni, prevedono particolari procedu-

re di attuazione degli statuti, ma anche elementi

che potremmo definire di tipo culturale, i quali

hanno determinato, in certe fasi, il paradossale

avanzamento delle Regioni a Statuto ordinario,

rispetto alle “speciali”.

Rispetto a quest’ultimo punto, infatti, possiamo

dire che, al di là delle differenze formali, le Re-

gioni a Statuto speciale spesso non hanno sfrut-

tato fino in fondo gli spazi di intervento loro

riservati in determinati ambiti1 , dovendosi anzi

registrare, anche in anni non recentissimi¸ una

maggiore vitalità di alcune regioni ordinarie,

capaci in alcuni casi, di superare, in concreto,

la sfera delle proprie attribuzioni, andando ol-

tre la lettera delle competenze previste.

Tanto per fare degli esempi, è noto come, pro-

prio nell’ambito del lavoro, una delle prime

normative fu introdotta proprio dalla Regione

Sardegna con l’emanazione della la legge regio-

nale n. 28/1984 in materia di incentivazione del-

l’occupazione giovanile e fu la provincia di

Trento2  a costituire la prima Agenzia del lavoro

regionale, cui seguirono anche altre regioni a

statuto speciale, come il Friuli, la Sicilia e la

stessa Sardegna3  ma è pur vero che già allora si

facevano evidenti i segnali che il riconoscimen-

to formale di maggiori competenze in favore

delle regioni a Statuto speciale non si traduces-

se in una maggiore attività legislativa di queste,

ma che anzi alcune regioni a statuto ordinario

mostravano una capacità maggiore di estendere

al massimo le proprie prerogative, finendo per

esercitare competenze reali maggiori delle al-

tre. Questo atteggiamento, spiegabile sul piano

culturale, ha poi trovato, come anticipato, un ul-

teriore elemento frenante, nelle disposizioni

attuative degli Statuti speciali.

Questo particolare aspetto si è rivelato, con tut-

ta evidenza, nel momento in cui lo Stato ha av-

viato il processo di decentramento, perché il
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3 Per il Friuli si veda la L.R. 7 agosto 1985, n. 32 “Interventi
regionali di politica attiva del lavoro” ; in particolare il Tito-
lo II, artt. 13 e seg. Per la Sicilia si veda la L.R. 21 settembre
1990, n. 36 “Norme modificative ed integrative della legge
28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio
1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in
materia di disciplina del collocamento e di organizzazione
del mercato del lavoro. Norme integrative dell’ articolo 23
della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di uti-
lità collettiva in favore dei giovani”, in particolare artt. 9 e
seg. Per la Sardegna si veda L.R. 24 Ottobre 1988, n.33 “Po-
litica attiva del lavoro”; in particolare il Titolo III,  artt. 25 e
seguenti

4 Cfr. Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto spe-
ciale per la  Sardegna”. In particolare art. 56: “Una Com-
missione paritetica di quattro membri, nominati dal Gover-
no della Repubblica e dall’Alto Commissario per la Sarde-
gna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relati-
ve al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla
Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legisla-
tivo”

5 Si ricordi come la riforma c.d. Bassanini, avveniva a Costi-
tuzione invariata e nel precedente assetto (art.117 Cost.) l’in-
tera materia del lavoro fosse riservata allo Stato

6 Cfr D.Lgs n. 469/97, art. 9: “Per le Regioni a statuto specia-
le e le province autonome di Trento e Bolzano il conferimento
delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e ri-
sorse, sono disposti nel rispetto degli Statuti e attraverso
apposite norme di attuazione”

passaggio di funzioni e compiti dallo Stato a alle

Regioni ha assunto modalità e quindi velocità

differenti tra Regioni ordinarie e Regioni spe-

ciali, a tutto vantaggio delle prime.

Come è noto, infatti, tutti gli Statuti speciali pre-

vedano particolari procedure attuative degli sta-

tuti, in base alle quali la ripartizione delle com-

petenze tra lo Stato e la singola regione è possi-

bile solo in base ad un accordo elaborato da una

commissione paritetica, poi sottoposto al Con-

siglio regionale e successivamente al Consiglio

dei Ministri che porta a compimento la proce-

dura con l’emanazione di un decreto legislati-

vo.4  Questo significa innanzi tutto che lo Stato

non potrebbe unilateralmente intervenire sulla

ripartizione di competenze accolta da uno degli

Statuti speciali.

Quindi, quando sul finire degli anni 90, viene

dato il via al decentramento delle funzioni e dei

compiti amministrativi statali, in materia di ser-

vizi all’impiego e politiche del lavoro, in favore

di Regioni e Province, ciò avviene direttamente

per le Regioni ordinarie5 , mentre nel caso delle

Regioni speciali andavano attivate le famose

procedure, in basi alle quali ogni singola Regio-

ne speciale avrebbe dovuto accettare, il trasferi-

mento dallo Stato6 .

A fronte della complessa e lunga procedura di

attuazione degli Statuti speciali e il necessario

passaggio per la trattativa bilaterale Stato-Re-

gione speciale, il trasferimento di funzioni e

compiti in favore di queste regioni doveva esse-

re attivata in anticipo, in modo tale da determi-

nare un decentramento contemporaneo con le

Regioni ordinarie. Non a caso, in materia di ser-

vizi all’impiego, due realtà speciali come le Pro-

vince autonome di Bolzano e Trento7  e la Re-

gione Friuli8  hanno definito il passaggio di com-

petenze in anticipo rispetto al decentramento

delle funzioni alle regioni a statuto ordinario con

la L n.59/97 (e poi il D.Lgs. 469/97), mentre le

altre Regioni speciali solo recentemente hanno

compiuto i passi necessari9 .
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7 Cfr. D.Lgs 21 settembre 1995, n. 430 “Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti
delega di funzioni amministrative alle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento
al lavoro”

8 Cfr. D.Lgs 16 settembre 1996, n. 514.  Si  legga  in  proposito
l’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” n. 3/2005, pag. 76

9 Discorso a parte merita la Sicilia. Le norme di attuazione del-
lo Statuto regionale, contenute nel DPR n. 1138 del 1952, suc-
cessivamente integrato con DD.PP.RR. nn. 76 e 143 del 1979,
hanno disposto, infatti, il trasferimento all’amministrazione
regionale delle funzioni esercitate, in materia, degli Organi
Centrali e periferici dello Stato e, con esse, dei competenti uf-
fici del Ministero del Lavoro esistenti in Sicilia. Il sistema re-
gionale dei Servizi per l’impiego, attesa della legge regionale
di revisione, risulta regolato dalla L.R. 36/90 che affida le fun-
zioni del collocamento alle  Sezioni circoscrizionali per l’im-
piego e le politiche attive del lavoro, in modo integrato con le
politiche formative, all’agenzia Regionale per l’impiego.
Per quanto concerne la Valle D’Aosta, invece, abbiamo il D.Lgs
10 aprile 2001, n.183 “Norme di attuazione dello speciale del-
la Regione Valle d’Aosta, concernenti il conferimento di fun-
zioni alla Regione in materia di lavoro”, poi attuato con la
L.R. 31 marzo 2003, n.7 “Disposizioni in materia di politiche
regionali del lavoro, di formazione professionale e di
riorganizzazione di servizi all’impiego”

10 Cfr Per le Province di Trento e Bolzano il D.Lgs. n. 430/1995,
dispone nell’art. 1, comma 1che: “è delegato alle Province
autonome di Trento e Bolzano l’esercizio delle funzioni ammi-
nistrative attribuite all’ufficio regionale ed agli uffici provin-
ciali del lavoro” e nel comma 3 che: “Le Province disciplina-
no con legge l’organizzazione delle funzioni delegate”. La for-
mulazione dell’art. 1 del dlgs n. 514/1996, per il Friuli Venezia
Giulia, oltrechè ripetere la formula adottata per le Province di
Trento e Bolzano, si limita a precisare che sono “eccettuate le
funzioni relative alla composizione delle controversie indivi-
duali di lavoro trattate nell’ambito della commissione provin-
ciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e
al monitoraggio del costo del lavoro, dell’osservatorio sinda-
cale e dei conflitti di lavoro”. Come si vede, in entrambi casi,
siamo in presenza di formulazioni che lasciano ampi spazi di-
screzionali sulle modalità di esercizio delle funzioni trasferite

Ma non si tratta solo di questione temporale nel

passaggio delle funzioni, ma anche delle moda-

lità con cui ciò è avvenuto.

Continuando a ricorrere agli esempi già citati,

mentre le regioni Friuli Venezia Giulia e il

Trentino Alto Adige, rispettivamente nel D.Lgs.

514/96 e nel D.Lgs. 430/95, si limitavano a

richiamare le competenze statali, per poi

stabilire la competenza propria su tutte le altre,

riservando all’autonomia regionale la

regolamentazione sulle funzioni di propria

pertinenza10 , la Sardegna non solo ha completato

l’iter legislativo solo con l’attuale normativa, ma

il decreto attuativo dello Statuto, (D.Lgs. n. 180/

01) ha sostanzialmente seguito pedissequamente

lo schema organizzativo delineato dal D.Lgs.

469/97. A tal punto che alcuni articoli sembrano

ripetere letteralmente le disposizioni del decreto

statale, come nel caso dell’art. 3 del D.Lgs. 180/

01 che riproduce essenzialmente l’elencazione

delle funzioni effettuata dall’art. 2 del D.Lgs.

469/97, e lo stesso art. 5 del decreto attuativo

dello statuto sardo, nella formulazione

originariamente prevista, poi modificata prima

dell’emanazione, aveva introdotto una

descrizione della composizione degli organismi

regionali coinvolti nella programmazione delle

politiche regionali del lavoro, più dettagliata di

quanto non fosse disposto per le regioni ordinarie

dal D.Lgs. 469/97.  Il notevole ritardo, peraltro,

non si è avuto solo con riferimento al decreto

attuativo dello Statuto per estendere anche in

Sardegna il decentramento amministrativo, ma

anche al livello di legislazione regionale di

recepimento del D.Lgs. 180/01.

Ci si rifersisce alla L.R. 9/2003 che solo formal-

mente attua il decreto 180 del 2001, limitandosi

a prevedere l’istituzione provinciale dei centri

per l’impiego (disponendo che i bacini debbano
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11 Cfr L.R. n .9/2003 “Recepimento delle disposizioni contenu-
te nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia
di lavoro e servizi per l’impego”. Si leggano, in particola-
re: art. 1, comma 2: “In sede di prima applicazione, le Pro-
vince provvedono a istituire e organizzare i Centri per l’im-
piego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per
l’impiego” e comma 6: “Il Consiglio regionale, entro il ter-
mine di centottanta giorni dall’approvazione della presente
legge, emana una legge organica di riordino generale delle
politiche del lavoro, in attuazione delle disposizioni conte-
nute nei commi precedenti”

12 Cfr. L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” In
particolare si veda art. 11 comma 1: “Al  fine  di  favorire
l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici  competenti,
sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3,  del de-
creto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con
il datore di  lavoro  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
determinazione di un programma  mirante  al conseguimen-
to degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”.
E poi l’art. 6, comma 1: “Gli  organismi individuati dalle
regioni ai sensi dell’articolo 4 del  decreto  legislativo  23
dicembre  1997,  n.  469,  di  seguito denominati “uffici
competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari,  educativi e formativi del territorio, secondo le spe-
cifiche   competenze   loro   attribuite,   alla   programmazio-
ne, all’attuazione,  alla  verifica  degli  interventi  volti  a
favorire l’inserimento  dei  soggetti  di  cui  alla  presente
legge  nonche’ all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni,  degli  esoneri  e  delle
compensazioni territoriali, alla  stipula  delle  convenzioni
e  all’attuazione del collocamento mirato”

coincidere con le circoscrizioni per l’impiego)

e ad istituire il ruolo provvisorio del personale,

per l’esercizio delle funzioni in materia di lavo-

ro11 , senza peraltro aggiungere altro e

anzi rinviando ad una successiva legge

regionale la regolamentazione organica

dell’intera materia.

Una legge questa che sembrava rispon-

dere solo all’esigenza, tutta burocratica,

di ritenere formalmente istituiti i centri

per l’impiego anche in Sardegna.

In sostanza, fino all’emanazione della

L.R. 20/05, in Sardegna non esistevano

ancora i Centri per l’impiego, né gli organismi

tipici dell’organizzazione dei sistemi regionale

e provinciali per l’impiego, con le immaginabili

conseguenze derivanti dalla difficoltà di dare

attuazione alle nuove norme in tema di colloca-

mento oppure  quelle sui disabili, come quella

prevista dall’art. 11 della L. 68/9912 , che con-

templa la possibile stipula di convenzioni tra i

centri per l’impiego (ossia quegli “uffici com-

petenti” di istituzione regionale di cui all’art.4

del D.Lgs. 469/97, cui rinvia l’art. 6 della L. 68/

99) e datori di lavoro, (comprese le cooperative

sociali, le associazioni di volontariato ed altri

soggetti pubblici e privati), finalizzate all’inse-

rimento lavorativo dei disabili.

Legge n. 20 del 1995.

E’ quindi solo con questa più recente normativa

che si determina il definitivo approdo al siste-

ma regionale e provinciale dei servizi

al lavoro, così come delineato dalle ri-

forme intervenute negli ultimi anni sul-

l’organizzazione del mercato del lavo-

ro, a partire dal decentramento delle

funzioni ad opera della legge c.d.

Bassanini (L.59/97 e il D.Lgs. 469/97),

per finire nella più recente legge c.d.

Biagi (L.30/03 e il D.Lgs. 276/03, ulte-

riormente modificato dal D.Lgs. n. 251/

04), già da tempo recepite dalle altre Regioni.

Si tratta, quindi, di una normativa che conclude
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un periodo nel quale la Regione Sardegna è an-

data lentamente aggiornando le proprie struttu-

re e le proprie modalità di intervento nell’ambi-

to delle politiche del lavoro, in coerenza con

l’evoluzione in atto.

In questa materia, la specialità della Regione ha

rappresentato, analogamente a quanto avvenuto

in altre Regioni a Statuto speciale, un elemento

ritardante nell’acquisizione di funzioni, prima

di pertinenza statale.

Come abbiamo ampiamente riportato nel para-

grafo precedente, infatti, in tutti gli Statuti di

queste Regioni, esistono norme che, allo scopo

di difendere la specialità di queste Regioni, pre-

vedono una particolare procedura, in base alla

quale ogni modifica della ripartizione di com-

petenze tra lo Stato e la singola Regione, avvie-

ne attraverso l’emanazione di un decreto legi-

slativo frutto delle duplice volontà dello Stato e

della singola Regione.

La presente legge rappresenta, però, non solo un

importante passaggio dal vecchio al nuovo si-

stema dei servizi al lavoro, introducendo tutte

quelle innovazioni previste dalla legislazione

nazionale degli ultimi anni (e via via implemen-

tate nelle varie legislazioni regionali), ma appa-

re ispirata da una precisa concezione, che non si

limita a richiamare assetti organizzativi e pro-

cedure, secondo schemi normativamente stabi-

liti, ma attribuisce un ruolo fondamentale all’in-

tervento pubblico nelle politiche regionali del

lavoro, configurando l’intero sistema dei servi-

zi al lavoro in funzione dell’espresso riconosci-

mento del “…diritto al lavoro come diritto del-

la persona…”(art.1), cui fa da corollario la pre-

visione di politiche del lavoro che garantiscano

l’effettivo accesso al sistema dei servizi, il pie-

no rispetto del principio di pari opportunità, il

riconoscimento dei diritti sindacali dei lavora-

tori all’interno dei luoghi di lavoro, l’impegno

al contrasto della precarizzazione e l’attenzione

verso le condizioni di vita dei lavoratori.

Questa impostazione emerge chiaramente dal

Titolo I (Principi Generali) e se l’art.1, è espres-

samente intitolato “Diritti del cittadino”, l’art. 4

chiarisce come il sistema dei servizi per il lavo-

ro sia un servizio pubblico, basato sul principio

di  sussidiarietà verticale (tra Regione, Provin-

ce, Comuni e gli altri enti locali) e orizzontale

(associazioni e organizzazioni della società ci-

vile, sistema scolastico, universitario e della for-

mazione professionale) e supportato dal ricorso

alla concertazione sociale, come metodo di in-

tervento regionale.

