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La ricerca “Gli assetti istituzionali e organizzativi
delle Province italiane in tema di formazione, la-
voro e istruzione” è stata promossa, coordinata e
realizzata dall’Area SIN.

In particolare il gruppo di lavoro è stato composto
da:

- Claudio Tagliaferro  (direzione del Progetto)
- Roberta D’Agostino, Raffaella Gianfrate,

Francesco Pomponi, che hanno effettuato il
coordinamento ISFOL per la realizzazione del-
l’indagine di campo e degli studi di caso,
Umberto Cappuccio e Antonio D’Alesio;

Hanno collaborato alla ricerca Viviana Ballini e
Angelo Falsino, (Società Sintagmi).

La redazione del testo della pubblicazione è stata
realizzata da Claudio Tagliaferro (curatore), Ro-
berta D’Agostino e Francesco Pomponi, per
l’ISFOL, da Antonio D’Alesio, Raffaella
Gianfrate e Giulio Rauco - che ha anche effet-
tuato le elaborazioni statistiche - in qualità di col-
laboratori dell’Area e da Viviana Ballini, esperta
dell’Area.

In questo numero monografico viene pubblicato
l’ampliamento, da 83 a 103 Province, della prece-
dente ricerca,  con l’aggiunta quindi delle 20 Pro-
vince relative alle Regioni a Statuto Speciale. Que-
st’ultimo studio è stato realizzato da un gruppo di
lavoro composto da:
Giuditta Occhiocupo, Francesco Pomponi, con
la collaborazione della società Cles, Claudio
Tagliaferro (direzione del Progetto).

La presente monografia è a cura di Claudio
Tagliaferro.
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Introduzione

I N T R O D U Z I O N E

E’ ormai da tutti riconosciuta l’importanza del

processo che nel nostro paese ha portato ad at-

tribuire nuovi poteri alle regioni e agli enti loca-

li.

Non sempre emerge, invece, la consapevolezza

che tale processo, già in corso da alcuni anni,

coinvolgerà le istituzioni ancora per un lungo

periodo di tempo, sia in ragione della sua parti-

colare natura (un’evoluzione complessa ed arti-

colata che riguarda l’intero assetto istituzionale

ed organizzativo), sia a causa delle caratteristi-

che specifiche del processo stesso. Tale  proces-

so, nato come “federalismo amministrativo”, av-

viato con legge ordinaria (L.59/97 e relativi de-

creti attuativi) ha trovato definitiva consacrazio-

ne nella successiva riforma costituzionale del ti-

tolo V (Legge Cost. n.3 del 2001) al quale han-

no fatto seguito sia proposte di ulteriore rifor-

ma, sia la L.131/2003 (legge “La Loggia”) che

ha introdotto una prima lettura interpretativa.

L’intrecciarsi dei diversi processi, in atto o in

fase di impostazione, e il lungo cammino neces-

sario al raggiungimento di un nuovo assetto isti-

tuzionale ed organizzativo della pubblica ammi-

nistrazione in Italia, impongono all’ISFOL (per

le tematiche di propria competenza, formazio-

ne professionale, lavoro, istruzione) la necessi-

tà di effettuare azioni di monitoraggio e di ana-

lisi del fenomeno, perseguendo una serie di fi-

nalità:

- analizzare lo stato di avanzamento e coglie-

re eventuali situazioni critiche;

- cogliere la differenziazione di modelli e

tipologie che vengono definendosi a segui-

to del decentramento dei poteri;

- individuare le punte di “eccellenza” o di

“problematicità”, utili per la diffusione del-

le cd. “buone prassi”, ma anche per la de-

terminazione , da parte dello Stato, dei li-

velli essenziali delle prestazioni, che devo-

no essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale.

Il perdurante stato di evoluzione dei riferimenti

normativi, le differenti dinamiche di



Osservatorio

MONOGRAFICO  1 / 2004
7

implementazione, nonché il carattere sempre più

incisivo del decentramento istituzionale ed am-

ministrativo evidenziano la specificità  e gli in-

teressi delle singole istituzioni, richiedendo una

lettura attenta non solo agli aspetti formali, ma

anche ai processi reali, che contribuiscono a

delineare le relazioni interistituzionali  e gli as-

setti organizzativi.

A tale scopo, a partire dal 2001, l’Area Studi

Istituzionali e Normativi  ha promosso l’analisi

e il monitoraggio dei processi di decentramento

in atto, realizzando una serie di indagini e atti-

vità di osservazione, relativamente

all’implementazione delle norme, ai relativi pro-

cessi di attuazione e agli assetti istituzionali ed

organizzativi che ne sono derivati, avviando il

progetto per la costruzione di un “Osservatorio

istituzionale”.

Così, mentre una prima ricerca ha consentito di

ricostruire, attraverso una serie di studi di caso

(10 Regioni e 42 Province), il quadro comples-

sivo del decentramento istituzionale e ammini-

strativo e di definire un insieme di tipologie dei

processi relativi, con particolare attenzione ai

rapporti tra Regioni e Province, è stato avviato

uno studio per la realizzazione di un sistema di

monitoraggio e di osservazione permanente, da

sottoporre ad una preliminare fase di

sperimentazione.

L’ipotesi di partenza è stata quella di monitorare

l’implementazione del decentramento ammini-

strativo derivante dalla l. 59/97 (e successivi

decreti attuativi). I risultati hanno mostrato la

presenza di diversi stadi e tipologie differenzia-

te nell’applicazione del processo avviato dalle

leggi. Il modello organizzativo delineato dalla

riforma introdotta con le c.d. Bassanini appare

caratterizzato dalla rinuncia ad una visione

prettamente centralistica e amministrativa, per

una fondata sui servizi per l’utenza e sulle poli-

tiche attive, e su una responsabilizzazione dei

livelli regionali e territoriali, mantenendo, lo Sta-

to, un ruolo generale di indirizzo e coordinamen-

to.

Quello emerso, dunque, è un assetto istituziona-

le nel quale, coerentemente con il principio car-

dine della sussidiarietà verticale (che,

unitamente a quelli di adeguatezza e

differenziazione, dovrebbe mediare l’esigenza di

trovare l’idonea dimensione territoriale di eser-

cizio delle funzioni e quella di avvicinare le fun-

zioni stesse ai cittadini-utenti), vengono affidati

alle Province compiti essenzialmente di gestio-

ne, nell’ambito della programmazione territoria-

le regionale delle politiche stesse.

Alla  fine  del  2001 è entrata in vigore la legge

18 ottobre 2001, n.3 che  ha  apportato  modifi-

che  al Titolo V, parte II della Costituzione , che
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ha dato  inizio ad un periodo di forti cambia-

menti nei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti lo-

cali territoriali, anche in relazione alla riparti-

zione delle competenze legislative ed ammini-

strative nelle materie dell’istruzione, della for-

mazione e del lavoro.

Questo mutevole quadro normativo, istituzionale

e organizzativo ha reso opportuno ripensare lo

schema che era stato definito per il monitoraggio

dei processi di decentramento,

spingendo, per il momento, ver-

so la ricostruzione e l’analisi dei

sistemi regionali.

Le indicazioni sui diversi model-

li e sistemi regionali, pur da

completare e in un’ottica com-

parata, mettono in evidenza ana-

logie, specificità, differenze di

integrazione e zone di maggio-

re difficoltà applicativa presen-

ti nelle diverse realtà. A

completamento di tali attività

realizzate nel corso del 2002/2003 è stato con-

dotto uno studio analogo sulle regioni a Statuto

speciale e sulle Province autonome. L’analisi ha

permesso, dunque, di arrivare a completare

l’analisi istituzionale e lo stato di avanzamento

del decentramento dell’intero universo regiona-

le italiano a seguito della riforma del titolo V,

parte II della Costituzione.