La portata per certi versi innovativa della legge

si riscontra anche sul piano generale dell’asse-

gnazione delle funzioni tra Regione e Province.

Come abbiamo visto in precedenza, infatti,  il
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D.Lgs. n. 180/01 ricalca essenzialmente l’asset-

to del D.Lgs n. 469/97 e la presente legge nel-

l’accogliere la generale ripartizione delle fun-

zioni tra Regione e Province definita nel decre-

to attuativo dello Statuto, razionalizza l’intero

sistema, affidando alle Province non solo le fun-

zioni e i compiti in materia di col-

locamento, ma anche quelle ine-

renti le politiche attive (va detto

che il D.Lgs. n.180/01 non conte-

neva, a differenza del D.Lgs.

n.469/9713 , l’espressa previsione

della possibilità, di fatto recepita da tutte le

normative regionali, di assegnare alle Province

la gestione e l’erogazione di servizi in materia

di politiche attive), riconoscendo al livello pro-

vinciale un ruolo più ampio nell’ambito del qua-

le, in linea con i principi che hanno ispirato le

recenti riforme in materia, favorire il partenariato

istituzionale territoriale14 , l’integrazione tra le

funzioni in materia di lavoro e quelle nei campi

dell’istruzione e della formazione professionale

e nel quale trovano spazio interventi tipicamen-

te riconducibili al settore delle politiche attive

(come la promozione di progetti e programmi

per favorire l’occupazione e l’inclusione socia-

le delle categorie sociali maggiormente

svantaggiate).

Secondo questo modello alla Regione spettano

le funzioni di indirizzo, coordinamento, pro-

grammazione e valutazione dell’intero sistema

dei servizi per il lavoro e delle politiche attive

del lavoro, che assumono un’importanza strate-

gica nell’ambito del ruolo regionale in materia.

In questa prospettiva, la Regione è chiamata a

focalizzare i propri interventi nel

campo dell’occupazione (incre-

mento dell’occupazione, difesa dei

livelli occupazionali, promozione

d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a l i t à ,

incentivazione dell’incontro do-

manda-offerta di lavoro), nella lotta al lavoro

nero, nell’organizzazione di un efficiente siste-

ma informativo integrato dell’economia e del

lavoro e nella previsione di un sistema di

monitoraggio e valutazione dei servizi al lavoro

regionali che sia attento all’impatto socio-eco-

nomico, all’efficacia delle politiche e all’effi-

cienza e alla qualità dei servizi e delle presta-

zioni.

In questo ambito, assumono importanza gli atti

con i quali la regione definisce i criteri e le mo-

dalità per garantire uniformità nelle procedure

per l’accertamento dello stato di disoccupazio-

13 Cfr D.Lgs n.469/97, art.4, comma 1, lett.g, che rimandava
alle funzioni regionali in materia di politiche attive, stabilite
dall’art.2, comma 2

14 Secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs 469/97, art. 4,
comma 2.
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15 In materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, si
ricordi la D.G.R. n. 5/12 del 30/3/2004 “Direttive e indirizzi
operativi per l’attuazione del Decreto Legislativo 19 dicem-
bre 2002, n. 297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 art. 1,
comma 2 -Definizione dei parametri di selezione, dei criteri
e delle modalità per l’accesso alla Pubblica Amministrazio-
ne per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della
scuola dell’obbligo (art. 16 L. 56/1987)

ne e gli indirizzi operativi per le funzioni di ac-

certamento e verifica del mantenimento o della

perdita o ancora della sospensione dello stato di

disoccupazione15.

Il sistema dei servizi al lavoro, istituito dalla

Regione e dalle Province, è caratterizzato dalla

centralità dei soggetti pubblici, ossia dai Centri

dei servizi per il lavoro e dall’Agenzia regiona-

le per il lavoro, indicati come soggetti istituzio-

nali e definiti “…attori necessari del sistema dei

servizi pubblici per il lavoro…” e dagli altri sog-

getti pubblici e privati coinvolti nel sistema, at-

traverso il  meccanismo di accreditamento (art.

5). Secondo questo schema, quindi, i servizi al

lavoro rappresentati dalle attività di informazio-

ne, orientamento, consulenza e aiuto (anche fi-

nanziario), finalizzate a favorire l’incontro do-

manda – offerta, l’accesso alla formazione e

l’imprenditorialità, a promuovere l’arricchimen-

to culturale e formativo della persona e a svi-

luppare l’occupazione, sono offerti, in via prin-

cipale, dagli attori istituzionali, e “parallelamen-

te” da altri soggetti, come le scuole, le universi-

tà, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli

organismi privati, quelli del terzo settore e da

altri enti istituzionali diversi dai Comuni e dalle

Province, ammessi ad operare, previo

accreditamento, sul territorio regionale.

Rispetto all’accreditamento dei soggetti operanti

nel mercato del lavoro, introdotto dall’art. 7 del

D.Lgs. n.276/03, la legge sarda sembra

prefigurare, quindi, un meccanismo diretto es-

senzialmente a individuare, in base a standard

qualitativi, gli operatori che possono partecipa-

re al sistema dei servizi al lavoro sul territorio,

come si evince chiaramente dall’art. 5, comma

3. Rispetto a tale istituto, infatti, la legge sarda

si limita a rinviare ad un successivo provvedi-

mento regionale, l’istituzione e le modalità di

tenuta dell’elenco degli operatori (pubblici e

privati) accreditati, investendo la Commissione

regionale per i servizi e le politiche attive, ad

esprimere un parere sui “…criteri di definizio-

ne degli standard qualitativi…”.

In attesa dell’emanazione di quel provvedimen-

to, l’assenza di un espresso collegamento tra

l’accreditamento e il possibile svolgimento di

un determinato servizio per conto un’ammini-

strazione pubblica (provinciale e/o regionale),

lascia presupporre che si voglia attribuire

all’accreditamento uno scopo più ampio, che non

è solo quello di circoscrivere il novero degli

operatori che potranno eventualmente entrare in
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rapporto con un’amministrazione pubblica lo-

cale,  ma anche, se non soprattutto, quello di

consentire lo svolgimento di servizi al lavoro sul

territorio, solo a quegli operatori in possesso di

determinate caratteristiche, compatibili con gli

standard di qualità richiesti.

L’iscrizione alla lista degli operatori accreditati,

quindi, non sarebbe solo la condizione imposta

per poter eventualmente offrire un servizio per

conto di un’amministrazione pubblica e quindi

sulla base di un collegamento organizzativo con

quell’amministrazione stessa e tramite utilizzo

di risorse pubbliche (ad esempio tramite con-

venzione), ma condizione più generale, per svol-

gere quel servizio sul territorio regionale.

Se da un lato appaiono comprensibili le ragioni

che sono alla base di questa impostazione, dal-

l’altro vi è il rischio di una sovrapposizione tra

il ruolo tipico dell’autorizzazione e quello

dell’accreditamento.

Secondo l’impianto del D.Lgs 276/03, infatti,

l’autorizzazione avrebbe natura abilitativa, con-

sentendo lo svolgimento immediato dell’attivi-

tà per cui è richiesta, mentre l’accreditamento

avrebbe lo scopo di selezionare quegli operatori

che si candidano a svolgere una determinata at-

tività per conto di un’amministrazione pubblica

e quindi non abilita allo svolgimento di quel-

l’attività, ma rappresenta una condizione (l’iscri-

zione alla lista appunto) per essere eventualmen-

te chiamati, tramite un atto successivo, a svol-

gerla in rapporto con quell’amministrazione stes-

sa.

Il rischio dell’impostazione seguita in questa

legge, sta nel fatto che chi opera nel mercato del

lavoro può continuare a farlo, ottenendo l’auto-

rizzazione (che, come sappiamo può essere rila-

sciata dallo Stato oltre che dalla Regione) quin-

di il discorso sarebbe limitato a quelle attività

per le quali non è prevista autorizzazione (come

nel caso dei colloqui di orientamento previsti

dal D.Lgs. 181/200016 ).

Il tema, come si vede, appare complesso e le

soluzioni non possono essere sempre legate al-

l’opera interpretativa, ma spesso riflettono esi-

genze delle amministrazioni regionali che inten-

dono avvalersi degli strumenti che vengono in-

trodotti dalle normative. Da questo punto di vi-

sta, poi, l’accreditamento rappresenta un mec-

canismo che risponde non solo ad esigenze di

efficienza e trasparenza che sarebbero garantite

con l’affidamento da parte di una Provincia, ad

esempio in convenzione, di un determinato ser-

vizio ad un operatore accreditato (quindi in pos-

sesso di determinati requisiti organizzativi), ma

16 D.Lgs 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999,
n. 144”
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l’iscrizione alla lista stessa, indipendentemente

dall’assegnazione di un servizio da parte di

un’amministrazione pubblica, svolge in genera-

le una funzione di garanzia qualitativa.

Organizzazione amministrativa e modalità di

esercizio delle funzioni

La presente legge, nel disciplinare l’organizza-

zione amministrativa e le modalità di esercizio

delle funzioni attribuite alla Regione (secondo

il noto rimando effettuato dall’art.5 del D.Lgs.

180/2001), recepisce sostanzialmente  lo sche-

ma organizzativo delineato dal D.Lgs. 469/97,

dando definitiva attuazione17  al sistema regio-

nale dei servizi per il lavoro (Titolo IV), basato

sul ruolo essenziale dei Centri dei servizi per il

lavoro e della Agenzia regionale per il lavoro

che soppianta la precedente Agenzia del lavoro,

istituita nel 1988 con la legge n.3318 , la cui

operatività era stata prorogata dalla L.R. 9/2003.

Secondo questo modello, le Province risultano,

quindi, destinatarie delle funzioni tipiche del

collocamento e di quelle riconducibili alle poli-

tiche attive del lavoro (secondo il richiamo

all’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 469/97) e at-

traverso i Centri dei servizi per il lavoro sono

chiamate a gestire servizi quali l’anagrafe degli

iscritti, l’accertamento delle qualifiche profes-

sionali, attività consulenziale e di orientamen-

to,  incentivazione all’incontro domanda-offer-

ta di lavoro, e attività di sostegno alle fasce de-

boli del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la costituzione dei Centri

dei servizi per il lavoro, la legge rimanda ad un

successivo atto regionale la definizione dei cri-

teri in base ai quali le Province potranno indivi-

duare gli ambiti territoriali nei quali opereranno

i Centri, ambiti che dovranno, in qualche modo,

coincidere con le articolazioni territoriali di strut-

ture appartenenti a settori come quelli socio-sa-

nitario e dell’istruzione, ipotizzando una sorta

di distretti nei quali sia più agevole promuovere

l’integrazione tra servizi interdipendenti.

L’assistenza tecnica alla Regione che alle Pro-

vince viene, come abbiamo visto, affidata

all’istituenda Agenzia regionale per il lavoro,

chiamata a svolgere tutta una serie di attività a

supporto dello svolgimento delle funzioni in

materia di servizi per il lavoro e politiche attive.

In particolare all’Agenzia vengono affidati la

gestione, nell’ambito del sistema informativo

regionale, delle informazioni e dei dati dei ser-

vizi per il lavoro, il monitoraggio della mobilità

17 Si noti come la L.R.9/2003 avesse solo accennato all’istitu-
zione, da parte delle Province, dei Centri per l’impiego, rin-
viando appunto ad una legge successiva il riordino dell’in-
tera materia

18 In particolare l’art. 48 “Disposizioni transitorie” ha abro-
gato l’intero Titolo III della L.R. 33/88 a partire dalla costi-
tuzione dell’attuale Agenzia regionale per il lavoro, di cui
all’art.15
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interna e esterna dei lavoratori e le funzioni di

osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Analogamente ad organismi di questo tipo, pre-

visti in ogni regione, anche per l’Agenzia sarda

è prevista la possibilità di operare in collabora-

zione (più specificamente in regime di conven-

zione) con le Università e gli Enti di ri-

cerca e soprattutto di svolgere attività  per

conto di soggetti diversi dalla Regione o

dalle Province, che si fanno carico dei

relativi oneri.

Accanto ai Centri dei servizi per il lavo-

ro e all’Agenzia per il lavoro, la presen-

te normativa definisce l’intero sistema di

governance nel campo delle politiche del

lavoro, prevedendo (Titolo III) un siste-

ma di programmazione articolato su due

livelli, provinciale (attraverso il  Piano

provinciale per i servizi e le politiche del

lavoro di cui all’art.10) e regionale (ela-

borazione del Piano regionale per i servizi, le

politiche del lavoro e l’occupazione art.13), nel

quale vengono coinvolti soggetti istituzionali e

attori sociali, attraverso quegli organismi la cui

presenza era stata stabilita dal D.Lgs. 469/97.

Al livello provinciale le linee guida del Piano

sono elaborate dalla Commissione provinciale

per i servizi e le politiche del lavoro (art. 8), la

cui composizione supera la definizione minima

di “…organo permanente di concertazione so-

ciale…”, essendo composta non solo dalle Parti

Sociali,  ma anche dai rappresentanti del Terzo

Settore, della Scuola, dell’Università e dal con-

sigliere di parità.

Particolare poi, la scelta di un organo separato

per i disabili, ossia la Commissione pro-

vinciale per il collocamento dei diver-

samente abili (art. 9) alla quale sono at-

tribuite le competenze previste dalla L.

68/99 (in particolare art. 6, comma 1) e

che è chiamata a definire la convenzio-

ne-quadro secondo quanto stabilito

dall’art.14, comma 1 del D.Lgs. 276/03.

Al livello regionale, il Piano, che ha du-

rata triennale e alla cui elaborazione con-

tribuiscono le indicazioni provenienti

dalla Conferenza regionale per l’occu-

pazione, dai Piani provinciali e dalle

osservazioni della Commissione regio-

nale per i servizi e le politiche del lavoro, si com-

pone di due parti, ossia un Piano per i servizi e

le politiche attive (relativo essenzialmente al

funzionamento dei servizi al lavoro) e un Piano

per l’occupazione (con il quale si programma-

no gli interventi), disciplinati dettagliatamente

dalla legge.

La parte più significativa del primo è rappresen-

tata dalla elaborazione dei criteri per rendere
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omogenei ed efficaci i servizi al lavoro gestiti

dalle Province e la definizione degli standard

minimi di efficienza e qualità delle prestazioni

nonché gli standard per la certificazione delle

competenze professionali, mentre il Piano per

l’occupazione si basa sull’analisi delle dinami-

che del mercato del lavoro e sulla valutazione

delle politiche attive e in esso sono contemplati

gli interventi e i criteri per la concessione di in-

centivi alle imprese, destinati ad aumentare l’oc-

cupazione e la stabilizzazione occupazionale.

Come abbiamo detto precedentemente, la pre-

sente normativa  riconosce, un ruolo tutt’altro

che secondario alla concertazione sociale e isti-

tuzionale, indicando appunto nei soggetti socia-

li gli interlocutori privilegiati sia nella fase di

programmazione, che in quella di gestione delle

politiche e facendo della collaborazione istitu-

zionale tra i diversi livelli amministrativi terri-

toriali un elemento caratterizzante del modello

organizzativo regionale in materia.

Seguendo lo schema prefigurato dal D.Lgs 469/

97, anche la Regione Sardegna prevede, quindi,

l’istituzione di una Commissione regionale per

i servizi e le politiche del lavoro (che, a diffe-

renza di quanto previsto dalla normativa nazio-

nale, assorbe in se anche il ruolo del comitato

interistituzionale) accanto alla quale è prevista

la Conferenza regionale per l’occupazione che,

indetta annualmente, svolge la funzione di for-

nire indicazioni e proposte in merito al Piano

regionale.