Il “ritratto” di ogni Regione/Provincia mira a

rilevare, il più fedelmente possibile, l’identità e

il percorso di un dato territorio attraverso le in-

formazioni conseguite dal monitoraggio e da altri

canali. Tali informazioni vanno a completare

quelle emerse nelle ricerche precedenti e utiliz-

zate per ridefinire i punti che presentano elemen-

ti di criticità. La ricostruzione parte dal quadro

normativo, dunque  dagli “even-

tuali” e diversi  interventi regio-

nali sulla riforma costituzionale

in tema di formazione, istruzio-

ne  e  lavoro, riviste in un’ottica

integrata, per arrivare a descri-

vere i processi di decentramento

dei poteri, i modelli formali/so-

stanziali che li caratterizzano, le

policies e il loro contenuto, oltre

che i flussi tra “centro” le Regio-

ni, e “periferia” le Province”.

E’ giusto  focalizzare l’attenzione sui rapporti

tra Regioni e Province, quali soggetti destinatari

di nuove funzioni, sia pure nelle diversità dei

ruoli, osservare le norme e la loro

implementazione, analizzare i comportamenti

effettivi e le soluzioni organizzative individua-

te. Comparando le realtà regionali con quelle
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delle Province, si riscontra nelle prime una mag-

giore omogeneità sotto il profilo degli aspetti isti-

tuzionali ed organizzativi. Le amministrazioni

regionali si caratterizzano per la presenza di un

unico Assessorato competente in materia di istru-

zione, formazione e lavoro, quale esito di un pro-

cesso di accorpamento di deleghe già in corso

da diversi anni .

Nelle amministrazioni provinciali le competen-

ze nelle materie di nostro interesse sono gene-

ralmente ripartite in due assessorati distinti e il

caso più frequente è quello dell’accorpamento

lavoro e formazione professionale.

Anche a livello provinciale la tendenza è sem-

pre quella di pervenire ad una riorganizzazione

degli assetti simile a quella riscontrata a livello

regionale, con una visione integrata delle politi-

che del lavoro, della formazione professionale e

dell’istruzione. Tale  tendenza  è volta ad orien-

tare, nel disegno complessivo sia la fase della

programmazione regionale sia quella della ge-

stione ed erogazione dei servizi affidata alle Pro-

vince.

A livello provinciale,  quindi, il processo di

decentramento istituzionale e amministrativo

che ha interessato e interessa le Province

evidenzia interessanti ambiti di innovazione ma

anche alcuni aspetti di incertezza a livello di

normativa, nonché difficoltà nella definizione

dei nuovi assetti organizzativi.   Da un lato,  il

percorso legislativo a partire dal 1990 ha  po-

tenziato i ruoli, le competenze e le funzioni de-

gli enti locali nel nostro Paese attribuendo ad

essi potestà regolamentare, compiti di gestione,

di indirizzo e coordinamento, e funzioni ammi-

nistrative proprie e conferite (anche in materia

di scuola secondaria, di servizi e edilizia scola-

stica, di formazione professionale e di centri per

l’impiego), dall’altro non mancano zone d’om-

bra, fasi da completare e sistemi organizzativi

da consolidare. Tuttavia, il processo di autono-

mia degli enti locali, che con la legge 142/90

divengono titolari di risorse proprie e sono

assimilabili a imprese private anche sotto il pro-

filo del controllo della compatibilità tra costi e

prestazioni, apre una fase storica  nuova che do-

vrebbe portare ad un continuo miglioramento dei

servizi offerti dagli enti ai cittadini. Con l’entra-

ta in vigore della  sopracitata legge, ha infatti

inizio una fase nella quale è possibile scorgere

l’intento del legislatore di rendere gli enti locali

protagonisti del governo del  territorio, dotan-

doli di strumenti e obblighi che rompono con il

passato e mirano a costituire non solo un nuovo

rapporto tra il governo centrale e gli enti locali,

ma anche un nuovo rapporto tra amministrazio-

ne della cosa pubblica e cittadini.

C’è da sottolineare, a questo proposito, che  a
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partire dalla Legge 142/90, proseguendo  poi  in

particolare con la Legge 59/97 e i decreti colle-

gati, si  è  assistito ad una forte rivalutazione del

ruolo e delle funzioni delle province, dopo anni

di “discreta” sopravvivenza.

L’impulso che tale percorso normativo imprime

agli stessi enti locali è significativo e coinvolge

innumerevoli aspetti delle amministrazioni, fa-

cendo tuttavia emergere limiti organizzativi e

carenze di personale competente e di strutture

adeguate.

Viene introdotto l’obbligo per ogni ente locale

di dotarsi di uno statuto che metta in rilievo le

peculiarità del proprio territorio,  tracciata la stra-

da che consente ai cittadini di accedere agli atti

della pubblica amministrazione per verificarne

la loro trasparenza.

Viene anche introdotta la possibilità per le co-

munità locali di effettuare referendum sulle scel-

te degli enti territoriali e istituita la figura del

difensore civico che sostiene il cittadino e lo

guida nei sentieri non sempre lineari dei proce-

dimenti amministrativi.

Parallelamente si è aperta la strada che ha con-

sentito a Comuni e Province di avere

finanziamenti propri attraverso la gestione di

alcuni tributi locali e la gestione del proprio pa-

trimonio.

A questo aspetto innovativo legato all’impiego

delle risorse, si  può  aggiungere un ulteriore ele-

mento che spinge nella direzione dell’autono-

mia, vale  a  dire la diminuzione dei controlli

sull’attività amministrativa e gestionale degli

enti locali, la soppressione dei controlli sul me-

rito e la riduzione del controllo sulla legittimità

a  pochissimi  atti.  Si è inoltre assistito all’av-

vio di un processo che ha portato alla

privatizzazione di una serie di servizi preceden-

temente erogati in gestione diretta, producendo

una generale diminuzione degli organici, con-

formemente alle regole introdotte circa i possi-

bili dissesti di bilancio conseguenti ad una trop-

po elevata spesa per il personale.

Contemporaneamente alla progressiva  rinuncia

da parte degli enti locali di un ruolo diretto nel-

la gestione dei servizi (si pensi al trasferimento

delle competenze in merito alla gestione di ri-

fiuti, depurazioni, forniture di acqua potabile,

che per legge sono state conferite a soggetti di-

versi, come società partecipate dagli enti locali

stessi in collaborazione con azionisti e soggetti

privati) si è assistito al trasferimento di una se-

rie di competenze in settori nuovi e importanti

per la vita dei cittadini.

Ad esempio, il trasferimento della competenza

in materia di mercato del lavoro e di politiche

attive per il lavoro, in attuazione del citato D.lgs.

469/97 che individua nelle Province, i soggetti
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preposti al funzionamento dei nuovi servizi al-

l’impiego, sorti in sostituzione dei tradizionali

“uffici di collocamento”.

Alle trasformazioni sinora richiamate si aggiun-

gono inoltre gli importanti effetti connessi alle

direttive che l’Unione Europea ha elaborato nei

campi dell’istruzione, della formazione e del

lavoro. Al pari di quello del legislatore europeo,

il principio seguito dal legislatore nazionale -

molto visibile in leggi come le Bassanini del

1997 - è quello della sussidiarietà, che significa

soprattutto mettere il cittadino nella condizione

di ricevere risposte dalla pubblica amministra-

zione rivolgendosi alle entità amministrative a

lui più prossime come ad esempio comuni e pro-

vince, cioè enti locali. La conferma di questo

processo è rintracciabile anche in espressioni di

volontà del nostro Parlamento, quali ad esem-

pio la riforma del titolo V della Costituzione,

concretizzata dalla legge costituzionale n. 3 del-

l’ottobre 2001. Tale intervento legislativo

riformula gli ambiti nei quali le Regioni sono

chiamate a realizzare interventi legislativi in

maniera esclusiva o in concorrenza con lo Stato

e produce così un notevole potenziamento del

potere legislativo delle Regioni stesse.

Da tenere altresì presente i provvedimenti ema-

nati in quest’ultimo anno in materia di attuazio-

ne della riforma costituzionale e, più specifica-

mente, in materia di politiche formative e del

lavoro. In particolare, s’intende fare riferimen-

to innanzitutto alla Legge La Loggia (dal nome

del Ministro proponente) del 5.6.2003, n.131 de-

nominata “Disposizioni per l’adeguamento del-

l’ordinamento della Repubblica alla legge co-

stituzionale 18 ottobre 2001, n.3”, alla legge

Moratti (dal nome del Ministro proponente) n.53

del 28.3.2003, denominata “Delega al Governo

per la definizione delle norme generali sull’istru-

zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in

materia di istruzione e formazione professiona-

le”, alla Legge delega “In materia di occupazio-

ne e mercato del lavoro” n.30 del 14.2.2003 (co-

siddetta Legge Biagi) e al Dlgs. 276/2003 ema-

nato ai sensi della legge stessa.

Al quadro normativo nazionale, si è aggiunto

come campo di analisi anche quello regionale. I

legislatori regionali hanno, infatti, iniziato a dare

effettività alla competenza legislativa loro attri-

buita dall’art.117 della Costituzione, attualmente

vigente, tramite l’emanazione di provvedimenti

normativi di riordino o riforma del sistema

formativo.

Al fine di sistematizzare l’insieme delle infor-

mazioni ricavate sul decentramento e di chiari-

ficare il suo processo di sviluppo, si è deciso di

procedere a una sia pur breve ricognizione dei

passaggi storico normativi che hanno contrasse-
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gnato il processo di decentramento. Tale anali-

si, parte dagli articoli 5, 117, 118 e 128 della

Costituzione e prende in considerazione tutti i

provvedimenti di maggior importanza in mate-

ria di conferimento di funzioni e compiti. Il fine

di questo lavoro è duplice: schematizzare il per-

corso normativo intrapreso dallo Stato e riflet-

tere sul grado di attuazione e le modalità scelte

dalle Regioni e dagli Enti Locali per adeguarsi

alle decisioni del governo.

C’è da sottolineare che  i compiti e le funzioni

trasferite non sono ancora stati pienamente  eser-

citati da Regioni, Province e Comuni e quindi

si va prefigurando un modello attuale

policentrico, non ancora pienamente  funzionan-

te,  specialmente per quanto riguarda il rapporto

istruzione, formazione e territorio, fondato sui

nuovi poteri attribuiti a Comuni e Province.

Quella presentata in questo volume va a com-

pletare, con l’aggiunta delle Province e delle

Regioni a Statuto speciale, l’indagine preceden-

temente effettuata  sulle Province delle Regioni

ordinarie, volta ad analizzare e comparare gli

assetti istituzionali e organizzativi delle struttu-

re relative ai quattro settori osservati (formazio-

ne professionale, istruzione, lavoro e politiche

sociali).

Oltre alle diverse tipologie di suddivisione e

accorpamento in assessorati delle materie con-

siderate, è stato rilevato l’organigramma com-

plessivo dell’ente Provincia. Il  lavoro compiu-

to è stato quello di ottenere e schedare tutte le

informazioni in modo omogeneo ed esaustivo

per rappresentare correttamente gli assetti e le

strutture organizzative considerate.

La ricerca qui proposta ha avuto carattere esplo-

rativo rispetto ad altre ampie attività che l’Isfol

e altri soggetti dovranno svolgere in un prossi-

mo futuro per monitorare gli stati di fatto atti-

nenti alla complessa problematica della riforma

dei servizi all’impiego e del passaggio delle com-

petenze in materia di politiche attive del lavoro

dal Ministero del Lavoro agli enti locali. A  tal

proposito, è stato evidenziato un elevato valore

nell’indice di omogeneità a livello nazionale

(55,4%) e in  particolar  modo nelle regioni del

Sud (74,4%).

Come si evince dall’analisi, siamo in presenza

di contesti provinciali con formule organizzative

e gestionali molto varie.

Questo non impedisce comunque di notare al-

cuni elementi ricorrenti e alcune particolarità che

possono risultare significative ai fini della com-

prensione dei processi in atto come la tendenza

alla creazione di strutture che tendono all’uni-

formità nell’erogazione dei servizi e anche alla

riproduzione di modelli organizzativi propri di

strutture private.
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Osserviamo poi una spiccata tendenza alla cre-

azione di aree che comprendono più settori e/o

servizi all’interno delle province e alla istituzione

di posizioni organizzative per integrare la fun-

zione dei dirigenti. Tale scelta organizzativa sem-

bra scaturire dalla volontà di fornire i singoli

settori e servizi di un livello decisionale che in-

cida nell’attività dei servizi stessi in termini di

coordinamento e non di ingerenza nelle singole

scelte legate alla gestione ordinaria, gestione che

in questo modello  resterebbe nella piena respon-

sabilità del dirigente di settore o di servizio.

Per quanto concerne i cinque contesti provin-

ciali oggetto di approfondimento, essi sono stati

individuati in base alla dimensione  numerica e

territoriale dell’ente, alle particolarità

organizzative e alla  collocazione geografica.

Si è focalizzata l’attenzione sulla struttura

organizzativa dei settori e servizi e sulle  moda-

lità di erogazione e gestione degli stessi servizi

nella logica di una funzionale integrazione, sul

tipo di comunicazione formale e informale

rilevabile e le problematiche e le prospettive

aperte.

Vista la difficoltà di organizzare la gestione dei

complessi servizi trasferiti recentemente alle

Province all’interno dei settori preposti alla

erogazione dei servizi per il lavoro e per la for-

mazione, l’attuale attenzione sembra concentrata

verso la ricerca di risposte ai singoli problemi

in modo settoriale, con difficoltà di raccordo, di

partecipazione di più soggetti istituzionali o di

più settori operativi. Appare evidente, comun-

que, il  notevole sforzo di razionalizzazione, in-

novazione e di strategia, che negli enti provin-

ciali sia piccoli che grandi si sta effettuando.

Scopo dell’indagine è stato quello di mettere a

punto le linee di tendenza più rilevanti, stabi-

lendo alcuni aspetti di forza e di criticità, ma

cercando soprattutto di offrire elementi di rifles-

sione alla comunità dei decisori e degli operato-

ri delle politiche della formazione e del lavoro,

nello spirito della tradizione dell’ISFOL.

Sono analizzati inoltre, i punti di forza e le

criticità al fine di offrire ai legislatori spunti di

riflessione sulle politiche della formazione e del

lavoro. L’indagine vuol fornire, in aggiunta alle

altre linee di attività dell’ISFOL e dell’area

S.I.N., spunti di riflessione sul ruolo della Pro-

vincia e degli Enti Locali all’interno della rifor-

ma “federalista”, il cui processo di attuazione è

in corso e che sembra non avere ancora ben

messo a punto i meccanismi e i rapporti

interistituzionali, che consentano al nostro Pae-

se di realizzare lo “Stato delle autonomie”,

auspicato peraltro dalla totalità delle parti.

Una rinnovata attenzione verso le Province ha

trovato poi alimento nella recente normativa, la
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legge “Biagi”e il decreto attuativo, che interve-

nendo sul mercato del lavoro, ha profilato un

sistema di servizi per l’impiego, aperto alla pre-

senza di diversi soggetti, che potranno operare

sul territorio, per svolgere attività di

intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di la-

voro,  in aggiunta ai Centri per l’Impiego pro-

vinciali.