La commissione, la cui composizione appare

ampiamente rappresentativa degli attori che a

diverso titolo operano nel campo delle politiche

formative e del lavoro sul territorio regionale

(quindi Parti Sociali, Province, Scuole, Enti di

formazione professionale, Università, il privato

sociale etc.) svolge funzioni di progettazione e

proposta nell’ambito delle politiche del lavoro

(come nel caso dei criteri di dislocazione terri-

toriale dei Centri dei servizi per il lavoro), espri-

me pareri (ad esempio sui criteri di definizione

degli standard qualitativi per l’accreditamento

dei soggetti operanti nel mercato del lavoro) e

fornisce indicazioni in sede di elaborazione del

Piano regionale. Accanto all’assetto

organizzativo dei servizi regionali, particolare

attenzione viene dedicata alle politiche attive del

lavoro, rivolte, secondo la definizione della leg-

ge stessa, a favorire la partecipazione attiva dei

lavoratori in cerca di occupazione, l’accesso al

lavoro e l’incontro domanda-offerta, e quindi ad

allargare, qualificare e a difendere la base occu-

pazionale Nel Titolo VI, sono infatti previsti tutta

una serie di interventi, soprattutto di carattere

finanziario, come, ad esempio, quelli rivolti a

sostenere politiche di pari opportunità (investi-
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mento di risorse per promuovere l’accesso

paritario all’istruzione e alla formazione, cam-

pagne di sensibilizzazione, sostegno  dell’inse-

rimento lavorativo delle donne e promozione di

modalità lavorative che possano conciliarsi con

i tempi di vita), a incentivare il reimpiego (di-

retto ai lavoratori in cassa integrazione, in mo-

bilità, o iscritti da almeno 12 mesi all’anagrafe

dei Centri per i servizi al lavoro), a sviluppare le

cooperative sociali (attraverso contributi ai co-

muni), a sostenere il rientro ed inserimento dei

sardi emigrati, Tra gli interventi di politica atti-

va è poi inserita anche la parte dedicata ai diver-

samente abili, con l’istituzione del Fondo regio-

nale per l’occupazione dei diversamente abili, e

la previsione di interventi regionali diretti a pro-

muovere il sistema delle convenzioni per l’inse-

rimento lavorativo dei disabili. Si tratta delle

convenzioni, previste dagli artt. 11 e 12 della L.

68/99, che i servizi competenti possono stipula-

re con datori di lavoro e/o cooperative sociali,

per l’inserimento, anche solo temporaneo, dei

disabili 19. Nell’ambito delle politiche attive, un

ruolo significativo viene attribuito alla promo-

zione della formazione professionale, quale set-

tore fortemente integrato con le politiche del

lavoro. La legge sarda definisce la formazione

professionale come diritto individuale e servi-

zio di interesse pubblico, direttamente collega-

to al più generale diritto al lavoro e sostiene, in

tutte le fasi formative (iniziale, superiore, conti-

nua e permanente), interventi, anche di tipo fi-

nanziario, previsti all’interno di specifici piani

annuali e pluriennali (cui partecipano anche le

Province, attraverso la rilevazione dei fabbisogni

formativi del territorio), formulati tenendo con-

to delle esigenze del mercato del lavoro e coe-

renti con la programmazione regionale in cam-

po economico e socio-culturale. Mentre discor-

so a parte va riservato all’istituto dell’apprendi-

stato, riguardo al quale la presente legge stabili-

sce il  principio per il quale la formazione teori-

ca, nell’ambito dell’apprendistato stesso, debba

essere svolta prevalentemente all’esterno del-

l’azienda. La legge sarda rimanda ad un provve-

dimento regionale, da emanarsi con parere del-

le Province e d’intesa con le Parti Sociali, come

prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 276/03,  la di-

sciplina dei profili formativi relativi alle tre

tipologie di apprendistato introdotte con la L.30/

2003 ( e con il D.Lgs. 276/03). Nello scorso feb-

braio sono stati adottati i primi “Indirizzi per l’at-

tivazione dell’apprendistato professionalizzante

nella Regione Sardegna” 20  che,  in attesa di giun-

19 E’ la commissione Provinciale per il collocamento mirato
dei disabili che individua la convenzione –quadro territo-
riale (stipulata tra i servizi competenti e le Parti sociali) che
dovrà essere validata dalla Regione, chiamata a definire i
presupposti

20 Vedi D.G.R. 8/15 del 28/2/2006
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gere ad un’intesa con le Parti Sociali e racco-

gliere i contributi delle amministrazioni provin-

ciali,  seguono le disposizioni contenute nell’am-

bito dei CCNL, dall’ISFOL e dagli enti

bilaterali21 .

Senza voler entrare troppo nel merito e puntan-

do l’attenzione sull’articolazione temporale della

formazione extra aziendale, che è tra gli aspetti

più dibattuti di questo tema, preme qui rilevare

come, secondo gli indirizzi regionali, da poco

emanati, le 120 ore di formazione formale per

ogni anno di durata del rapporto di apprendista-

to sono da determinarsi come media, con un

minimo inderogabile da realizzare per ciascun

anno di almeno 80 ore e dovranno avvenire in

sedi esterne alle imprese interessate.

Ma a parte l’apprendistato, che richiederebbe

ben altro tipo attenzione e che, per ciò stesso,

esula da questa sede, va aggiunto come l’inter-

vento regionale nell’ambito delle politiche del

lavoro, appaia attento alle problematiche legate

al lavoro giovanile, con la previsione di misure

volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

(art. 41) e a favorire l’occupazione dei giovani

(art. 42), come anche la predisposizione (art. 43)

di un percorso sperimentale che includa forma-

zione, ricerca e inserimento lavorativo, nell’am-

bito di un  programma che prevede un’indenni-

tà di inserimento lavorativo.

Un’intero Titolo (il VII), poi, è dedicato alla si-

curezza , tutela e qualità del lavoro.

Sulla base delle nuove competenze legislative

individuate dall’art. 117, comma 3 del Titolo V

della Costituzione (recentemente riformato),

anche la Regione Sardegna interviene in mate-

ria, prevedendo la realizzazione di un sistema

del lavoro, nel quale sicurezza e qualità delle

condizioni lavorative siano perseguiti in modo

integrato, attraverso la programmazione di azioni

che contemplano la realizzazione di più elevati

standard di sicurezza sul lavoro, iniziative pre-

miali per le aziende che adottano migliori siste-

mi di igiene e sicurezza. La Regione assume un

ruolo di indirizzo e coordinamento, individuan-

do nella promozione di campagne informative,

nelle azioni sia di monitoraggio e analisi del-

l’andamento infortunistico e delle malattie pro-

fessionali e nell’attività di formazione per gli

operatori delle istituzioni e delle organizzazio-

ni, i principali strumenti dell’azione regionale.

Ulteriori ambiti di intervento regionale sono, poi,

quelli della promozione della regolarità del la-

voro (art. 46) e la promozione della responsabi-

21 La circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 15 luglio
2005, intervenuta successivamente all’introduzione del
comma 5 bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (con L. n. 80 del 2005), chiarisce come il legisla-
tore nazionale, allo scopo di accelerare la messa a regime
dell’istituto, in attesa di una regolamentazione regionale,
affidi la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
all’autonomia collettiva, mediante la stipula dei contratti
collettivi nazionali di lavoro
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lità sociale delle imprese (art. 47).

Rispetto al primo, un ruolo significativo viene

riconosciuto alla collaborazione delle Parti So-

ciali e dei soggetti istituzionali, mentre nello

specifico, vengono menzionate iniziative di edu-

cazione alla legalità, azioni per favorire l’inte-

grazione delle azioni ispettive svolte dai diversi

enti competenti, ma anche iniziative volte a fa-

vorire l’accesso al credito ed il perseguimento

della semplificazione amministrativa.

Riguardo alla responsabilità sociale delle impre-

se, la Regione in linea con quanto previsto in

materia dall’U.E., si impegna ad una generale

attività di promozione verso iniziative di

sensibilizzazione per accrescere la consapevo-

lezza del ruolo delle imprese sul territorio. Nel

concreto sono previste azioni di premialità, con-

trasto al lavoro irregolare, ma il principale ruo-

lo regionale sarà quello di intervenire in modo

diffuso presso i diversi livelli istituzionali terri-

toriali per promuovere lo sviluppo sostenibile e

il buon governo. Per concludere,  in attesa che

vengano emanati i provvedimenti attuativi della

presente legge e che, quindi, l’intero sistema

regionale assuma una connotazione definitiva,

non ci si può esimere dal dire che finalmente la

Sardegna ha disegnato, nell’ambito dei servizi

per il lavoro, un quadro certo dei ruoli e delle

modalità di svolgimento delle funzioni acquisi-

te, come presupposto per attivare un sistema

organico ed integrato dei servizi a vantaggio dei

cittadini, senza dover fare affidamento sull’im-

pegno volontaristico dei dipendenti regionali che

ha finora fatto fronte ad una situazione caotica.
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L’opera costituisce il tredicesimo rapporto sul

mercato del lavoro nel Veneto:  ne emerge una

realtà multiforme, da cui si colgono i segnali di

una grande trasformazione.  Il rapporto  è costi-

tuito da due parti: nella prima si espongono le

tendenze generali del mercato del lavoro nel

Veneto, mentre nella seconda vengono prese in

considerazione le politiche  attivate per fronteg-

giare le difficoltà intercorse a seguito della tra-

sformazione economica.  Nella prima parte si

evidenzia la perdurante bassa crescita dell’eco-

nomia che ha  dato il via a un processo di

ristrutturazione, processo che investe soprattut-

to le strutture economiche, ma coinvolge anche

l’insieme della società veneta. Gli equilibri tra-

dizionali del mercato del lavoro sono stati sot-

toposti a dura prova: le aziende si rimodellano,

si scompongono e si ricompongono, la doman-

da dei servizi cresce, insieme ai requisiti richie-

sti ai lavoratori. Conseguentemente mutano i

percorsi lavorativi, che diventano sempre più

compositi e discontinui.  Nella  seconda parte

si analizza in particolare l’attività del legislato-

re nazionale in materia del lavoro. Ovvero  vie-

ne analizzata la legge 30 del 14 febbraio 2003 e

successivo decreto legislativo  n. 276 del 10 set-

tembre 2003, nonché un excursus di provvedi-

menti volti a regolamentare il mercato del lavo-

ro. Vengono inoltre evidenziate tutte le figure

degli ammortizzatori sociali utilizzate per fron-

teggiare le problematiche sorte  per via dell’eco-

.
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SOCIOLOGIA DEL MERCATO

DEL LAVORO

I. IL MERCATO DEL LAVORO TRA

FAMIGLIA E WELFARE.

II . LE FORME DELL’ OCCUPAZIO-

NE.

Emilio Reyneri

Il Mulino 2005

Le questioni affrontate sono l’occupazione e la

disoccupazione, problematiche da sempre al

centro dell’attenzione della società italiana e del-

l’analisi economica, poiché mutamenti tecnolo-

gici, organizzativi e culturali senza precedenti

stanno investendo profondamente i modi in cui

viene scambiato o lasciato inutilizzato il lavoro

umano. I due volumi di Reyneri prendono in esa-

me il mercato del lavoro italiano negli ultimi

due-tre decenni in una prospettiva comparata,  a

confronto con i diversi Paesi europei.

Il primo si articola intorno al funzionamento del

mercato del lavoro tra famiglia e welfare, ed

evidenzia la presunta rigidità del mercato del

lavoro italiano, il ruolo dell’istruzione nel ridurre

nomia stagnante.  Particolarmente rilevante è

l’analisi concernente i disoccupati utenti dei

centri per l’impiego: si evince che nel 2004 i

neo-disoccupati sono risultati circa 70.000, di

cui un terzo costituito da persone alla ricerca del

primo impiego o comunque rientrate nel merca-

to del lavoro dopo lunghe assenze, un quarto  for-

mato da licenziati, inseriti anche nelle liste di

mobilità, un ulteriore quarto costituito da lavo-

ratori che hanno concluso un lavoro tempora-

neo, mentre la quota residua è costituita da per-

sone ‘mobili’ dalle più svariate ragioni persona-

li. Colpisce la crescente presenza degli stranieri

tra i disoccupati. I notevoli mutamenti in corso

possono definirsi al tempo stesso devastanti e

provvidenziali, in quanto evidenziano la neces-

sità di programmare e progettare un nuovo svi-

luppo non fondato esclusivamente sull’impiego

intensivo di lavoro a basso costo. Il rilancio

competitivo dell’economia veneta è basato su

una programmazione regionale che punta in

particolar modo sulla valorizzazione e sviluppo

delle risorse umane, nonché su un costante dia-

logo tra le istituzioni e le parti sociali, indivi-

duando gli obiettivi, definendo le priorità di in-

tervento, allocando le risorse  e sviluppando

azioni e misure capaci di  incidere positivamen-

te sull’occupazione.

di  Giuseppina Ferraro

.
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il rischio di disoccupazione  e la “doppia pre-

senza” delle donne a casa e nel posto di lavoro,

in quanto uno dei fenomeni che maggiormente

ha caratterizzato il mercato del lavoro a partire

dagli anni Cinquanta è la partecipazione delle

donne, comunque divise fra lavoro familiare ed

extrafamiliare.

Dopo aver definito il “lavoro nero” e “grigio”,

l’“economia sommersa” e quella “irregolare”,

si è passati a quantificare il fenomeno attraver-

so indagini effettuate sul posto e con l’ausilio

dell’Istat intravedendo alcune differenze: men-

tre negli anni ’70 per le indagine sul posto si è

fatto riferimento alla registrazione dei libri paga

per il lavoro dipendente, sono sorte delle diffi-

coltà per il lavoro indipendente, analizzato tra-

mite interviste per via della difficoltà nel reperire

dati.

A partire dal concetto classico di mercato non

applicabile alla “merce” lavoro in quanto “pro-

dotto” della società, si propongono alcune defi-

nizioni di “occupazione”, “disoccupazione”,

“inattività”, analizzando alcune “zone d’ombra”

e si presentano le modalità di misurazione della

disoccupazione nonché gli indici più importanti

che permettono di analizzare la struttura del

mercato del lavoro.

Va notato che Reyneri mette in rilievo, nel terzo

capitolo,  il fatto che la disoccupazione europea

colpisce in misura differente le diverse fasce

dell’offerta: in tutti Paesi europei, le donne ri-

sultano le più disoccupate. Quanto alla natura,

le caratteristiche e la struttura della disoccupa-

zione italiana, se ne evidenziandone le differen-

ze: Reyneri presta in particolare attenzione al

fenomeno della disoccupazione giovanile, pur

non escludendo quella dell’età adulta, giungen-

do così alla conclusione che il fenomeno della

disoccupazione oggi si configura come un gra-

ve fenomeno sociale.

Si giunge alla conclusione che il fenomeno del-

la disoccupazione oggi si configura come un

grave problema sociale, e si illustrano i diversi

canali per trovare lavoro, in particolare la rete

sociale.

Il secondo volume, dedicato alle forme dell’oc-

cupazione,  prende in considerazione le forme

del lavoro e analizza il settore dei servizi, dove

si concentra gran parte degli occupati, spiegan-

done le ragioni della crescita e descrivendo i

diversi tipi di terziarizzazione affermatisi in

Europa. Viene prestata particolare attenzione alle

nuove forme del lavoro “atipico”, e a quello

interinale in particolare, al lavoro indipendente

e alle collaborazioni, nel tentativo di compren-

dere se queste non possano costituire un passo

in avanti verso un’occupazione “stabile”, o

perlomeno un ripiego per quanti non riescono a
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LE POLITICHE REGIONALI

DELL’UNIONE EUROPEA

Gianfranco Viesti, Francesco Prota

Il Mulino 2004

Viesti e Prota ricostruiscono la storia della poli-

tica regionale europea, i risultati che essa ha rag-

giunto e le difficoltà che ha incontrato, le que-

stioni aperte dall’allargamento dell’Unione e

dalla definizione del nuovo quadro del bilancio

e delle politiche comunitarie per il 2007-2013.

Molte delle politiche dell’Unione europea – con-

correnza, ricerca, agricoltura, aiuti regionali,

monetaria – sono nate nella prima fase del-

l’Unione, quando questa era costituita dai sei

Paesi originari, e si sono poi gradualmente este-

se ai nuovi Stati membri man mano che proce-

devano le varie fasi di espansione arrivando fino

ai venticinque.

Tutte queste politiche hanno subito, e subiran-

no, gli effetti del processo di espansione e ne-

cessiteranno di adattamenti e modifiche anche

trovarne una, o un’alternativa al “posto fisso”.