Si  prospetta,  quindi,  il  sorgere  di  sistemi

multipolari  caratterizzati  dalla  compresenza

sul  territorio  di  altri  soggetti  pubblici  e  pri-

vati  come  i Comuni, le Camere di Commercio,

le Università, gli Istituti di scuola media supe-

riore, i soggetti del privato sociale e i privati veri

e propri.

Da questa situazione, nasce l’idea che la traspa-

renza e l’efficienza del mercato del lavoro pos-

sano essere meglio perseguiti, ragionando in ter-

mini di rete tra i diversi attori, laddove i mecca-

nismi di coordinamento, di condivisione di re-

gole, scambio e circolazione di dati e informa-

zioni contribuiscano a migliorare la qualità dei

servizi offerti ai cittadini.

L’Area Studi Istituzionali e Normativi, nell’in-

tento di fornire un iniziale apporto al tema, ha

avviato un primo studio di fattibilità di una rete

istituzionale ed organizzativa tra i vari organi-

smi che eventualmente potranno agire nel mer-

cato del lavoro, cercando di rintracciare le espe-

rienze già in atto in alcuni contesti sociali e di

individuare le condizioni e le criticità, di diver-

sa natura, che nella realtà empirica consentono,

o viceversa ostacolano, la costruzione di una rete

tra i vari soggetti che su quel territorio operano.

Claudio  Tagliaferro



Osservatorio

MONOGRAFICO  1 / 2004
15



Osservatorio 16
MONOGRAFICO   1 / 2004

I N D A G I N E
O B I E T T I V I   E   M E T O D I

 

 

Finalità

La ricerca analizza il livello di ricezione nei vari

contesti territoriali dei contenuti relativi alle

materie della formazione professionale, delle

politiche del lavoro, dell’istruzione e delle poli-

tiche sociali. In particolare registra analogie e

differenze tra le diverse province e rileva effetti

prodotti dalle innovazioni legislative, regolamen-

tari e istituzionali sugli assetti organizzativi del-

le strutture preposte alla gestione delle materie

oggetto del presente lavoro.

L’aggiornamento

L’indagine sulle tipologie istituzionali e

organizzative adottate dagli Assessorati provin-

ciali alla Formazione, Lavoro, Istruzione  e Poli-

tiche Sociali; consiste nella ricostruzione, quan-

to più possibile fedele, del profilo degli assetti

istituzionali e organizzativi delle strutture pro-

vinciali preposte alle politiche del lavoro, alla

formazione professionale, all’istruzione e alle

politiche sociali, con lo scopo di osservare i prin-

cipali effetti del processo di decentramento isti-

tuzionale e amministrativo.

La ricerca prende in considerazione i seguenti

aspetti:

- le tipologie organizzative adottate dagli enti

nelle materie oggetto di indagine;

- le scelte in merito ad accorpamenti di fun-

zioni e competenze in uno o più assessorati;

- la distribuzione delle responsabilità e delle

funzioni decisionali tra i diversi ruoli;

- il ricorso a collaborazioni esterne, conven-

zioni, consulenze.

La scelta dei settori dell’istruzione, formazione,

Cap. 1
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lavoro e politiche sociali come campo di inda-

gine specifico, scaturisce dalla centralità di tali

materie all’interno dei contesti provinciali e dal

fatto che il trasferimento alle province di molte

delle funzioni che riguardano soprattutto lavoro

e formazione, è avvenuto in tempi recenti

ridisegnando profondamente gli assetti, inducen-

do una revisione delle dotazioni organiche e

riformulando i rapporti tra i diversi settori degli

enti.

Per effetto di queste scelte legislative le Provin-

ce hanno assunto, inoltre, un ruolo importantis-

simo come referenti delle imprese locali e dei

cittadini che si rapportano con il mercato del

lavoro, ruolo che modifica in modo significati-

vo il livello di responsabilità dell’ente stesso nei

confronti del proprio territorio.

Il trasferimento di funzioni in materie quali l’ob-

bligo formativo, i rapporti tra servizi all’impie-

go e imprese per ciò che attiene l’apprendistato,

come tappa di un percorso formativo che coin-

volge istruzione e mondo del lavoro, completa-

no il quadro di riferimento nel quale si concen-

tra la ricerca.

L’analisi come scrivevamo, ha riguardato le 103

province delle regioni italiane, sia a  statuto or-

dinario che a statuto speciale. Pur presentando

molte differenze nella scelta dei modelli istitu-

zionali e organizzativi, sono apparse in qualche

modo comparabili. Su materie come diritto allo

studio, rapporti con le imprese del territorio, uti-

lizzo dei fondi comunitari, esistono attribuzioni

differenziate tra regioni a statuto speciale e re-

gioni a statuto ordinario.

 Metodologia

Il tipo di metodologia adottata, basata sia su con-

tatti a distanza (rilevazioni telefoniche) sia su

approfondimenti attraverso interviste sul cam-

po ai dirigenti responsabili dei settori analizza-

ti, ha consentito di far emergere il contenuto di

informalità, relazioni dirette, soluzioni adottate

e non sempre codificate, presenti in  organizza-

zioni di questo tipo.

Articolazione

Per le 103 Province analizzate, appartenenti alle

20 Regioni, l’indagine si è svolta mediante uno

studio preventivo consultando materiali reperi-

bili in internet e pubblicazioni dei singoli enti.

Tali informazioni sono servite da integrazione

alle interviste telefoniche effettuate sulla base

di una griglia di rilevazione che ha consentito la

definizione dell’assetto degli assessorati e della

struttura organizzativa  relativi alle quattro ma-

terie prese in considerazione.

Il lavoro è stato articolato come segue:

1. predisposizione dello strumento di raccolta
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dati: scheda e domande di approfondimen-

to;

2. ricerca sui siti Internet delle province e rac-

colta materiali;

3. effettuazione delle interviste telefoniche;

4. lettura e analisi dei dati;

5. elaborazione statistica dei dati (allegato).

La scheda di rilevazione è stata concepita allo

scopo di ricomprendere al suo interno situazio-

ni spesso disomogenee, garantendo però di po-

ter mettere a confronto gli elementi essenziali e

significativi relativi agli assetti delle strutture

osservate.

Lo strumento è stato diviso in due parti: una pri-

ma che fornisce il quadro specifico degli assetti

istituzionali ed organizzativi relativi ai quattro

settori considerati e una seconda parte che ri-

porta l’organigramma complessivo dell’ente

Provincia, rilevato attraverso un elenco di do-

mande di accompagnamento alla scheda stessa.

Lo strumento utilizzato ha subito, rispetto alla

fase di sperimentazione iniziale,  notevoli mo-

difiche in quanto si è presto constatata la diffi-

coltà di ottenere e schedare in modo omogeneo

ed esaustivo un numero  elevato e complesso di

informazioni e rappresentare correttamente gli

assetti e le strutture organizzative considerate.

Facendo riferimento alle due macro aree di ana-

lisi - gli assetti istituzionali e gli assetti organiz-

zativi - sono stati considerati elementi quali:

- le diverse tipologie di suddivisione e

accorpamento in assessorati delle quattro

materie oggetto di indagine;

- la struttura organizzativa dell’apparato

gestionale delle materie di Formazione, La-

voro, Istruzione e Politiche Sociali

- la presenza del direttore generale;

- la presenza di uno o più dirigenti di area;

- l’istituzione di figure dirigenziali a capo dei

servizi;

- l’articolazione e la denominazione dei ser-

vizi all’interno dei vari assessorati;

- la presenza di dirigenti a contratto;

- l’attivazione delle Posizioni Organizzative.

Lo strumento ha permesso di ricostruire in ter-

mini statistici, le differenti combinazioni di at-

tribuzione ad uno o più assessorati delle compe-

tenza nei settori lavoro, formazione, istruzione

e politiche sociali.

È stata rilevata la presenza  della figura del di-

rettore generale, l’istituzione di aree che com-

prendono più settori o servizi e si è misurato

anche il grado di ricorso ad affidamento esterno

di alcune funzioni di direzione di aree, settori,

uffici e servizi.
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IL DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE

ED AMMINISTRATIVO E  LA RIFORMA

DEL TITOLO V° DELLA COSTITUZIONE

- IL RUOLO DELLE PROVINCE -

In linea con l’impostazione regionalistica ed

autonomistica che l’ordinamento si è data negli

ultimi anni, la legge di riforma del titolo V della

Costituzione ha  fornito un esplicito riconosci-

mento costituzionale al processo di

decentramento che ha portato lo Stato ad abban-

donare l’originaria impostazione centralista vo-

luta dal Costituente e a prendere atto del mutato

scenario che caratterizza il rapporto con gli enti

territoriali. In particolare la Provincia, ente di

cui in passato è stata sempre accesa la discus-

sione di una sua possibile abolizione, assume a

partire dalla riforma dell’amministrazione locale

tracciata dalla legge 142/90, un ruolo chiave

quale  ente territoriale vicino al cittadino, dota-

to di funzioni rilevanti, conferite direttamente

dallo Stato o delegate dalla Regione  anche nel-

le materie oggetto della nostra indagine.

Il decentramento ex l. 59/97 e decreti legisla-

tivi 469/97 112/98

Il decentramento in materia di istruzione, lavo-

ro e formazione professionale è un processo tut-

tora in atto, contrassegnato da una pluralità di

riferimenti normativo-istituzionali e da diverse

modalità e stadi di sviluppo. Il percorso della

riforma dell’amministrazione pubblica e il suo

decentramento, avviato già con la legge 142/

1990 (confluita nel d.lgs n.267/2000"Testo uni-

co delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-

li”), ha ricevuto un primo forte impulso con le

cosiddette “leggi Bassanini” (in particolare la

Cap. 2
IL  RUOLO  DELLE  PROVINCE  ALLA  LUCE  DEL  DECENTRAMENTO
E  DELLA  RIFORMA  DEL  TITOLO  V  DELLA  COSTITUZIONE
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legge 59/97 i d.lgs.469/97 e 112/98) per poi sfo-

ciare nella recente riforma costituzionale del ti-

tolo V della Costituzione (la legge Costituzio-

nale 3/2001).

La legge 15 marzo 1997 n.59 ha segnato l’avvio

significativo di un processo, a Costituzione in-

variata, di conferimento di funzioni e compiti

amministrativi statali a favore delle Regioni e

degli enti locali, denominato federalismo am-

ministrativo.

Questo meccanismo adoperato dal legislatore

della legge delega era stato già utilizzato in pas-

sato; la novità sta nel generalizzato conferimento

di funzioni e compiti a Regioni e a Enti Locali,

basato su una diversa impostazione rispetto alla

previgente normativa (e all’art.117 Cost.) ispi-

rata al principio, di origine comunitaria, della

sussidarietà.

In aggiunta alla sussidarietà sono stati enunciati

ulteriori principi fondamentali, di indirizzo del

processo di decentramento: completezza del

conferimento delle competenze; efficienza,

economicità, omogeneità nelle funzioni da svol-

gere; responsabilità, adeguatezza e unicità del-

l’amministrazione, differenziazione nelle carat-

teristiche e capacità finanziaria degli enti rice-

venti; autonomia organizzativa e regolamenta-

re1 .

In passato vi era stata l’elencazione di materie,

settori, o funzioni conferiti alle Regioni, con la

59 è stato ribaltato tale principio. Sono state

conferite2 , alle Regioni o agli enti locali tutte le

funzioni e i compiti amministrativi relativi alla

cura degli interessi e alla promozione dello svi-

luppo delle rispettive comunità e quelli

localizzabili nei rispettivi territori e nel

contempo si sono enunciate tassativamente le

materie riservate allo Stato, raggruppandole per

contenuti analoghi3 . Contemporaneamente alla

dismissione delle funzioni centrali si è procedu-

to al riordino delle strutture centrali e periferi-

che, secondo il contenuto di ulteriori decreti che

il Governo è stato delegato ad emanare (la dele-

ga è contenuta nella stessa legge 59/97) rispet-

tando “l’integrità di ciascuna Regione e l’accesso

1 Altro limite posto dall’art.7 è la congruità del trasferimento
dei beni e delle risorse rispetto alle esigenze derivanti dalle
funzioni conferite e la parallela soppressione o riduzione del-
l’amministrazione statale periferica che svolge al tempo della
legge le funzioni che saranno trasferite

2 “Conferimento” è un termine generico che indica per defini-
zione dell’art 1, comma 1 della stesse legge 59 il trasferimen-
to, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti.
Importante è la differenziazione di cui all’art.4 della legge. Nelle
materie del previgente art.117 Cost. le regioni provvedono a
conferire agli enti locali tutte le funzioni che non richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale. Sono, inoltre, conferiti
a Regioni e enti locali ,tramite i decreti legislativi attuativi del-
la legge 59/97, compiti e funzioni amministrative relative alla
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rela-
tive comunità, nonché quelli esclusivamente localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato centrali o periferici, ovvero trami-
te enti o altri soggetti pubblici.

3 Tra di esse ricordiamo la previdenza sociale e le eccedenze di
personale (art.1 comma 3 lett.o); la vigilanza in tema di lavoro
e cooperazione (aret.1 comma 3, lett.r); istruzione universita-
ria ordinamenti e programmi scolastici, organizzazione gene-
rale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale
universitario e scolastico (art.1 comma 3 lett.q), compiti eser-
citati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle uni-
versità degli studi (art.1. comma 4, lett.d).
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delle comunità locali alle strutture

sovraregionali”. E’ stata prevista, inoltre, dalla

legge la possibilità che le funzioni e i compiti

statali potessero essere svolti avvalendosi di uf-

fici regionali e locali, d’intesa con gli enti inte-

ressati o con gli organismi rappresentativi degli

stessi.

Le funzioni conferite alle Regioni devono esse-

re a loro volta subdelegate a Comuni e Provin-

ce, enti originari più vicini ai cittadini (subdelega

ex art.4 comma 1 legge 59/97), con cui occorre

instaurare rapporti di collaborazione. In linea con

l’art.5 della Costituzione, si è proceduto dun-

que ad individuare delle procedure e strumenti

di raccordo tra i diversi livelli politici e legisla-

tivi. A pochi mesi dalla legge 59/97, con il de-

creto n.281/97 (uno dei primi decreti di attua-

zione della 59/97 emanati dal Governo), sono

state potenziate le funzioni della Conferenza

permanente Stato-Regioni, quale importante

sede di concertazione, ove avviene il coordina-

mento della programmazione statale e regiona-

le ed il raccordo di quest’ultima con l’attività

degli enti e dei soggetti, anche privati, che ge-

stiscono funzioni o servizi di pubblico interesse

aventi rilevanza nell’ambito territoriale delle

regioni4 . Inoltre è stato previsto il parere obbli-

gatorio di tale organo su tutti gli atti normativi e

regolamentari da emanarsi nelle materie di com-

petenza delle Regioni5   e l’istituzione di una

Conferenza Unificata,  che prevede la unifica-

zione  con la  Conferenza Stato Città ed autono-

mie locali, per la trattazione di materie e compi-

ti di interesse comune.