Si passa poi ad analizzare il lavoro sommerso,

dal punto di vista economico, giuridico e stati-

stico. Ne emerge che esso non solo conviene alle

imprese per via del risparmio del costo del lavo-

ro e della maggiore flessibilità, ma conviene

anche, talvolta, per i motivi più diversi, anche al

lavoratore.

Quanto all’occupazione nel settore dei servizi e

delle mansioni meno qualificate, analizzate nel

capitolo finale  su Gli immigrati in una società

terziaria e segmentata, si pone la questione: il

flusso immigratorio spiazza o no i lavoratori ita-

liani? Se ne conclude che nel caso dei disoccu-

pati italiani, giovani e senza esperienza, la pre-

senza di immigrati ha sempre un effetto di

complementarietà, soprattutto nel Centro-Nord.

Viene spiegato inoltre che questa grande forza

lavoro mobile, data  dagli immigrati, ha contri-

buito a ridurre la mobilità interna del Mezzo-

giorno, zona ad alta disoccupazione, verso le

regioni del Centro-Nord che si avvicinano al pie-

no impiego.

di  Pia Siena    (Stagista)

Emilio Reyneri insegna Sociologia del lavoro nel-
l’Università di Milano Bicocca. E’ anche autore di
Occupati e disoccupati in Italia (Il Mulino 1997) e
del saggio Verso una nuova società del lavoro ap-
parso nel n. 6 del 2004 della rivista “Il Mulino”.
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radicali. In particolare, vanno modificate e ade-

guate le politiche di sviluppo regionale. I nuovi

Paesi membri, fatta eccezione per la Slovenia,

dispongono di un reddito molto inferiore a quello

medio dell’Unione a quindici. E ciò implica un

ridisegno delle modalità e delle tipologie di

erogazione degli aiuti regionali. I “vecchi” Pae-

si difendono i trasferimenti esistenti, mentre i

“nuovi” vorrebbero passare subito a raccoglie-

re. In realtà le politiche regionali non sono sol-

tanto trasferimento di fondi, ma sono anche un

insieme di regole e procedure che mirano a dif-

fondere all’interno dell’Unione comportamenti

atti a favorire il processo di crescita, evitando il

ritorno a politiche di sussidi dannose per tutti.

Gli autori dimostrano, sulla base dei risultati

empirici disponibili, l’efficacia delle politiche

regionali nel ridurre i divari e gli squilibri. Non

è quindi raccomandabile la decisione di abban-

donare queste forme di intervento, in quanto

verrebbero ad accentuarsi i divari e gli squilibri,

proprio nel momento in cui, con l’adesione dei

nuovi Paesi entrati, maggiore e non minore ri-

sulta la necessità politica ed economica di coe-

sione. Dall’analisi condotta emerge una serie di

considerazioni sulle modifiche da introdurre

nelle modalità di applicazione delle politiche

strutturali: in particolare la necessità di collega-

re in maniera più stretta e completa di quanto si

sia fatto finora queste stesse politiche con le al-

tre politiche perseguite dall’Unione.

Qual è l’utilità o meno di avere una politica re-

gionale europea? Gli autori ricordano che, men-

tre molte istituzioni comunitarie e alcuni Stati

membri sono nettamente a favore di una conti-

nuazione, se non di un rafforzamento, delle po-

litiche regionali, da parte di altri Paesi – in par-

ticolare della Gran Bretagna - e di alcuni studio-

si si sono levate proposte per una sostanziale

‘rinazionalizzazione’ delle politiche, nel senso

che ritengono opportuno riportare a livello na-

zionale la definizione e l’attuazione delle politi-

che regionali all’interno degli Stati membri.

Viesti e Prota non condividono quest’ultima

posizione: in primo luogo perché

‘rinazionalizzare’ le politiche regionali signifi-

cherebbe, dopo il rafforzamento dell’Unione

verificatosi nel corso degli ultimi vent’anni, a

partire dall’Atto Unico, invertire la rotta. Poi

perché l’acquis communautaire, insieme di nor-

me comuni a livello europeo, si basa su alcuni

importanti principi: la programmazione

pluriennale degli interventi, il partenariato isti-

tuzionale e sociale, l’addizionalità degli inter-

venti finanziati rispetto a livello comunitario ri-

spetto a quelli nazionali, il monitoraggio e la

valutazione, la concentrazione delle azioni su

specifiche aree territoriali, il rafforzamento del-
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le istituzioni di governo, specie a livello regio-

nale e locale, la promozione delle buone prati-

che  a livello comunitario, forme di cooperazio-

ne regionale e transnazionale.  Tale acquis si basa

inoltre su regole condivise, prodotte attraverso

una complessa interazione fra le politiche regio-

nali e le politiche di tutela della concorrenza,

sul controllo degli aiuti di Stato alle imprese per

finalità di riequilibrio territoriale. Si è venuta

creando cioè una vera e propria “politica regio-

nale europea”, un contributo solido e originale

del policy-making europeo, che ha determinato

un graduale processo di convergenza delle mi-

sure prese dagli Stati membri a livello naziona-

le. ‘Rinazionalizzare’ le politiche europee signi-

fica per i nuovi Stati membri rinunciare alle azio-

ni e ai contributi che essa ritiene più opportuni

per ridurre gli squilibri regionali e valorizzare

le risorse disponibili in tutti i territori della nuo-

va, grande Europa.  Smantellare una costruzio-

ne collettiva – sicuramente perfettibile – e tor-

nare indietro di vent’anni. Correre il rischio,

specialmente seguendo l’impostazione del go-

verno britannico, di allentare i controlli sugli

aiuti di stato e quindi innescare proprio quelle

guerre localizzate che l’Europa è riuscita finora

a evitare.   Inoltre gli autori contestano la tesi –

sostenuta in Commissione dai democristiani e

ancora di più dai socialisti -  secondo la quale la

politica regionale, per le sue valenze politico-

ideologiche e i suoi effetti ‘redistributivi’,  ridu-

cendo le disuguaglianze, produce un progressi-

vo rallentamento della crescita, poiché le risor-

se sarebbero investite in maniera più produttiva

nelle aree ricche invece che nelle aree povere.

In realtà dipende da come, dove e con quali fi-

nalità si interviene nelle aree più deboli, in quan-

to è possibile che risorse aggiuntive nelle aree

deboli rafforzino, e non indeboliscano, la com-

plessiva crescita dell’Unione sia quando le po-

litiche valorizzano risorse poco mobili e/o non

utilizzate, sia quando innescano processi di cre-

scita cumulativa. In conclusione, non si tratta di

difendere routines o, ancora peggio, burocrazie

sedimentatasi nel passato,  o di conservare a cia-

scuno Stato membro flussi di risorse finanzia-

rie. Riformare la politica comunitaria regionale

vuol dire fare in modo che diventi sempre più

una politica che sostiene, al tempo stesso, la

coesione e la crescita dell’intera Unione.

di Anna Tito

Gianfranco Viesti insegna Politica economica nella
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari e
dirige il Cerpem (Centro Ricerche per il Mezzogior-
no). E’ autore di diversi saggi sullo sviluppo regionale
e l’economia internazionale, tra cui Abolire il Mezzo-
giorno (Laterza 2003).

Francesco Prota insegna nel Dipartimento di Studi
Economici della Facoltà di Economia  dell’Università
di Napoli ed è collaboratore del Cerpem. E’ autore,
con Gianfranco Viesti, dell’articolo La prospettiva
della politica di coesione comunitaria in un’Europa
allargata, apparso sulla “Rivista economica del Mez-
zogiorno”, n. 1 del 2003.
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a  cura  di  Anna  Tito

dall’Unione
europea

AVVIO DEL PARTENARIATO PER LA

CRESCITA  E  L’OCCUPAZIONE

Nel corso del Consiglio europeo del 22-23 mar-

zo 2005, i capi di Stato e di Governo dell’Unio-

ne europea hanno approvato la revisione della

Strategia di Lisbona proposta dalla Commissio-

ne con lo scopo di aiutare a migliorare i risultati

intermedi, ritenuti poco soddisfacenti per il con-

seguimento dell’obiettivo 2010. La strategia

mette ora l’accento sul partenariato con gli Stati

membri per la crescita e l’occupazione e preve-

de una gestione semplificata che comprende un

insieme di linee direttive integrate che coprono

gli aspetti macroeconomici, microeconomici e

dell’occupazione. La Commissione aveva richie-

sto agli Stati membri di presentare – entro il 15

ottobre -  un loro Piano di attuazione per il 2005-

2008, tenendo conto delle peculiarità economi-

che e sociali nazionali.

Nell’insieme, le sfide principali dei programmi

presentati concernono lo sviluppo, la ricerca e

l’innovazione, l’ambiente delle imprese e

l’imprenditorialità, l’occupazione, la

sostenibilità delle finanze pubbliche e l’istruzio-

ne, le qualifiche e l’apprendimento lungo tutto

l’arco della vita.

Il programma elaborato dall’Italia, Piano per

l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione

(PICO), individua cinque priorità per favorire

la crescita del prodotto interno lordo e dell’oc-

cupazione:

- ampliamento dell’area di libera scelta dei

cittadini e delle imprese (attraverso la
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liberalizzazione dei mercati dell’energia e

dei servizi);

- incentivazione della ricerca scientifica e

dell’innovazione tecnologica;

- rafforzamento dell’istruzione e della forma-

zione;

- adeguamento delle infrastrutture;

- tutela dell’ambiente.

Una sesta priorità, la sostenibilità a lungo ter-

mine delle finanze pubbliche, è trattata in un

documento a parte. Tra i punti di forza del pro-

gramma figurano gli interventi diretti a miglio-

rare il contesto normativo in cui operano le im-

prese, in particolare attraverso la riduzione dei

costi amministrativi e la riforma della legge fal-

limentare, nonché alcune misure dirette a mi-

gliorare i risultati nel settore dell’istruzione.

A partire da gennaio la Commissione collabore-

rà con gli Stati membri per accrescere il proces-

so di apprendimento reciproco, per sostenere i

loro sforzi nell’attuazione dei programmi nazio-

nali di riforma e per discutere come rafforzare

tali programmi.

European Commission

Directorate-General Regional Policy

Partnership in the 2000-2006 programming

period. Analysis of the implementation of the

partnership principle

[Il partenariato nel periodo di programmazione

2000-2006. Analisi dell’attuazione del principio

del partenariato]

Il documento, pubblicato in novembre dalla Di-

rezione Generale Politica Regionale della Com-

missione europea, si propone di fornire un qua-

dro sullo stato di attuazione di tale principio nel

periodo di programmazione 2000-2006 dei Fondi

strutturali, citando alcune esempi di buone pra-

tiche e suggerimenti per massimizzare i benefi-

ci e il valore aggiunto nel contesto della politica

di coesione.  L’analisi, elaborata in base alle in-

formazioni e ai risultati di inchieste relative al-

l’Unione europea a quindici, evidenzia che ri-

sultati rilevanti si sono ottenuti quando le auto-

rità nazionali, regionali e locali hanno collabo-

rato con partner economici e sociali e i rappre-

sentanti della società civile; la partecipazione di

un più ampio spettro di partner rispetto al pas-

sato ha migliorato l’efficacia, l’efficienza,  la

rappresentatività e la trasparenza degli interventi

dei Fondi strutturali.
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Vengono formulate alcune proposte per miglio-

rare l’applicazione del principio del partenariato

nel periodo di programmazione 2007-2013. Tali

proposte concernono: la possibilità, per gli Stati

membri, di organizzare un seminario per analiz-

zare gli accordi di partenariato previsti; fornire

maggiori informazioni, nel corso della

negoziazione sui contenuti dei Programmi Ope-

rativi, sulla maniera in cui intendono implemen-

tare il principio del partenariato; per le autorità

di gestione dei programmi, nominare un

referente che sia responsabile dei rapporti con i

partner e che rappresenti un punto di contatto

con essi.

RAGGIUNTO  L’ACCORDO  SULLE  PRO-

SPETTIVE FINANZIARIE  2007-2013

Nel corso del Consiglio europeo di Bruxelles del

15-16 dicembre i capi di Stato e di governo dei

venticinque Stati membri dell’Unione europea

hanno raggiunto il tanto auspicato accordo sulle

prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

Il “compromesso” raggiunto dai venticinque,

benché lontano dalle aspettative dei leader eu-

ropei e delle istituzioni comunitarie, allontana

tuttavia i timori di una nuova crisi per il futuro

percorso dell’Unione, dopo il fallimento dei re-

ferendum francese e olandese sulla ratifica del-

la Costituzione europea e la mancata intesa sul

bilancio al Consiglio europeo dello scorso giu-

gno sotto la presidenza lussemburghese.

Si prevedono risorse per 862,363 milioni di euro

per un’Europa a ventisette Stati, poiché dal 2007

anche la Romania e la Bulgaria entreranno a far

parte dell’Unione. L’accordo è stato concluso

portando il tetto complessivo del budget

all’1,045% del PIL comunitario. Sul fenomeno

dell’immigrazione il Consiglio ha avvertito la

necessità di un approccio equilibrato, globale e

coerente per le politiche di lotta all’immigrazio-

ne clandestina e per utilizzare al meglio i bene-

fici della migrazione regolare. E’ stata inoltre

riconosciuta l’importanza di affrontare le cause

che sono all’origine della migrazione, creando

possibilità di sostentamento ed eliminando la

povertà nei Paesi e nelle regioni di provenienza,

aprendo mercati e promuovendo la crescita eco-

nomica, il buon governo e la tutela dei diritti

umani. Sul tema della crescita e dell’occupazio-

ne è stata messa in risalto l’importanza della tec-

nologia dell’informazione e delle comunicazio-

ni, della ricerca e del capitale umano, per con-

seguire livelli più elevati di occupazione, di pro-

duttività e di crescita sostenibile nell’Unione

europea, nel contesto di politiche

macroeconomiche sane.
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LA DIVERSITÀ  SUL  LUOGO DI  LAVO-

RO  PORTA  VANTAGGI  COMMERCIALI

Secondo l’inchiesta della Commissione europea

The business case for diversity. Good practices

in the workplace1 , presentata a Bruxelles il 29

novembre, l’83% delle imprese che applicano

politiche in favore della diversità – ovvero la non

discriminazione per motivi basati sull’origine

etnica o la razza, la disabilità, la religione o le

convinzioni personali, l’età o l’orientamento

sessuale -  ne riconosce i vantaggi commerciali.

Dal sondaggio, effettuato in 800 imprese di cui

65% piccole e medie, emerge che tali vantaggi

consistono in particolare una più vasta possibi-

lità di scelta nella selezione del personale, di trat-

tenere i lavoratori più capaci, di stabilire rela-

zioni umane più solide e di offrire un’immagine

migliore dell’impresa, oltre al miglioramento

della capacità di creazione e innovazione.

Oltre all’analisi del sondaggio, la relazione pre-

senta anche esempi di buone pratiche nelle po-

litiche a favore della diversità: si tratta ad esem-

pio di formare il personale sulla lotta contro la

discriminazione, di creare reti di impiegati in

rappresentanza dei disabili, degli omosessuali e

delle minoranze etniche, di lanciare campagne

in favore dei lavoratori anziani. La maggior par-

te degli esempi proviene da Regno Unito, Spa-

gna, Germania, Francia, Paesi Bassi e Belgio.

Mentre le imprese dell’Europa settentrionale e

occidentale hanno ampiamente sperimentato le

politiche a favore della diversità, quelle dell’Eu-

ropa meridionale e dei nuovi Paesi membri sot-

tolineano la necessità di maggiori informazioni

sulle modalità per introdurre queste politiche;

fra i principali ostacoli alla promozione della

diversità rilevano la mancata sensibilizzazione

e i comportamenti discriminatori sul luogo di

lavoro.