La legge 59 si è limitata a definire i principi fon-

damentali e concetti generali, rimandando ad

altre fonti legislative nazionali e regionali per la

concreta attuazione. Tra i decreti emanati in at-

tuazione di quanto previsto dalla legge 59/97,

nei settori di nostra competenza, si deve anno-

verare il D.LGS 469/97, che ha conferito alle

regioni e agli enti locali funzioni e compiti in

tema di politiche per l’impiego6 . Le politiche

del lavoro sono viste in chiave integrata con le

politiche formative e dell’istruzione, sia nella

fase della programmazione regionale delle fun-

zioni amministrative, sia nella concreta gestio-

ne ed erogazione di servizi. E’ stata così supera-

ta la separazione tra formazione professionale

(affidata alle Regioni, secondo lo schema del

4 Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in Gazz. Uff., 30
agosto,1997 n. 202- Art.2 comma 1 lett. a), b),c) e h).

5 Art.2 comma 3 dello stesso decreto. Tale vincolo si riferiva di
certo, all’epoca del presente decreto-legge anche alla materia
della formazione professionale. I nuovi poteri attribuiti alle
Regioni dalla recente ritorma costituzionale del Titolo V, pos-
sono significaticativamente innovare sulla portata di tale pa-
rere.

6 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff., 8
gennaio,1998 n. 5). - Conferimento alle regioni e agli enti lo-
cali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell’articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
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vecchio art.117 Cost.)7 e collocamento (statale)

creatasi nel ’72, venendosi a delineare un mo-

dello organizzativo-funzionale fondato su siste-

mi integrati regionali che, attraverso strutture de-

nominate Centri per l’impiego (affidati peraltro

alla gestione provinciale), siano in grado di for-

nire ai cittadini un insieme di servizi, dall’orien-

tamento al collocamento. La dimensione

decentrata ed integrata è apparsa la risposta più

appropriata, in un Paese fortemente disomoge-

neo come il nostro, per risol-

vere l’innegabile situazione di

carenza occupazionale specie

nelle aree con ritardato svilup-

po, avvicinandosi alle imprese

e ai disoccupati con strumenti

più flessibili e rispondenti ai

bisogni specifici e alle caratte-

ristiche del territorio.

Il dlgs.469/97 ha conservato allo Stato, ai sensi

di quanto disposto dalla delega della L.59/97,

un potere generale di indirizzo, promozione e

coordinamento in materia di collocamento e

politiche attive del lavoro, legato al nuovo ruolo

della Conferenza Stato-Regioni8 . Per consenti-

re di svolgere meglio tale funzione è stato pre-

disposto un sistema integrato per la raccolta e la

circolazione dei dati di supporto ai servizi per

l’impiego, denominato Sistema Informativo La-

voro (S.I.L.), coordinato dal Ministero del

Welfare, con una gestione periferica che coin-

volge le Regioni e gli Enti locali .

Alle Regioni sono state conferite dal dlgs.469

tutte le funzioni e i compiti in merito ai vari tipi

di collocamento e le iniziative in tema di incon-

tro tra domanda e offerta di lavoro, volte a in-

crementare l’occupazione soprattutto delle fa-

sce più deboli. Le funzioni di assistenza tecnica

e di monitoraggio relative alle politiche del la-

voro sono state affidate ad appo-

site strutture regionali, le Agen-

zie per il Lavoro, dotate di perso-

nalità giuridica e autonomia

patrimoniale e contabile.

Sempre nel dlgs. 469, sono stati

definiti i criteri per l’organizza-

zione dei servizi regionali per

l’impiego; la Commissione regionale per l’im-

piego è stata sostituita con una Commissione

 

7 Va segnalato però come tale assetto appaia suscettibile di cam-
biamento alla luce della riforma del Titolo V della Costituzio-
ne, introdotta con L. Cost. 3/2001. L’esatta delimitazione degli
ambiti della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni è
oggetto del dibattito in corso.

8 Art.8 Legge 59/97. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle
funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tec-
nico, nonché le direttive relative all’esercizio delle funzioni de-
legate, sono adottati previa intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano, o con la singola regione interessa-
ta”
In ogni caso il D.lgs 281/97 individua (art.3) le procedure ne-
cessarie al perfezionamento delle intese, prevedendo anche una
procedura d’urgenza, in base alla quale il governo possa pro-
cedere indipendentemente dal preventivo assenso della Confe-
renza.
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regionale permanente tripartita destinata a pro-

muovere la concertazione. A tale organo, salvo

diversa determinazione da parte delle leggi re-

gionali9 , sono state trasferite le funzioni delle

sopprimende Commissioni regionali. Alle Re-

gioni è stato concesso il potere di creare un pro-

prio sistema di collocamento che non segua un

unico modello di gestione fissato a livello cen-

trale, ma che si integri con le specificità territo-

riali. La Regione è stata delegata ad emanare una

legge disciplinante l’organizzazione amministra-

tiva e le modalità di esercizio delle nuove fun-

zioni.

Sono stati conferiti alle Regioni, dunque, poteri

di legiferazione, organizzazione, amministrazio-

ne, progettazione, valutazione e controllo dei ser-

vizi per l’impiego. Come sede istituzionale per

l’’integrazione nei nuovi servizi per l’impiego

delle funzioni di collocamento con le politiche

formative e con le politiche del lavoro, è stata

scelta la Provincia che fornisce e gestisce i ser-

vizi, sotto il controllo della Regione, tramite

strutture dette Centri per l’impiego, avvalendosi

dell’apporto degli altri enti locali. Le Province

avrebbero dovuto, inoltre, istituire commissioni

provinciali per le politiche del lavoro entro sei

mesi dalla data in vigore della legge regionale.

Al dlgs.469/97 hanno fatto seguito le leggi re-

gionali di attuazione10  sulla ripartizione di fun-

zioni e compiti tra Regione e Provincia ed Enti

locali in genere, sui nuovi organismi regionali

istituiti per svolgere i predetti compiti, sulla cre-

azione e gestione dei sistemi informativi regio-

nali, sull’articolazione del sistema regionale dei

servizi per l’impiego. Si tratta in sostanza di leggi

-di carattere “programmatico”- che riproduco-

no i contenuti del decreto 469/97, anche perché

la delega non lasciava ampia discrezionalità per

quanto concerne l’organizzazione e le funzioni

da esercitare.

Si può, tuttavia, evidenziare una differenza ri-

guardo alla possibilità o meno da parte di cia-

scuna Regione di riconoscere alle Province un

ruolo nella gestione e nell’erogazione dei servi-

zi11  connessi alle politiche attive del lavoro

(art.2, comma 2 del decreto legislativo 469/97).

Tale attribuzione, prevista da quasi tutte le leggi

regionali12 , non è stata menzionata solo nei casi

9 Tale attribuzione non è prevista solo dalla legge della Regio-
ne Abruzzo. La Regione Lazio ha invece escluso dalla attri-
buzione le competenze gestionali assegnate all’Agenzia Lazio
lavoro.

10 Non tutte le Regioni hanno provveduto nei termini fissati dal
decreto delegato ad emanare la legge di attuazione. Precisa-
mente non avevano provveduto alla ripartizione di funzioni:
Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise,
Puglia e Calabria. Per il periodo di inadempienza si è appli-
cato ad esse l’intervento sostitutivo del Governo

11 L’art.4 della legge regionale n.52/97 attribuisce alle provin-
ce della Toscana l’esercizio delle funzioni amministrative, di
programmazione provinciale e di sola gestione e non quelle
di erogazione dei servizi , nelle materie di cui ai commi 1 e 2
dell’art.4 del dgls.469/97.

12 Il Piemonte fa salva l’eccezione dei servizi che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale.Cfr.art.  2, comma 3
lett.d) l.r. 14 dicembre 1998, n.41.
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della Campania e del Lazio13 .

Le leggi regionali possono, inoltre, prevedere

funzioni e compiti da affidare alle Province e

agli enti locali, oltre quelli individuati nel de-

creto 469/97, nel rispetto delle esigenze locali

secondo il  principio della sussidarietà istituzio-

nale14 . Le Province “esercitano le loro funzioni

garantendo la partecipazione degli enti locali,

nel rispetto del principio della pari opportunità,

di concerto con le parti sociali”15 .