Comunicazione della Commissione

Modernizzare l’istruzione e la formazione: un

contributo fondamentale alla prosperità e alla

coesione sociale in Europa

Progetto di relazione comune 2006 del Consi-

glio e della Commissione sull’attuazione del

programma di lavoro “Istruzione e formazio-

ne 2010”

COM 549 del 30 novembre 2005

Nella loro relazione intermedia del 20042  il

1 Disponibile, oltre che in inglese, anche in francese e tedesco
sul sito: http://europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/pdf/events/busicase_en.pdf

2 Istruzione & formazione 2010: l’urgenza delle riforme per la
riuscita della strategia di Lisbona, 3 marzo 2004 (Doc. del
Consiglio 6905/04 EDUC 43)
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Consiglio europeo e la Commissione si erano

impegnati a riesaminare con cadenza biennale i

progressi nell’attuazione del programma di la-

voro “Istruzione e formazione 2010” che com-

prende il processo di Copenhagen in materia di

istruzione e formazione professionale (IFP) e le

azioni nel campo dell’istruzione superiore.

La comunicazione è la prima di questo nuovo

ciclo. Il programma “Istruzione e formazione

2010” costituisce anche un contributo chiave

all’attuazione delle nuove linee direttrici inte-

grate per la crescita e l’occupazione, compreso

il Patto europeo per la gioventù.

Il Consiglio ha sottolineato a più riprese il dop-

pio ruolo – sociale ed economico – dei sistemi

d’istruzione e formazione, che sono un fattore

determinante per le potenzialità di ciascun pae-

se in termini di eccellenza, innovazione e

competitività. Investire in istruzione e formazio-

ne comporta un costo economico, ma a lungo

termine le ripercussioni positive in termini indi-

viduali, economici e sociali vengono a compen-

sare le spese sostenute.

Sui progressi realizzati a livello nazionale, il

documento sottolinea che:

- nell’insieme, le riforme vanno nella direzio-

ne giusta;

- le priorità e gli investimenti sono mirati a

una maggiore efficienza e qualità;

· nonostante i progressi nel mettere a punto

le strategie d’istruzione e di formazione per-

manente la sfida rimane la loro attuazione;

- le riforme dell’insegnamento superiore ap-

paiono sempre più in linea con l’ordine del

giorno di Lisbona;

- la dimensione europea dei sistemi naziona-

li è in crescita, ma ancora insufficiente.

A livello europeo si rileva che il Consiglio, istru-

zione ha adottato numerosi strumenti, principi e

quadri comuni, riguardanti in particolare la mo-

bilità, la qualità, l’istruzione, la formazione e

l’orientamento; sono stati aggiornati i metodi di

lavoro; il processo di rafforzamento dello spa-

zio europeo dell’istruzione e della formazione

prosegue, in particolare con un quadro europeo

delle qualifiche (EQF).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentan-

ti dei governi degli Stati membri, riuniti in

sede di Consiglio, su come mobilitare gli in-

telletti europei: creare le condizioni affinché

l’istruzione superiore contribuisca pienamen-

te alla strategia di Lisbona

G.U.U.E. C 292 del 24 novembre 2005

Considerando che le conclusioni del Consiglio
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europeo del 22-23 marzo 2005 per rilanciare la

strategia di Lisbona chiedono di puntare sulla

conoscenza, l’innovazione e la valorizzazione

del capitale umano per realizzare le priorità fon-

damentali della crescita e dell’occupazione, la

Risoluzione sottolinea la necessità di migliora-

re gli investimenti nelle università e nei

partenariati università-industria, ovvero di mo-

bilitare gli intelletti europei affinché il settore

dell’istruzione superiore possa diventare un pun-

to di riferimento di qualità a livello mondiale.

Il Consiglio e i rappresentanti degli Stati mem-

bri dell’Unione concordano nel ritenere che si

debba:

- consentire agli istituti di istruzione superio-

re di migliorare i risultati per quanto riguar-

da il compimento degli studi, l’accesso e la

ricerca e di adeguarsi all’evolversi delle si-

tuazioni per migliorare la qualità, l’attratti-

va e l’aderenza alle esigenze della società e

dell’economia;

- contribuire allo sviluppo della governance

degli istituti di istruzione superiore e garan-

tire a essi sufficiente autonomia;

- migliorare la sostenibilità del finanziamen-

to degli istituti di istruzione superiore au-

mentando gli investimenti e, se necessario,

diversificando le fonti di investimento;

- rafforzare la dimensione sociale dell’istru-

zione superiore, in particolare ampliando

l’accesso a una vasta gamma di gruppi

socioeconomici e adoperandosi nel

contempo per ridurre i tassi di abbandono

scolastico;

- incoraggiare gli istituti a sviluppare maggior-

mente partenariati con la società, comprese

le comunità locali e il mondo imprendito-

riale.

Comunicazione della Commissione al Consi-

glio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni

La situazione dei disabili nell’Unione europea

allargata: il piano d’azione europeo 2006-2007

COM 604 del 28 novembre 2005

La comunicazione è la prima delle relazioni del-

l’Unione europea sulla situazione generale del-

le persone disabili che la Commissione europea

si è impegnata a pubblicare ogni due anni3 .

3 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle regioni, Pari opportunità per le perone
con disabilità: un Piano d’azione europeo (COM 650 del 30
ottobre 2003)
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Obiettivo del documento è di migliorare l’inte-

grazione attiva delle persone disabili con una

serie di misure e di iniziative, fra cui la

sensibilizzazione delle piccole e medie imprese

alla disabilità, la revisione del Fondo sociale

europeo e la maniera in cui quest’ultimo può

contribuire al sostegno dell’occupazione, della

formazione e della parità delle opportunità dei

soggetti disabili.

La comunicazione definisce le azioni e gli obiet-

tivi prioritari della seconda fase (2006-2007) del

piano d’azione a favore dei disabili (PAD)4 ,

focalizzandoli sull’inclusione attiva delle perso-

ne disabili. Nell’ambito del rilancio della Stra-

tegia di Lisbona, gli Stati membri vengono invi-

tati a promuovere l’inclusione dei disabili nei

loro futuri programmi di riforma per la crescita

e l’occupazione. Le nuove azioni previste inco-

raggeranno l’attività e favoriranno l’accesso ai

servizi sociali; la Commissione monitorerà il

seguito dell’attuazione delle azioni grazie a un

dialogo continuo con tutte le parti in causa, e la

valutazione intermedia del piano avrà luogo,

come previsto, nel 2008.

Comitato economico e sociale europeo

Parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo sul tema “I distretti industriali verso le

nuove reti del sapere”

G.U.U.E.  C 255 del 14 ottobre 2005

Il tema è stato oggetto, in particolare negli ulti-

mi quindici anni, di un’ampia riflessione in tutti

i paesi industrializzati. I distretti industriali, or-

mai riconosciuti giuridicamente in diversi Paesi

europei – in Italia dal 1991 – sono considerati

un reale successo per diverse economie e hanno

dato un apporto positivo alla politica dell’occu-

pazione, permettendo di individuare molte buo-

ne pratiche.

Secondo il Comitato economico e sociale la

creazione del distretto industriale deve tener

presente gli obiettivi centrali della Strategia di

Lisbona, ovvero far diventare l’economia

europea “l’economia basata sulla conoscenza più

dinamica e competitiva del mondo”. Infatti, si

deve vedere nei distretti industriali e nel loro

sviluppo uno degli elementi chiave per la

creazione di nuova conoscenza, nonché e

soprattutto una nuova e migliore occupazione

4 Istituito dalla Commissione europea, elabora una strategia
europea per la disabilità
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da conseguire sfruttando le notevoli opportunità

offerte dalle reti, accelerando lo sviluppo di

sistemi produttivi e distributivi in reti europee

permanenti basate sulla conoscenza, sulle

capacità di interscambio di informazioni e know-

how e su adeguate capacità di assorbimento e

arricchimento e delle stesse.

La promozione delle azioni a livello locale e la

capacità di metterle in rete per realizzare la Stra-

tegia di Liscosa, per il CESE risultano essenzia-

li per incoraggiare, da una parte, la creazione e

lo sviluppo di imprese innovative in tutto il ter-

ritorio dell’Unione, e soprattutto negli Stati

membri di nuova adesione, dall’altra per raffor-

zare le possibilità di incontro e di collaborazio-

ne, in uno spirito di maggiore coesione econo-

mica e sociale.

Commissione delle Comunità europee

Comunicazione della Commissione al Consi-

glio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-

nomico e sociale europeo e al comitato delle

regioni

Attuare il programma comunitario di Lisbo-

na. Una politica moderna a favore delle PMI

per la crescita e l’occupazione

COM 551 del 10 novembre 2005

Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono

un importante fattore di crescita per l’economia

europea: l’Unione ne conta 23 milioni, pari al

99% di tutte le imprese, con oltre 75 milioni di

occupati. Pertanto la promozione dell’impren-

ditorialità e la realizzazione di un ambiente fa-

vorevole consentiranno di rendere le PMI più

competitive.  Le PMI presentano una grande di-

versità e quindi esigenze diverse. Talune opera-

no su mercati vasti, altre su mercati locali o re-

gionali; alcune sono in realtà microimprese, al-

tre PMI familiari. Al fine di far emergere tutto il

potenziale di crescita di tutte le PMI, le politi-

che e le azioni in loro favore devono tener conto

di tale diversità.

Il successo della politica in loro favore è legato

alla partecipazione effettiva dell’insieme degli

operatori interessati sia europei, sia nazionali e

regionali, pubblici e privati.

La comunicazione propone iniziative specifiche

in cinque settori chiave:

- promuovere lo spirito imprenditoriale e le

competenze: la promozione dell’imprendi-

torialità, la riduzione del rischio connesso

alla creazione e alla gestione dell’impresa,

la soppressione degli effetti negativi connes-

si al fallimento, nonché un sostegno per re-
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alizzare con successo trasmissioni di impre-

se, sono tutti elementi che intervengono in

favore di un migliore sfruttamento del po-

tenziale imprenditoriale europeo. Un’atten-

zione particolare verrà riservata al sostegno

di alcune categorie di imprenditori, quali

donne, giovani, anziani o appartenenti a

minoranze etniche;

- migliorare l’accesso delle PMI ai mercati:

un più agevole accesso alle offerte di appal-

ti pubblici, una maggiore partecipazione al

processo di definizione delle normative, il

sostegno alla cooperazione fra imprese aiu-

teranno le PMI ad approfittare appieno del-

le opportunità offerte dal mercato interno.

Si faciliterà anche l’accesso delle PMI ai

mercati internazionali;

- semplificare la legislazione: è necessaria una

semplificazione dei vincoli regolamentari e

amministrativi che gravano sull’attività delle

PMI. Il principio delle priorità concessa alle

piccole imprese verrà integrato in maniera

trasversale in tutte le politiche europee. Le

regole in materia di aiuti di Stato, la parte-

cipazione delle PMI ai programmi comuni-

tari, l’imposta sul valore aggiunto e, a livel-

lo nazionale, la fiscalità diretta, dovranno

essere oggetto di una particolare attenzio-

ne;

- migliorare il potenziale di crescita delle

PMI: facilitare l’accesso delle PMI al finan-

ziamento, alla ricerca, all’innovazione, non-

ché alle tecnologie dell’informazione e del-

la comunicazione per contribuire a liberare

tutto il loro potenziale di crescita. Il soste-

gno finanziario, attualmente garantito a li-

vello comunitario tramite il programma

pluriennale per le imprese e

l’imprenditorialità, verrà aumentato con il

futuro programma-quadro per l’innovazio-

ne e la competitività (PIC);

- consolidare il dialogo e la consultazione con

le PMI: una consultazione e una coopera-

zione più sistematiche con le parti interes-

sate costituiscono una linea di orientamen-

to essenziale in favore della nuova politica

in favore delle PMI.

Comitato economico e sociale europeo

Parere del Comitato economico e sociale eu-

ropeo in merito alla Proposta di raccomanda-

zione del Consiglio e del Parlamento europeo

sul proseguimento della cooperazione europea

in materia di certificazione della qualità nel-

l’istruzione superiore
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G.U.U.E. C 255 del 14 ottobre 2005

Garantire la qualità dell’insegnamento superio-

re nell’Unione europea e favorire il riconosci-

mento reciproco dei sistemi nazionali di valuta-

zione della qualità: erano questi gli obiettivi di

una cooperazione avviata dal Consiglio europeo

nel 1998.

Una relazione presentata dalla Commissione5 in-

dicava una serie di importanti progressi conse-

guiti nella creazione e nella promozione della

cooperazione, ma rilevava la necessità di adot-

tare misure di più ampio respiro volte a miglio-

rare l’istruzione superiore e a renderla più tra-

sparente e affidabile.

Per il CESE la proposta della Commissione6

costituisce un contributo concreto alla realizza-

zione dell’obiettivo del riconoscimento recipro-

co dei sistemi e delle valutazioni di certificazione

della qualità in tutta Europa. In particolare, giu-

dica positiva l’elaborazione di un manuale

ENQA sulle procedure di certificazione della

qualità, che includa un certo numero di modelli

o protocolli accettati da tutti e basati sulle buo-

ne pratiche adottate negli Stati membri. Un tale

manuale dovrà comunque insistere sulla promo-

zione della certificazione della qualità negli isti-

tuti di insegnamento che non seguono ancora tale

pratica e su un maggior ricorso a essa in quegli

istituti che la praticano. Condivide inoltre l’idea

di creare un registro europeo di agenzie di

certificazione della qualità e di accreditamento.

Ammonisce tuttavia contro il rischio che la di-

versa qualità delle agenzie di certificazione possa

ripercuotersi sulla qualità della valutazione e di

conseguenza condurre a una stratificazione de-

5 Commissione delle Comunità Europee, Relazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul-
l’attuazione della raccomandazione 98/561/CE del Consi-
glio del 24 settembre 1998 sulla cooperazione in materia
di garanzia della qualità nell’istruzione superiore (COM
620 del 30 settembre 2004)

6 Commissione delle Comunità Europee, Proposta di racco-
mandazione del Consiglio e e del Parlamento europeo sul
proseguimento della cooperazione europea in materia di
certificazione della qualità nell’istruzione superiore (COM
642 del 12 ottobre 2004)



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
125

 

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 nelle seguenti linee di inter-

vento e analisi tra loro integrate:

- 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.

1. 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 riflessioni

e studi sui “Sistemi di sviluppo locale”, con un

approccio strutturato e organico legato alle po-

litiche formative e del lavoro. L’obiettivo è quel-

lo di analizzare sia l’integrazione, all’interno

delle politiche di sviluppo locale, di politiche

del lavoro, di politiche formative e politiche so-

ciali, sia le modalità dei rapporti e degli assetti

istituzionali che si creano sul territorio in fun-

zione della realizzazione di politiche di svilup-

po.

Ricadono in questa linea di attività l’Osservato-

rio Nazionale sullo Sviluppo Locale, Il Progetto

PIT/Lavoro e lo Studio sui Sistemi Produttivi

Locali.

1.1 Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Lo-

cale

Prendendo spunto dalla novità introdotta dalla

programmazione negoziata, con la quale è stato

ridefinito il rapporto tra Stato e Autonomie lo-

cali, e dai modelli di concertazione e di



Osservatorio126
Ottobre / Dicembre 2005

partenariato conseguentemente attivati a livello

locale, è nata l’idea di costituire un Osservato-

rio Nazionale sullo Sviluppo Locale con l’obiet-

tivo di analizzare le buone prassi prodottesi in

numerosi contesti territoriali. L’Osservatorio

prende in esame i programmi di sviluppo locale

promossi a livello nazionale e regionale e attua-

ti nelle Regioni degli Obiettivi 1 e 2 nei periodi

di programmazione 1994-1999 e 2000-2006 dei

Fondi Strutturali.

Con l’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale si intende “osservare”, informare, trasfe-

rire buone prassi, individuare e incoraggiare

azioni di sussidiarietà, costruire “reti” a favore

dei territori.

Le informazioni acquisite ai fini dell’Osserva-

torio sono state organizzate e sistematizzate nel-

l’ambito di una Banca Dati appositamente rea-

lizzata. Allo stato attuale, tale Banca Dati rac-

coglie dati e informazioni su programmi e ini-

ziative attivati a livello territoriale nelle aree

Obiettivo 1 e Obiettivo 2 (Patti Territoriali, Con-

tratti d’Area, PIC, ecc.) con un approfondimen-

to particolare sui PIT delle Regioni dell’Obiet-

tivo 1 relativamente ai quali è in corso un’atti-

vità di monitoraggio e valutazione.