Diversità tra le leggi regionali di attuazione del

dlgs.469/97 si possono, in ultimo, riscontrare

anche nella previsione di ulteriori livelli di

decentramento interno a favore di enti

subprovinciali e di Comuni.

Il limite del decreto legislativo 469/97 sta nella

generica definizione delle funzioni rimaste nel-

le mani dello Stato, che genera dei dubbi nella

traduzione dei concetti teorici in competenze

effettive.

Il decreto legislativo 112/98, altro provvedimen-

to emanato in attuazione della l.59/97, elenca in

modo più puntuale e dettagliato, materia per

materia, le funzioni e i compiti amministrativi

conferiti alle Regioni, Province e Comuni,

configurando l’intervento residuale dello Stato

nel rispetto del principio della sussidarietà. La

legge 59/97 individuava solamente le materie

riservate allo Stato, demandando all’esecutivo

la puntuale indicazione, fra le altre materie, di

quelle da trasferire alle Regioni e quelle da con-

ferire agli Enti locali. Tra i blocchi di materie

prese in considerazione dal dlgs 112/98 nel tito-

lo IV sono contemplati i “Servizi alla persona e

alla comunità”. Rientrano in tale settore i servi-

zi sociali, l’istruzione e la formazione profes-

sionale. Nei rispettivi articoli troviamo prima la

definizione della materia e l’oggetto del

conferimento e, a seguire, l’elencazione delle

competenze riservate allo Stato ed i compiti e le

funzioni conferite, delegate o trasferite a Regio-

ni ed enti locali.

Immediatamente dopo la disciplina dei servizi

sociali nei Capi III e IV del titolo IV del dlgs.112/

98 è prevista la disciplina dell’istruzione e della

formazione, due materie che vanno viste in chia-

ve integrata.

Il Capo III (Istruzione scolastica) ha come og-

getto la programmazione e la gestione ammini-

strativa del servizio scolastico, quindi l’insieme

delle funzioni e dei compiti volti a consentire la

concreta e continua erogazione del servizio di

13 Vedi art.11 l.r. 13 agosto 1998, n.14 per la Campania e art.19
c.2 , l.r. 7 agosto 1998, n.38 per il Lazio.

14 Vedi ad es.l.r. 29/98 per la Basilicata e l.r. 27/99 per il Molise.,

15 Si è riportato quanto è espressamente detto nella l.r.5/2001,
della Regione Calabria Anche altre leggi regionali, come ad
es. quelle dell’Abruzzo e della Campania e delle Marche, fa-
voriscono strumenti di raccordo con gli enti locali per
l’individuazione degli obiettivi e l’organizzazione dei servizi
per l’impiego.
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istruzione. E’ importante ricordare che la rifor-

ma dell’Amministrazione pubblica aveva già

coinvolto il settore dell’istruzione con il ricono-

scimento dell’autonomia organizzativa e didat-

tica delle istituzioni scolastiche, operato

dall’art.21 della l.59/97, al fine di ottimizzare il

servizio scolastico, anche attraverso l’integrazio-

ne e il miglior utilizzo delle risorse e delle strut-

ture, l’introduzione di tecnologie innovative ed

il raccordo con il contesto territoriale. Di fatti la

legge 59 aveva previsto l’attivazione di iniziati-

ve di partecipazione delle istituzioni a program-

mi nazionali, regionali o comunitari e nell’am-

bito di accordi tra le Regioni e l’amministrazio-

ne scolastica, percorsi integrati tra i diversi si-

stemi formativi.

L’art.135 del dlgs.112 attiene al complessivo

riassetto del sistema e alla titolarità e all’eserci-

zio delle funzioni in materia di istruzione scola-

stica.

Le Regioni svolgono essenzialmente attività di

programmazione e determinano il calendario

scolastico, promuovono strumenti di raccordo e

concertazione con le parti sociali ed istituziona-

li al fine di attivare un sistema di formazione

effettivamente integrato.

Le Province hanno compiti più organizzativi e

gestionali nell’ambito della medesima program-

mazione (soppressione o fusioni di scuole, re-

dazione di piani organizzativi, piano di utilizza-

zione degli edifici, supporto ad alunni

svantaggiati), coordinano la rete scolastica, ri-

solvono conflitti di competenza. Ad esse com-

petono le scuole secondarie superiori, mentre ai

Comuni i gradi inferiori. Le Province esercitano

iniziative in collaborazione con i Comuni e le

Comunità montane, anche d’intesa con le istitu-

zioni scolastiche.

Le leggi regionali di attuazione16  hanno spesso

provveduto alla redistribuzione delle competen-

ze fra i vari livelli di governo17  e per quanto ri-

guarda funzioni e compiti delle Province richia-

mano espressamente quelle elencate dall’art.139

del dlgs.112/9818 . L’Emilia-Romagna più

specificatamente parla di: offerta formativa in-

tegrata, diritto allo studio e all’apprendimento,

sostegno all’autonomia scolastica, edilizia sco-

lastica, programmazione e messa in rete delle

scuole, coordinamento della rete di orientamento

e programmazione attività relative. Anche la re-

16 In quella del Piemonte manca il riferimento alla materia del-
l’istruzione scolastica.

17 Vedi leggi di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Li-
guria, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria.

18 La lr. 17 maggio1999, n.10 delle Marche conferisce alle Pro-
vince solamente le funzioni amministrative concernenti la ge-
stione e l’erogazione dei contributi alle scuole di istruzione
secondaria superiore non statali di cui all’ art.138, comma
1lett.e). La Lombardia e il Veneto conferiscono genericamen-
te alle Province ogni altra attività non mantenuta allo Stato o
alla Regione. In Puglia le Province  forniscono ai Comuni
assistenza tecnica e amministrativa Il Molise e il Lazio dele-
gano, inoltre, alle Province l’aggiornamento degli addetti ai
servizi scolastici e ai Comuni i contributi per scuolabus e
mense scolastiche.
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centissima legge della Calabria parla di sistema

formativo integrato ed analizza in unica sezione

istruzione e formazione professionale. Le Pro-

vince di tale Regione, oltre le funzioni di cui al

dlgs.112/98, esercitano la programmazione del-

la messa in rete delle scuole e il coordinamento

della rete di orientamento e programmazione

delle relative attività. Possono, inoltre, gestire

mediante convenzioni, gli interventi di orienta-

mento, nonché quelli di prevenzione della di-

spersione scolastica.

Un discorso a parte merita la formazione pro-

fessionale, che era stata già trasferita interamente

alle Regioni con il DPR n. 10 del 1972. La defi-

nizione contenuta nel dlgs.112/98 serve a chia-

rire la valenza operativa e i confini di tale attivi-

tà. “Per formazione professionale si intende il

complesso degli interventi volti al primo

inserimento…al perfezionamento, alla

riqualificazione e all’orientamento professiona-

le... riguardanti tutte le attività formative volte

al conseguimento di una qualifica…e non al con-

seguimento di un titolo di studio o di diploma di

scuola secondaria superiore, universitaria o

postuniversitaria, ma comunque certificabili ai

fini del conseguimento di tali titoli” (art.141). Il

decreto legislativo 112 entra poi nel merito del-

le competenze specifiche di Stato e Regioni,

conservando in ampia misura la distribuzione

delle funzioni delineata dapprima nel 1972 e,

successivamente, dal DPR.616/77 e dalla leg-

ge-quadro 845/78.

Un ruolo di primaria importanza spetta alla Con-

ferenza Stato-Regioni nella definizione di inter-

venti di armonizzazione tra obiettivi nazionali e

regionali. Alla Conferenza unificata spetta, in-

vece, la definizione dei programmi operativi

multiregionali di formazione professionale di

rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese19 .