Tale strumento costituisce non solo un sistema

di archiviazione dei progetti, ma rappresenta un

vero e proprio strumento di analisi e di elabora-

zione delle informazioni e dei dati inseriti, utili

alle successive attività di monitoraggio e valu-

tazione.

La Banca dati sarà a breve consultabile on-line

e messa a disposizione di tutti i soggetti (Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Re-

gioni, Enti gestori dei PIT e altri organismi inte-

ressati) coinvolti nella realizzazione e gestione

dei programmi di sviluppo locale fornendo in-

formazioni sia attraverso schede di sintesi sia

mediante l’utilizzo di tabelle di aggregazione dei

dati.

Sulla base dei dati acquisiti, l’Area ha concluso

una prima analisi sui programmi di sviluppo lo-

cale realizzati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 a

partire dal 1995 che ha esteso alle Regioni del

Centro Nord, censendo nel complesso 769 pro-

getti di sviluppo locale (Sviluppo locale. Prima

analisi e compendium nelle Regioni dell’Obiet-

tivo 1, Collana Temi e Strumenti, 2004; Pro-

grammi di sviluppo locale nel Centro Nord, “Os-

servatorio Istituzionale e Normativo” n.

monografico 9/2006).

In alcuni specifici territori (Province di

Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino,

Reggio Calabria e Messina), l’Area ha studiato,

inoltre, la relazione che esiste a livello territo-

riale tra sistema economico, mercato del lavoro

e promozione di programmi di sviluppo locale,
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al fine di individuare le modalità con cui all’in-

terno dei programmi di sviluppo sono presi in

considerazione o possono essere implementati

contemporaneamente aspetti che coinvolgano il

sistema economico e il mercato del lavoro (Pras-

si promettenti di sviluppo locale, “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” n.

monografico 6/2005).

Con la finalità di sistematizzare il

panorama normativo interessante

queste tematiche e le politiche atti-

ve del lavoro, è sembrato utile stu-

diare le innovazioni normative che

hanno prodotto, modificando gli

ambiti di competenza dei diversi

enti amministrativi interessati, diversi livelli ter-

ritoriali per la realizzazione delle politiche di

sviluppo locale. Il processo è tuttora in corso e

lascia intravedere la possibilità del moltiplicar-

si di competenze e ruoli di amministrazioni cen-

trali e regionali (Analisi dei modelli di

governance regionali delle politiche del lavoro

e dello sviluppo locale, “Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo” n. monografico 1/2005).

1.2. Progetto PIT LAVORO

L’Area partecipa a un progetto triennale (2003/

2006), denominato PIT LAVORO, della Dire-

zione Generale Mercato del Lavoro del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che

pone l’attenzione sui Progetti Integrati Territo-

riali nelle Regioni Obiettivo 1. Nell’ambito del

progetto, il Ministero ha assegnato all’Area due

attività: la prima, di rilevazione, volta a censire

i progetti approvati e acquisire informazioni e

dati specifici relativi a ogni PIT

(caratteristiche economico-finan-

ziarie, modalità d’integrazione e di

partenariato individuate nel loro

ambito e risultati attesi); la secon-

da, di monitoraggio e di prima va-

lutazione, svolta sotto forma di

analisi di caso finalizzata a indivi-

duare le modalità di integrazione

delle politiche attive del lavoro e valutare l’im-

patto occupazionale dei PIT e gli effetti di que-

sti progetti nei campi economici, sociali e pro-

duttivi. Nell’ambito del ruolo assegnatole dal

Ministero, l’Area ha realizzato (I PIT nelle Re-

gioni Ob. 1. Una prima rilevazione ed analisi,

“Osservatorio Istituzionale e Normativo” n.

monografico 4/2004) un Censimento sulla Pro-

gettazione Integrata territoriale, mappando tutti

i 141 progetti attivati con i 4.689 interventi in

essi previsti e monitorando le esperienze realiz-

zate per il periodo 2004/2006, anche alla luce

degli elementi emersi dall’analisi effettuata nel

corso del 2003 e con particolare attenzione a
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quelli che inglobano interventi di politiche atti-

ve del lavoro.

I dati acquisiti rappresentano un patrimonio in-

formativo prezioso e di grande utilità alle am-

ministrazioni locali in funzione delle analisi che

scaturiscono dallo loro elaborazione.

L’attività di monitoraggio intende fornire ele-

menti utili anche ai fini di una successiva

modellizzazione delle esperienze monitorate e

di un’analisi di raffronto/valutazione tra PIT e

modelli di sviluppo locale finalizzata

all’individuazione di prassi e casi di eccellenza.

Tale attività scaturisce da un lavoro di

condivisione con le amministrazioni regionali.

In particolare sono stati realizzati specifici in-

contri con le singole amministrazioni, finaliz-

zati a condividere obiettivi di analisi e

metodologie di lavoro.

L’Area ha quindi progettato e realizzato una pri-

ma fase di monitoraggio (I PIT nelle Regioni Ob.

1. Primo monitoraggio e analisi delle modalità

di programmazione e delle politiche del lavoro,

“Osservatorio Istituzionale e Normativo” n.

monografico 8/2006) che ha riguardato la

rilevazione dei dati a livello di programmazio-

ne. Tale attività è stata effettuata attraverso

un’analisi desk e sulla base delle informazioni

messe a disposizione dalle Autorità di Gestione

dei programmi. Il monitoraggio ha riguardato

aspetti sia qualitativi sia quantitativi afferenti ai

PIT approvati con un approfondimento partico-

lare su 16 PIT la cui selezione è stata

preventivamente concordata con le amministra-

zioni regionali.

Per il monitoraggio quantitativo sono stati uti-

lizzati indicatori di risultato e di impatto (nasci-

ta di nuove imprese; tipologie di corsi di forma-

zione attivati; numero dei posti di lavoro salvati

e/o creati; ecc.). Il monitoraggio qualitativo ha

focalizzato, invece, la sua attenzione su alcuni

elementi ritenuti strategici (aspetti gestionali;

dimensione territoriale; modalità di progettazio-

ne; caratteristiche dell’idea forza; ruolo del

partenariato; coinvolgimento e ruolo svolto dai

Servizi per l’Impiego nella progettazione e at-

tuazione del PIT, ecc.).

Il progetto PIT LAVORO si concluderà a dicem-

bre 2006. E’ attualmente in corso la seconda fase

di monitoraggio che prevede un ulteriore am-

pliamento dei PIT oggetto di analisi.

Il monitoraggio focalizzerà l’attenzione sulla

implementazione delle politiche attive del lavo-

ro nella progettazione territoriale, proponendo

una ipotesi di modellizzazione attraverso l’evi-

denziazione dei tratti salienti che caratterizzano

le esperienze monitorate, la sistematizzazione e

la concettualizzazione dei risultati ottenuti.
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1.3. Analisi dei Sistemi produttivi locali

Nel secondo semestre 2005 l’Area ha avviato

un progetto di analisi e assistenza tecnica in re-

lazione ai fenomeni in corso nei sistemi produt-

tivi locali, distretti  e metadistretti dislocati su

tutto il territorio nazionale, per individuare stra-

tegie di politica attiva del lavoro in grado di pro-

muovere, accompagnare e integrarsi con le evo-

luzioni in atto nei sistemi produttivi locali.

L’obiettivo del progetto è una lettura dei feno-

meni di trasformazione e sviluppo in atto nelle

realtà produttive (quali distretti, metadistretti e

sistemi produttivi locali), anche connessi a for-

me di delocalizzazione e riorganizzazione delle

attività, ai processi di innovazione e di incre-

mento dimensionale delle imprese, al fine di

definire gli sviluppi strategici e le traiettorie

occupazionali e professionali da mettere in cam-

po per accompagnare i processi in corso. All’in-

terno di questo quadro le attività previste sono

volte anche al superamento della dicotomia tra

politiche di sviluppo e politiche per il lavoro e

la formazione. La lettura dei fenomeni in atto

ha preso avvio dall’analisi dell’evoluzione del

quadro normativo e istituzionale di riferimento,

con particolare attenzione agli sviluppi normativi

più recenti sia nazionali (Legge Finanziaria

2006) sia regionali.

E’ stata effettuata un’analisi desk finalizzata

all’individuazione di aree interessate da feno-

meni di trasformazione dei distretti.

In questa fase preliminare si sono realizzati due

studi di caso relativi a realtà distrettuali del nord

e del sud Italia. In particolare sono stati analiz-

zati il Distretto del mobile e arredo trevigiano

(Veneto) e il Distretto del mobile imbottito

murgiano (Puglia-Basilicata). L’analisi è stata

focalizzata principalmente sui fenomeni relati-

vi alla riqualificazione delle produzioni, sui nuo-

vi servizi introdotti, sulle nuove forme di orga-

nizzazione del sistema locale e sulla

riorganizzazione e qualificazione del lavoro. In

particolare, si è inteso rilevare le modalità attra-

verso le quali si attuano forme di

delocalizzazione, nuove modalità di organizza-

zione del lavoro, nuove professionalità, rappor-

ti tra istituzioni e soggetti territoriali interessati

dai fenomeni.

Nell’ambito del progetto è stato inoltre fornito

un supporto alle tematiche inerenti alle politi-

che attive del lavoro e della formazione per la

definizione delle attività di analisi funzionali alla

realizzazione di un osservatorio sui distretti del-

la Regione Veneto. Questa esperienza costitui-

sce un primo esempio di intervento diretto

dell’Isfol su queste tematiche, in vista di un con-

solidamento della collaborazione e del suppor-

to tecnico che l’Area intende dare alle Regioni.
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In tal senso l’Area sta pianificando una serie di

incontri e tavoli tecnici tra esperti di politiche

industriali, giuristi, esperti di politiche del lavo-

ro, esponenti dell’amministrazione pubblica lo-

cale al fine di rendere operative le traiettorie di

intervento adeguandole alle specifiche realtà

locali e promuovendo l’integrazione tra politi-

che industriali e politiche attive del lavoro.

E’ in corso l’estensione degli

studi e delle analisi effettuate ad

altre filiere produttive presenti

in più Regioni del territorio na-

zionale.

Sempre in tema di sviluppo lo-

cale, l’Area ha promosso l’Ade-

sione dell’Istituto al Club dei

Membri Sostenitori del Pro-

gramma Leed (Local Economic

and Employment Development

- Sviluppo economico e creazio-

ne di occupazione a livello locale) dell’OCSE

finalizzato a promuovere lo sviluppo economi-

co e la creazione di occupazione a livello loca-

le; tale adesione consente all’Isfol di far parte

della comunità internazionale di ricerca sullo

sviluppo economico e sociale. Con l’OCSE è

stato anche sottoscritto un protocollo d’intesa.

In occasione della partecipazione dell’Area al

Workshop on the Development of the Local

Employment promosso dall’Ocse (Tokyo 9-10

febbraio 2005) è stato prodotto e distribuito il

documento Strumenti e programmi per lo svi-

luppo locale in Italia.

2. Monitoraggio ed analisi istituzionale e

normativa della governance regionale in

tema di politiche formative e del lavoro

L’Area ha impegnato una parte

rilevante della propria attività

avendo come punto di riferi-

mento i processi di evoluzione

normativa che hanno caratteriz-

zato il nostro Paese negli ultimi

anni.

In particolare, il decentramento

amministrativo, introdotto sul

finire degli anni ’90 (L. 59/97 e

i decreti legislativi attuativi del-

le deleghe: D. Lgs.112/98 e D.

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

della Costituzione (L.Cost. 3/2001), la riforma

del sistema dell’istruzione e formazione profes-

sionale (L. 53/2003 e successivi decreti attuati-

vi), la riforma del mercato del lavoro (L. 30/2003,

D. Lgs 276/2003 e successivi decreti di modifi-

ca ed integrazione) e lo stesso fondamentale ruo-

lo svolto dai Fondi strutturali, specie dal FSE,

hanno avuto significativi riflessi sul piano della
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governance, introducendo considerevoli cambia-

menti di carattere istituzionale e organizzativo,

al livello statale e regionale, che hanno interes-

sato tutti gli attori istituzionali e sociali (lo Sta-

to, le Regioni, gli Enti Locali e le Parti Sociali),

sia nella fase (ascendente) di elaborazione delle

policies, sia in quella (discendente) di

implementazione delle stesse e quindi di gestio-

ne degli interventi.

L’Area si è quindi impegnata sia nella ricostru-

zione degli assetti istituzionali e organizzativi

delineati 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 pubblici e privati operanti nell’ambito delle

politiche formative e 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.

L’Area ha quindi realizzato, nel 2004, un pro-

getto di ricerca dal titolo Decentramento, rifor-

ma del mercato del lavoro e fattibilità di una

rete tra soggetti istituzionali territoriali, pubblici

e privati nel mercato del lavoro relativo a un

primo studio di fattibilità di una rete istituzio-

nale ed organizzativa tra i vari attori coinvolti

nel mercato del lavoro, con lo scopo di indivi-

duare, attraverso l’analisi di esperienze già in

atto in alcuni contesti territoriali (sei Province e

una Regione) e l’osservazione di esperienze in-

ternazionali, le condizioni e le criticità che con-

sentano o, al contrario, ostacolino la realizza-

zione di una rete.

L’Area ha successivamente promosso la ricerca

Analisi dei modelli di rete territoriale tra sog-

getti operanti nel mercato del lavoro finalizzata

ad analizzare le varie tipologie di rete che van-

no 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. La

ricerca è tuttora in corso di svolgimento.

Seguendo il filone di indagine legato al proces-

so di implementazione della riforma del merca-

to del lavoro, nel 2005 l’Area ha promosso e

realizzato una ricerca relativa all’Analisi dei si-

stemi di accreditamento dei soggetti pubblici  e

privati che operano nel mercato del lavoro (ex

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

prima ricognizione ed analisi, al livello nazio-
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nale e regionale, della normativa e della docu-

mentazione disponibili, nonché alcuni studi di

caso (condotti somministrando un apposito que-

stionario in otto Regioni) con lo scopo di appro-

fondire il modo con cui è stato inteso e utilizza-

to questo strumento nell’ambito dei sistemi re-

gionali dei servizi per l’impiego, di cogliere ana-

logie e collegamenti con i sistemi di accredita-

mento usati in altri settori (come quello vigente

nel campo della formazione professionale) ed

esaminare un eventuale rapporto tra le stesse

Regioni e tra le Regioni e il Ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali riguardo tale temati-

ca.

I risultati della ricerca sono stati recentemente

pubblicati sul n. monografico 7/2005 L’accre-

ditamento regionale per i servizi al lavoro dell’

“Osservatorio Istituzionale e Normativo”.

A fine 2005 l’Area ha promosso una nuova ri-

cerca (tuttora in corso di svolgimento), che ver-

rà a completare l’analisi dei sistemi regionali di

accreditamento dei soggetti pubblici e privati che

erogano servizi al lavoro e proporrà un’analisi

comparata dei sistemi di accreditamento regio-

nali 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 comuni-

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

stanziale sui sistemi di governo regionali relati-

vi alle politiche formative e del lavoro, sistemi

che hanno subito rilevanti modifiche, non sol-

tanto in merito agli aspetti formali, bensì anche

relativamente agli aspetti sostanziali di defini-

zione delle policies e, in ragione di ciò, l’Area

ha realizzato una ricerca avente ad oggetto l’Ana-

lisi dei meccanismi di governance nell’ambito

della programmazione regionale FSE 2000-

2006, focalizzata sulla programmazione comu-

nitaria 2000-2006 e sul ruolo che questa ha as-

sunto rispetto all’ordinaria gestione regionale e

locale delle politiche formative e del lavoro. L’in-

dagine ha previsto studi di caso che hanno coin-

volto 6 Regioni attraverso i quali si è inteso in-

dagare sia sulle procedure introdotte nelle Re-

gioni dalla programmazione FSE sia sull’utilità

dell’utilizzo dei Fondi Strutturali per

l’implementazione delle politiche formative e

del lavoro in vista della prossima

riprogrammazione per il periodo 2007-2013.

Tale ricerca è stata pubblicata nella Collana dei

Libri del Fondo Sociale Europeo.

Nell’ambito dello stesso filone di indagine è sta-

ta, infine, realizzata dall’Area la ricerca Analisi

delle azioni previste dai POR in materia di Po-

litiche attive del lavoro, con riferimento al Pia-
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no di Azione Nazionale per l’Occupazione, aven-

te lo scopo di ricostruire le strategie regionali di

supporto alle politiche attive del lavoro conte-

nute nei POR, analizzandone i rapporti con gli

orientamenti della SEO, con gli indirizzi pro-

grammatici contenuti nel NAP (2003-2004) e con

i provvedimenti normativi statali e re-

gionali inerenti alla riforma del mer-

cato del lavoro.

Alla luce di quanto esposto, l’Area in-

tende proseguire il filone d’indagine

avviato e mirante ad analizzare i rap-

porti istituzionali tra l’Unione Europea,

lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali,

allo scopo di monitorare l’evoluzione

dei sistemi di governance territoriale.

3. Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare

A partire dal 2004 l’Area, in accordo con il Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG

- MdL, ha avviato una serie di attività sul tema

dell’emersione.

Un primo filone di analisi, preceduto da una ri-

costruzione del quadro normativo istituzionale e

nazionale di riferimento, ha riguardato le misure

e gli strumenti volti a consentire la

regolarizzazione della posizione dei lavoratori

“sommersi” e a contrastare la diffusione di for-

me di lavoro irregolare. In tale contesto sono

stati identificati i principali strumenti di inter-

vento diretti e indiretti. Oltre  alle misure attua-

te dalla legge n. 381 del 2001, si è rivolta parti-

colare attenzione alle iniziative finanziate in sei

Regioni dell’Obiettivo 1 con i fondi  previsti

dalla delibera CIPE n. 138 del 2000.

E’ stata elaborata una prima sintesi dei

dati disponibili della delibera CIPE, da

cui è stato possibile ricostruire le

tipologie di interventi realizzati e il

loro stato di attuazione.

Una seconda ricerca ha per titolo

Emersione, sistemi locali, riforma del

mercato del lavoro ed è stata svolta in

tre Province italiane (Benevento,

Lecce e Venezia) al fine di individua-

re le tipologie e le determinanti dell’irregolari-

tà, del sommerso e dell’informalità attraverso

una valutazione riferita a specifiche situazioni

territoriali e/o specifiche tipologie di impresa.

Particolare attenzione è stata dedicata all’uti-

lizzo delle tipologie contrattuali allo stato vi-

genti, previste dalla L. 30/2003, con la finalità

di mettere in rapporto lo stato di fatto con le

riforme del mercato del lavoro.

A tal fine è stata realizzata un’indagine di cam-

po i cui risultati mettono in evidenza come  le

forme di irregolarità siano molteplici sotto il
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profilo normativo, previdenziale e fiscale e come

sia prematuro valutare gli effetti della flessibili-

tà lavorativa prevista dalle nuove forme contrat-

tuali contenute nella legge Biagi.

Un terzo filone di ricerca ha riguardato l’Anali-

si del sommerso al femminile. L’approccio

metodologico utilizzato per la realizzazione della

ricerca è stato prevalentemente di tipo

qualitativo, basato sia sull’analisi desk della

documentazione e della letteratura relative al

fenomeno, sia sull’osservazione diretta attraver-

so interviste rivolte a esperti, testimoni privile-

giati e operatori.

I risultati della ricerca sono stati articolati in due

fasi:

1. ricostruzione del fenomeno del lavoro som-

merso dal punto di vista normativo, istitu-

zionale e politico

2. analisi interpretativa del fenomeno del la-

voro irregolare volta a circoscrivere e indi-

viduare le principali caratteristiche del la-

voro sommerso in ottica di genere. Tale ana-

lisi, basata sui risultati della prima fase del-

la ricerca, è stata realizzata attraverso inter-

viste a testimoni privilegiati e a donne ope-

ranti in attività sommerse. Si è conclusa con

l’elaborazione di quattro profili tipo di la-

voratrici impiegate in attività completamen-

te o parzialmente irregolari.

L’Area intende approfondire lo studio del feno-

meno attraverso nuovi studi di caso, ripartiti

territorialmente e settorialmente, per perfezio-

nare i risultati a oggi ottenuti e classificarli se-

condo i profili tipo determinati a seguito delle

indagini fin qui condotte.

L’Area partecipa alla rete europea, sul lavoro

sommerso/irregolare, progetto attivato dal Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali -DG-

MdL 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

volta a operare sull’emersione a livello nazio-

nale.

4.  Sistema Informativo

Ricadono in questa linea di attività la Banca dati

normativa Arlex e l’Osservatorio Istituzionale e

Normativo (con i rispettivi numeri monografici).

4.1. 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.
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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 raccolta normativa spe-

cializzata e offre la raccolta ragionata più

esaustiva disponibile per gli operatori del setto-

re della formazione e del lavoro, nonchè livelli

di accessibilità altamente flessibili e funzionali

alle diverse esigenze di ricerca e consultazione,

grazie a un rigoroso impianto scientifico e

metodologico della tassonomia utilizzata 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 oltre 7.000.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del

servizio ARLEX si può consultare il sito

www.arlex.it.

4.2. Osservatorio Istituzionale e Normativo

Pubblicazione trimestrale (con assegnazione

ISSN) di approfondimento e riflessione sulla

normativa e sulla documentazione comunitaria,

statale e regionale in tema di Formazione, Istru-

zione, Lavoro, Decentramento, Sviluppo loca-

le, Emersione del lavoro nero.

Contiene sezioni specifiche che, accanto a in-

terventi di esperti e a recensioni di pubblicazio-

ni interne ed esterne all’Istituto, propongono

commenti e analisi riguardo i principali atti

normativi e documentali nelle materie sopra in-

dicate.

Viene diffusa a un congruo numero di responsa-

bili istituzionali di livello comunitario, statale e

regionale e ad esperti operanti nelle materie pre-

se in considerazione.

Dal 2004 a oggi sono apparsi nove numeri

monografici dell’ “Osservatorio Istituzionale e

Normativo”:

- Assetti istituzionali e organizzativi delle Pro-

vince in tema di formazione, Lavoro, Istru-

zione e Politiche Sociali;

- Banca dati Normativa Arlex;

- Istruzione, formazione professionale e lavo-
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ro: analisi dei sistemi regionali a Statuto or-

dinario e dei sistemi regionali e provinciali

a Statuto speciale;

- Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione e

analisi;

- Analisi  dei modelli di governance regiona-

le nelle politiche del lavoro e dello sviluppo

locale;

- Prassi promettenti di sviluppo locale;

- L’accreditamento regionale dei servizi al

lavoro;

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regio-

ni dell’Obiettivo 1: primo monitoraggio e

analisi delle modalità di programmazione e

delle politiche del lavoro;

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro

Nord.
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Data: 1.8.2005
Provvedimento: Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche  Sociali
Numero: 2/2005
Descrizione: Tirocini formativi e di orientamento
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 21 ottobre 2005, n. 246
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Data: 17.10.2005
Provvedimento: Decreto legislativo
Numero: 227
Descrizione: Definizione delle norme generali in materia di for-
mazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a
norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Mezzo  di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 novembre 2005, n. 257
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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

Elenco  della
NORMATIVA   NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2005

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di

Data: 4.11.2005
Provvedimento: Legge
Numero: 230
Descrizione: Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 novembre 2005, n. 258
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Data: 14.11.2005
Provvedimento: Decreto del Ministro della Giustizia
Numero: 268
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative
per l’esercizio della professione di geologo
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 29 dicembre 2005, n. 302
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Data: 14.11.2005
Provvedimento: Decreto del Ministro della Giustizia
Numero: 265
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative
per l’esercizio della professione di chimico
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 dicembre 2005, n. 301
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Data: 14.11.2005
Provvedimento: Decreto del Ministro della Giustizia
Numero: 264
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure
compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 28 dicembre 2005, n. 301
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Data: 3.11.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero della Giustizia
Numero: 260
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure
compensative per l’esercizio della professione di biologo
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 dicembre 2005, n. 300
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Data: 10.10.2005
Provvedimento: Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche  Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del modello di libretto formativo del
cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, articolo 2, comma 1, lettera i)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 3 novembre 2005, n. 256
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Data: 8.9.2005
Provvedimento: Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione del Programma statistico nazionale
2005-2007
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 274 alla
G.U.R.I. del 24 novembre 2005, n. 190
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Data: 1.8.2005
Provvedimento: Decreto del  Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Numero: nessuno
Descrizione: Riassetto delle Scuole di specializzazione di area
sanitaria
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 258 alla
G.U.R.I. del 5 novembre 2005, n. 176
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Data: 5.12.2005
Provvedimento: Circolare del Ministero delle Attività Produttive
Numero: 946342
Descrizione: Circolare esplicativa sulle modalità e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore
dell’imprenditoria femminile previste dal decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000 integrata con le
novità introdotte con l’articolo 72 della legge n. 289 del 27 di-
cembre 2002
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario  n. 292 alla
G.U.R.I. del 16 dicembre 2005, n. 204
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LA V O R O

Data: 28.11.2005
Provvedimento: Legge
Numero: 246
Descrizione: Semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 1 dicembre 2005, n. 280
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Data: 8.7.2005
Provvedimento: Decreto del  Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione tra le regioni e le province autonome
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante: ‹‹Norme per il diritto al lavoro dei disabili››
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 ottobre 2005, n. 231

 

 

 
 

 

 13



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
141

Data: 18.4.2005
Provvedimento: Decreto del Ministero  delle Attività Produttive
Numero: nessuno
Descrizione: Adeguamento alla disciplina comunitaria dei crite-
ri di individuazione di piccole e medie imprese
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238
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Data: 16.11.2005
Provvedimento: Testo di Legge Costituzionale
Numero: nessuno
Descrizione: Modifiche alla parte II della Costituzione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 18 novembre 2005, n. 269
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Data: 17.10.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente  della Giunta  Regiona-
le del Piemonte
Numero: 7/R
Descrizione: Regolamento di attuazione della legge regionale
20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta
educativa). Abrogazione del regolamento regionale 1 agosto 2003,
n. 11/R
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 20 ottobre 2005,
n. 42

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 8.11.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
Numero: 3324
Descrizione: Contributo regionale “Buono-Scuola”. (Legge Re-
gionale 19 gennaio 2001, n. 1). Anno scolastico-Formativo 2005-
2006. Criteri e modalità di Concessione. CR n. 94 del 27.09.2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 18 novembre 2005,
n. 108
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Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2005

Giada  Giovannini   e   Daniela Santarelli

a  cura  di
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Data: 1.8.2005
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna
Numero: 1325
Descrizione: Finanziamento del Piano regionale delle attività di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS – 2005/2006, di
cui alla delibera di G.R. 787/05
Mezzo di pubblicazione: Parte seconda del B.U.R. Emilia-
Romagna del 12 ottobre 2005, n. 139
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Data: 1.8.2005
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna
Numero: 1276
Descrizione: Approvazione “Criteri per progetti di tirocinio ri-
volti a cittadini non comunitari ai sensi dell’art. 40, comma 9,
lett. a) e art. 10 del DPR 394/99, così come modificato dell’art.
37 del DPR 18 ottobre 2004, n. 334
Mezzo di pubblicazione: Parte seconda del B.U.R. Emilia-
Romagna del 12 ottobre 2005, n. 139
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Data: 21.9.2005
Provvedimento: Decreto Dirigenziale della Regione Campania
Numero: 284
Descrizione: Area Generale di Coordinamento Istruzione Educa-
zione – Formazione professionale – Politica giovanile e del Forum
regionale della gioventù – Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro (O.R.M.E.L.) Settore Osservatorio del Mercato del
Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione – Avvio
“Programma quadro per l’integrazione e lo sviluppo delle
sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in pro-
cessi di mobilità geografica”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 3 ottobre 2005,
n. 50
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Data: 19.12.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 50-1839
Descrizione: Approvazione dell’Atto di indirizzo sulle azioni di
orientamento per l’obbligo formativo (diritto/dovere all’istru-
zione e alla formazione nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e
Formazione professionale) 2006. Spesa prevista 1.319.000,00 Euro
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 29 dicembre  2005,
n. 52

 

 

 

 

 

Data: 22.11.2005
Provvedimento: Legge  della Regione Puglia
Numero: 13
Descrizione:  Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Puglia del 25 novembre 2005,
n. 146
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Data: 7.12.2005
Provvedimento: Circolare della Regione Siciliana
Numero: 24
Descrizione: Direttive e procedure per l’avvio, lo svolgimento e
la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) – Anno formativo IFTS 2005/
2006
Mezzo di pubblicazione: G.U. della Regione Sicilia del 23  di-
cembre 2005, n. 56
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Data: 17.10.2005
Provvedimento: Decreto della Regione Siciliana
Numero: Nessuno
Descrizione:Approvazione dei profili e dei contenuti formativi
per l’apprendistato professionalizzante relativi al settore
creditizio e finanziario
Mezzo di pubblicazione: G.U. della Regione Sicilia del 25  no-
vembre 2005, n. 51
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Data: 10.10.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano
Numero: 3733
Descrizione: Approvazione dei criteri per l’erogazione di contri-
buti individuali per la formazione professionale dei lavoratori/
trici così come previsto dalla L. 236/93 e L. 53/00
Mezzo di pubblicazione: Parte prima e seconda del B.U.R. Auto-
noma Trentino-Alto Adige del 2 novembre 2005, n. 44
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Data: 3.10.2005
Provvedimento:  Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 971
Descrizione: Legge 236/93 art. 9 formazione continua – decreto
direttoriale 243/V/2004 – approvazione degli indirizzi per l’atti-
vazione del decreto direttoriale e riparto delle risorse tra le pro-
vince
Mezzo di pubblicazione:  B.U.R. Toscana  del 26 ottobre 2005,
n. 43
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Data: 8.7.2005
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  Regionale della
Campania
Numero: 860
Descrizione: Diritto allo studio universitario – Programmazione
degli Interventi Regionali – Anno Accademico 2005/2006
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 19 dicembre 2005,
n. 67 bis

 

 

 
 

 14

 

Data: 25.10.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  del Veneto
Numero: 3197
Descrizione: Direttiva Regionale per gli Interventi di Orienta-
mento per l’anno 2006
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto dell’11  novembre 2005,
n. 106
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Data: 25.10.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale  del Veneto
Numero: 3196
Descrizione: Approvazione profili formativi per l’apprendistato
professionalizzante relativi al settore credito e finanza
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Veneto del 22 novembre 2005,
n. 109
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Data: 27.10.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  Regionale dell’
Abruzzo
Numero: 1071
Descrizione: Approvazione Programma Ministero Lavoro e Politi-
che Sociali “P.A.R.I. – Programma d’azione per il Re-Impiego di
lavoratori svantaggiati” e proroga attività socialmente utili se-
mestre 01.11.2005/30.04.06 con utilizzazione lavoratori contem-
plati da D.G.R. n. 730 del 25.07.05
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Abruzzo del 16 novembre 2005,
n. 126 speciale Formazione-Lavoro
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Data: 26.11.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autono-
ma Friuli-Venezia Giulia
Numero: 0415
Descrizione: L.R. 18/2005, articoli 61 e 62. Regolamento del-
l’apprendistato professionalizzante. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
del 14 dicembre 2005, n. 50
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Data: 19.9.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  Regionale dell’
Emilia-Romagna
Numero: 1492
Descrizione: Approvazione criteri e modalità per l’autorizzazio-
ne regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione ricer-
ca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 17/05
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Emilia-Romagna del 12 ottobre
2005, n. 139  parte seconda

 

 

 

 

 16

 

L A V O R O



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2005
149

Data: 8.11.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autono-
ma Friuli-Venezia Giulia
Numero: 0391
Descrizione: L.R. 18/2005, articolo 7, comma 4. Regolamento
per il sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzio-
ni e dei compiti trasferiti in materia di lavoro. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
del 16 novembre 2005, n. 46
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Data: 18.11.2005
Provvedimento:  Legge della Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 10
Descrizione: Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro,
urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e
altre disposizioni
Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 2 al B.U.R. Autonoma
Trentino-Alto Adige del 22 novembre 2005, n. 47
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Data: 31.10.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta della Provincia Au-
tonoma di Bolzano
Numero: 4052
Descrizione:Settori artigianato, industria, commercio e servizi,
innovazione e cooperative, turismo: criteri per l’applicazione
della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 ‹‹Interventi della
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno del-
l’economia››
Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 1 al B.U.R. Autonoma
Trentino-Alto Adige del 22 novembre 2005, n. 47
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Data: 23.12.2005
Provvedimento: Legge della Regione Autonoma Sardegna
Numero: 23
Descrizione: Sistema integrato dei servizi alla persona. Abroga-
zione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni
socio-assistenziali)
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Sardegna del 29 di-
cembre  2005, n. 39
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Data: 5.12.2005
Provvedimento:  Legge della Regione Autonoma Sardegna
Numero: 20
Descrizione: Norme in materia di promozione dell’occupazio-
ne, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle
politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 lu-
glio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Sardegna del 9 di-
cembre  2005, n. 37
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Data: 6.12.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1809

Descrizione:Adozione degli indirizzi programmatici per l’elabo-
razione del documento strategico regionale preliminare della
politica di coesione 2007-13 ai sensi della DGR 842/2005
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 27 dicembre  2005,
n. 68 bis
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Data: 16.9.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 1148
Descrizione: POR CAMPANIA 2000-2006. Controllo di II livello.
Modifica alla DGR n. 713 del 20/02/03 che ha approvato il “Di-
sciplinare per l’attuazione del Regolamento (CE) 438/2001 (Al-
legato A) ed il Progetto relativo al Sistema di Controllo di 2°
livello Capo IV Controlli a Campione delle Operazioni del Rego-
lamento (CE) n. 438/2001 (Allegato B)”
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Campania del 9 novembre  2005,
n. 58
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Data: 29.11.2005
Provvedimento:  Decreto del Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Numero: 0420
Descrizione: L.R. 18/2005, articolo 48, comma 4. Regolamento
per la disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione alle
Province delle risorse destinate alla realizzazione delle azioni di
coordinamento degli interventi attuativi dei Piani di gestione
delle situazioni di grave difficoltà occupazionale. Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
del 7 dicembre 2005, n. 49
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Data: 29.11.2005
Provvedimento: Decreto del Presidente della Regione Autono-
ma Friuli Venezia Giulia
Numero: 0419
Descrizione:Regolamento per la concessione di contributi fina-
lizzati alla stabilizzazione occupazionale di cui all’articolo 33,
comma 1, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro). Approvazione
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Autonoma Friuli Venezia Giulia
del 7 dicembre 2005, n. 49
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Data: 4.11.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 66-1282
Descrizione: L.R. 51/2000, Fondo Regionale per l’occupazione
dei disabili – Modifica alla DGR n. 82-14083 del 22/11/2004
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 7 dicembre 2005,
n. 49
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Data: 11.10.2005
Provvedimento:  Deliberazione del Consiglio Regionale del
Piemonte
Numero: 26-31183
Descrizione: Programmazione fondi strutturali 2007/2013: Ap-
provazione del documento strategico preliminare regionale – DSR
Mezzo di pubblicazione: Supplemento al B.U.R. Piemonte del
27 ottobre  2005, n. 43
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Data: 28.11.2005
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte
Numero: 91-1643
Descrizione:Programmi integrati per lo sviluppo locale per gli
anni 2005-2006. Approvazione delle Linee guida per la redazione
dei Programmi integrati e degli studi di fattibilità in esso conte-
nuti
Mezzo di pubblicazione: B.U.R. Piemonte del 22 dicembre 2005,
n. 51
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ALLEGATO

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del

sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28

marzo 2003, n. 53"

________________________________________

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 gli articoli 1, 2, 3 e 7;

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

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente istituzione del servizio nazionale

di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'Istituto nazio-

nale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante 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;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative

all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Vista la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 no-

vembre 2004, n. 266, ed, in particolare, l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui

all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
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Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

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

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al 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;

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

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio

2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, espresso nella seduta del 15 settembre 2005;

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

della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Art. 1.

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e

dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso e' il secondo grado in cui si realizza, in

modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile

2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di
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istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale,

anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla

comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didat-

tica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-

dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere

l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attra-

verso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di

incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale

curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle

capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua euro-

pea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'al-

legato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche asso-

ciandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli

indirizzi, ove previsti, nonche' di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione

professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per

consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta

l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi

eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del siste-

ma educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di compe-

tenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24
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giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle

realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente

comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito

del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono

definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28

marzo 2003, n. 53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti

acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei

al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in

sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso

associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento

dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e

province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del

sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti

ai livelli essenziali di cui al Capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69

della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in

sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive

modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale posso-

no essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scola-

stiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria
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identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in

indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione

professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo".

Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino

la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprendito-

riali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente

comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazio-

ne vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

I percorsi liceali

Art. 2.

Finalità e durata

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una compren-

sione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea,

affinche' egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle

situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscen-

ze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,

e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i

licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal precedente periodo con

una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferi-

mento.

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un

quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì la maturazione di

competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità

caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I percorsi liceali realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B,

secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8.



Osservatorio158
Ottobre / Dicembre 2005

4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e

formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi,

specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai

corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici,

ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonche' per l'approfondimento delle

conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento può

essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislati-

vo 15 aprile 2005, n. 77, nonche' attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per

progetti, di esperienze pratiche e di stage.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo neces-

sario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo

restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento

giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superio-

re.

6. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,

scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, defi-

nita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. Nel liceo economico e nel liceo tecnologico e' garantita la presenza di una consistente area di

discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli

obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

8. I percorsi liceali artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai

diversi fabbisogni formativi.

9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rila-

sciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo e settore.

Art. 3.

Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle
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lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche

autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifi-

che al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con la legge 25

marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attività e insegnamenti obbligatori per

tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti obbligatori a

scelta dello studente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e attività e insegnamenti facoltativi,

secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il piano

dell'offerta formativa e tenendo conto delle richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed inse-

gnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli

articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti e' facoltativa ed opzionale per gli studenti

e la loro frequenza e' gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamen-

ti prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare

tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro

autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del quinquennio, relativo alle

attività e insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo nei limiti

delle loro disponibilità di bilancio.

3. Nel quinto anno sono organizzati, nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello

studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la

personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello supe-

riore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno e' previsto inoltre, fatto salvo

quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in

lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbli-

gatorio a scelta dello studente.

4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e inse-

gnamenti obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta per conseguire i livelli
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attesi dalle indicazioni nazionali.

Art. 4.

Liceo artistico

1. Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica

come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le

abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e cultura-

le e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca

e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) arti figurative;

b) architettura, design, ambiente;

c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa

la propria capacità progettuale:

a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la

padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);

b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisi-

sce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie pro-

prie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acqui-

sisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella

audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1089 ore nel

primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera

a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno

per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti

obbligatori di indirizzo e' di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla
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lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle

lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello

studente e' di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli

indirizzi.

Art. 5.

Liceo classico

1. Il percorso del liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica,

e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo rigore metodologico, contenuti e

sensibilità all'interno di un quadro culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli stru-

menti necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria. Trasmette inoltre una solida

formazione problematica e critica idonea a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo

biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e

insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo

biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore

nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Art. 6.

Liceo economico

1. Il percorso del liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie

interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici.

Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere

forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i

diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di

competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il percorso del liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) economico-aziendale;

b) economico-istituzionale.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli
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insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative, amministrative e gestionali.

Tali competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produ-

zioni agro-alimentari e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto

economico, sociale e produttivo del territorio.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e

gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali

nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orienta-

te sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica

amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente.

5. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.056 ore nel

primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e inse-

gnamenti obbligatori di indirizzo e' di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale

delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel

secondo biennio e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori di cui al

comma 3.

Art. 7.

Liceo linguistico

1. Il percorso del liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza

coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze,

le abilità e le capacità necessarie per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso

delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, di cui almeno due

dell'Unione europea, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo

biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti

obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e 99 ore

nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno,

66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

3. Dal primo anno del secondo biennio e' previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina
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non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio a scelta dello studente.

Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto inoltre l'insegnamento, nella seconda lingua comu-

nitaria, di una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori

per tutti gli studenti o nell'orario delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.

Art. 8.

Liceo musicale e coreutico

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultu-

ra liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle

conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo stu-

dente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere il patrimonio

musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi

musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazio-

ne. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indiriz-

zo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 627 ore nel primo

biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna

delle sezioni, musicale e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e nel

quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 165

ore nel primo biennio e 66 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e

insegnamenti facoltativi e' di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e

33 ore nel quinto anno.

Art. 9.

Liceo scientifico

1. Il percorso del liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che

collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle

scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità

necessarie per conoscere e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare

le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche,
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delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo

biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e

insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo

biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' di 33 ore

nel primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.

Art. 10.

Liceo tecnologico

1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della

tecnologia. Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti

per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue

espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa, nonche' la

padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso

esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.

3. Il percorso del liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

a) meccanico-meccatronico;

b) elettrico ed elettronico;

c) informatico, grafico e comunicazione;

d) chimico e materiali;

e) produzioni biologiche e biotecnologie alimentari;

f) costruzioni, ambiente e territorio;

g) logistica e trasporti;

h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.

4. Nei primi due anni del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle

discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta di indirizzo, ovvero

esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il triennio.

5. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti
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di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento sul territorio.

6. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.023 ore nel

primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività

e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ivi compresi i laboratori, e' di 561 ore nel secondo biennio e

594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indiriz-

zi, e' di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

Art. 11.

Liceo delle scienze umane

1. Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della

conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e

sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente le

conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità e la specifi-

cità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche

nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 924 ore nel primo

biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e

insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo

biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi e' 33 ore nel

primo anno, 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.

Art. 12.

Organizzazione educativa e didattica

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di personale

docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo

3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i

quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano contratti di diritto privato con

esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla stipula dei contratti di cui

al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti inte-
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ressati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità

degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del

territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente

capo, e' affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili

degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal

fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di

orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di

coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura

della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docen-

ti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuità

didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno

per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. Nell'ambito dei percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi,

specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento

delle capacità e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

5. Con uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari

competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle

indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente

decreto.

Art. 13.

Valutazione e scrutini

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la

certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsa-
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bili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.

Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e

didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno

tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di

cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità

dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi

di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo

della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non e' ammesso alla classe

successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi

lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente

nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo

2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23

luglio 1998, n. 323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del

primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono

essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abi-

lità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le

istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le com-

missioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richie-

denti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessa-

rie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valu-

tazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
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7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli

studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6.

Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i

richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello

dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il

ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio infe-

riore.

Art. 14.

Esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli

studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo,

organizzate dalle commissioni d'esame e su prove a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto

nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimen-

to del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui

all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo

anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una

votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo bienna-

le, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare

disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità

definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, il terzo periodo e' sostituito dal

seguente: "I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed

il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi

sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite,
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soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite.".

Capo III

I percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 15.

Livelli essenziali delle prestazioni

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli

essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni del-

l'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e dal profilo educativo, culturale e pro-

fessionale di cui all'allegato A.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione

professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali

delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzio-

ni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di

Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di

cui all'articolo 1, comma 4.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite

con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per

l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69

della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'or-

dinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione

professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai

fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di

apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale
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e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo

quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi

di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51,

comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 16.

Livelli essenziali dell'offerta formativa

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:

a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;

b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di

apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti

dello studente;

c) l'adozione di misure che favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei

docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di

almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;

d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professio-

nali caratterizzanti i percorsi formativi.

2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata

anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi

in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 17.

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei

percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore an-

nue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti

tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica profes-
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sionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione

professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di

diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le

Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del siste-

ma educativo di istruzione e formazione.

Art. 18.

Livelli essenziali dei percorsi

1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5,

le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:

a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'ope-

rare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento

attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scienti-

fiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessi-

vo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e

professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del

titolo cui si riferiscono;

c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Con-

cordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n.

121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie;

d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti

sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del

territorio.
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2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti

con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito

dei percorsi.

Art. 19.

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e

formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti

in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di

riferimento.

Art. 20.

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle compe-

tenze:

a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di

certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;

b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle

competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professio-

nale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale,

ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;

d) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma

professionale di tecnico superiore";

e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e

degli esperti di cui all'articolo 19;

f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo

2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno
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tre quarti della durata del percorso.

Art. 21.

Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni

formative:

a) la previsione di organi di governo;

b) l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;

c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime isti-

tuzioni;

d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17,

comma 1, lettere a) e b);

e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;

f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e

di infortunistica;

g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa

strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;

h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti

rispondenti all'evoluzione tecnologica;

i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;

l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con

gli indirizzi formativi attivati.

2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di

Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 22.

Valutazione

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono

oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzio-
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ne e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la

documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo

di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al

Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma

3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

Capo IV

Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo

Art. 23.

Insegnamento dello strumento musicale

1. Al fine di assicurare i livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi ad

indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio

1999, n. 124, realizzano i percorsi formativi introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,

assicurando l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria non inferiore

a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria e' obbligatoria per gli

studenti che frequentano tali corsi ed e' aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'articolo 10,

comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente, l'orario annuale rimesso

alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto

di un corrispondente numero di ore.

Art. 24.

Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori

e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo

ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, l'attivazione di

laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Art. 25.

Insegnamento dell'inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia

1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella

tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
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a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 19 febbraio

2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i livelli di apprendimento in uscita

dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio

e dal quinto anno dei licei, e' evidenziata nell'allegato D al medesimo decreto n. 59 del 2004;

b) l'orario annuale obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio

2004, n. 59, e' incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento della lingua inglese e

33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla

scelta facoltativa ed opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, e' ridotto di

un corrispondente numero di ore;

c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella scuola

primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la secon-

da lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allega-

ti B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato

E al presente decreto.

2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua

inglese analogo a quello della lingua italiana e' data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado,

alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche

il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta e' effettuata al primo anno della

scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di

primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendi-

mento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per

gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis al presente decreto.

3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una

seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.

Art. 26.

Insegnamento delle scienze

1. Al fine di raccordare le competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da

raggiungere al termine dei percorsi liceali, le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di

apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59

sono sostituite da quelle contenute nell'allegato F al presente decreto.
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Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 27.

Passaggio al nuovo ordinamento

1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato previa definizione, con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti

aspetti:

a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento

previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima

per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secon-

do grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo

II;

c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'am-

bito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale

in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla

base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al

Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in speci-

fici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;

b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche,

tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, cultu-

rale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifi-

ca figura professionale di cui alla lettera a);

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.

3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolasti-
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ca di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizza-

ta a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna

Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della

Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese

in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione

di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.

4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale

sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, previa defini-

zione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi

propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle

scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.

5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del

sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docen-

te resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.

6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti

dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi

percorsi proseguono fino al loro completamento.

7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante,

acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di compe-

tenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le

Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e forma-

zione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti

professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio

delle qualifiche.

8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere

attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istitu-

zioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
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9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della

legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 28.

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente

decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.

76, ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi speri-

mentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di

Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accor-

do in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata

28 ottobre 2004.

2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio naziona-

le di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte

dell'ISFOL.

3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al

Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005,

n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal

comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della

legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di

Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse

finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle

Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quan-

to previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in stretta correlazione con l'attuazione delle

disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo

7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province

autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalità previste dai rispettivi statu-

ti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.
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Art. 29.

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di

Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche'

alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 30.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470

euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1,

comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a

decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-

didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007

euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato introito

delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.

3. Con periodicità annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del

sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di

cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma

7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 31.

Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e successive modificazioni.

2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzio-

ne, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superio-

re ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abroga-

te a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo
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82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10,

e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti già

previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento

del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005,

n. 76.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le

norme del presente decreto.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche
(ex Area Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e
di assistenza tecnica dell’ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione, for-
mazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo
ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una sintetica
analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all’Istituto, notizie e documenti inerenti alle atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, anche
provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono messi
in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.

 