Alle Regioni vengono conferite genericamente

la generalità delle funzioni e dei compiti non

mantenuti allo Stato, al fine di un’integrazione

tra politiche formative e del lavoro. E’ stabilito

che le Regioni attribuiscano a loro volta le

funzioni alle Province. Tale approssimativa di-

zione finisce con l’accentuare la questione sul

governo del settore, che in molti casi è rivendi-

cato nella sua pienezza dalle Province20 .

Per quanto attiene alle competenze delle Pro-

vince, viste le limitate modifiche apportate dal

112 al precedente quadro normativo, le leggi

regionali di attuazione generalmente fanno rife-

19 Tale previsione di cooperazione è in linea con la l.59/97 e con
il dlgs.281/97 ch4e consentivano al legislatoredelegato di at-
tribuire “ulteriori funzioni e compiti” alle due Conferenze.

20 Per comprendere la ratio di tale attribuzione occorre rifarsi al
dlgs.469/97 e al ruolo dell’Ente provinciale in tema di merca-
to del lavoro. Il legislatore ha voluto precisare come competa
alle singole Regioni, ai sensi dell’art.4 della legge 59, attri-
buire alle Province quelle funzioni che non richiedono l’uni-
tario esercizio a livello regionale
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rimento a precedenti leggi di trasferimento in

materia21 . In alcune regioni a seguito del 112

sono attribuite alle Province anche le funzioni

amministrative relative alla formazione e all’ag-

giornamento del personale impiegato nella for-

mazione professionale (Toscana e Marche22 ),

che erano rimaste di competenza regionale. Nella

legge regionale della  Lombardia sono elencate

tutte le funzioni amministrative relative alla pia-

nificazione e alla programmazione territoriale

di competenza delle Province, nel quadro degli

obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse

finanziarie regionali e comunitarie ad esse tra-

sferite.

Strumento principe della programmazione inte-

grata dell’offerta formativa a livello provinciale

sono i piani annuali d’intervento. Compete, poi,

alle Province la gestione diretta degli interventi

formativi  e, in alcuni casi, la gestione dei corsi

di riqualificazione per giovani che hanno assol-

to l’obbligo scolastico (Lazio, Molise).

Dall’analisi delle leggi di attuazione delle

Bassanini emerge, in sostanza, un quadro piut-

tosto eterogeneo, dal quale si può tuttavia trarre

qualche considerazione sui diversi stadi di at-

tuazione del decentramento. Accanto a situazioni

in cui si segnala una sostanziale corrispondenza

tra quanto stabilito dalle norme e quanto attuato

al livello operativo, ve ne sono altre, nelle quali

il decentramento risulta ostacolato (o quanto

meno fortemente ritardato) da resistenze

“centraliste” e, talvolta, dall’inadeguatezza del-

le risorse finanziarie conferite.

Dal punto di vista delle Province (ma in questo

senso si sono espresse anche alcune Regioni) le

principali difficoltà sono state individuate soprat-

tutto nella mancanza di chiarezza del quadro

normativo nazionale, del quale si lamenta, in

particolare, l’incertezza nella definizione delle

procedure di trasferimento delle funzioni e dei

compiti sia dallo Stato alle Regioni, che dalle

stesse agli Enti locali, la contraddittorietà spes-

so riscontrata nella stessa normativa regionale e

l’inadeguatezza della programmazione.

21 Vedi ad es. le leggi di Piemonte e Liguria. In Basilicata si fa,
invece, rinvio ad un testo unico di riordino delle deleghe agli
enti locali.

22 Con l’aggiunta in tale Regione di competenze in ordine al
funzionamento dei corsi di orientamento musicale e dei cen-
tri di educazione permanente.
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La riforma del Titolo V della Parte Seconda

della Costituzione

Il processo di decentramento innescato dalle

Bassanini trova “impulso” e dimensione “costi-

tuzionale” nella emanazione della L. n.3/2001,

operante la riforma del titolo V della Costitu-

zione.

Questa Riforma che realizza un vero e proprio

mutamento in chiave federalista del nostro or-

dinamento (ammesso che esista un ordinamen-

to federalista di carattere generale) conferisce

alla Regione ambiti di potestà legislativa esclu-

siva di carattere nazionale e pone fine al paral-

lelismo tra competenze legislative e amministra-

tive delle Regioni. Tale innovazione legislativa,

ispirata al principio della sussidarietà, valorizza

la potestà di regolamentazione di Regioni, Pro-

vince , Città Metropolitane e Comuni in una vi-

sione policentrica e equiordinata dello Stato.

Essa costituisce un elemento di trasformazione

profonda del sistema dei poteri della Repubbli-

ca, sancendo l’affermazione di un rinnovato

modello autonomista che supera decisamente

l’impianto originario prefigurato dai costituenti

in ordine alla configurazione istituzionale, alla

definizione delle sfere di competenza e agli stru-

menti di raccordo e di controllo di regioni, pro-

vince e comuni.

La portata riformatrice della recente novella

costituzionale, pur fortemente innovativa, non è

tale però da sciogliere tutti i principali nodi con-

nessi ad una trasformazione del nostro sistema

istituzionale in chiave propriamente federale. In

particolare, sono restati fuori dall’intervento di

modifica della costituzione la previsione di una

camera di rappresentanza regionale o delle au-

tonomie, nonché, come generalmente sottoline-

ato, una diversa composizione della corte costi-

tuzionale tale da garantire anche una componen-

te che sia espressione delle istanze territoriali.

In questa prospettiva la l. cost. n.3 del 2001 co-

stituirebbe una tappa importante, ma non con-

clusiva, di un processo di trasformazione del-

l’ordinamento repubblicano, cui dovrebbero se-

guire ulteriori interventi di riforma della costi-

tuzione volti a completare il quadro del cambia-

mento istituzionale del Paese.

Pur se letta nell’ottica di una riforma non del

tutto compiuta e, quindi, da completare con

eventuali ulteriori interventi da parte del legi-

slatore costituzionale, la l. cost. 3 del 2001 pre-

senta comunque una forte carica innovativa,

peraltro connotata da elementi chiaramente ispi-

rati ai sistemi propriamente federali.

Per chiarire l’originalità dell’impianto

prefigurato sarebbe sufficiente  sottolineare la

nuova formulazione del primo comma dell’art.

114, che – in una dimensione di sostanziale pari
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dignità istituzionale dei differenti enti territoriali

– opera una ricostruzione dell’ordinamento re-

pubblicano a partire dai comuni per arrivare allo

Stato.

Il nuovo testo costituzionale, infatti, determina

in via diretta la ripartizione della potestà legi-

slativa, riservando talune materie alla compe-

tenza esclusiva dello stato, individuando le ma-

terie di competenza concorrente stato-regioni,

affermando una competenza generale residuale

– di tipo pieno o esclusivo - a favore delle regio-

ni per tutte le materie non ricomprese tra quelle

esclusive dello stato o tra le concorrenti.

Per quanto concerne le funzioni amministrati-

ve, invece, il nuovo art. 118 sancisce una com-

petenza generale a favore dei comuni, salvo il

conferimento a livelli superiori (dalla provincia

fino allo stato) laddove si riscontrino esigenze

connesse ad un esercizio unitario della funzio-

ne, sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza.

Appare importante  una prima  valutazione del-

le conseguenze che il nuovo quadro delle com-

petenze legislative può comportare sull’assetto

dei poteri amministrativi. Se, infatti, la riforma

costituzionale per quanto riguarda l’amministra-

zione può essere considerata in buona misura

come un elemento di stabilizzazione (costituzio-

nale, appunto) di quanto già realizzato con le

riforme a legislazione ordinaria, avviate dalla l.

59 del 1997 e realizzate con i relativi decreti at-

tuativi, per altro verso, la configurazione dei

poteri legislativi regionali sancita dal nuovo art.

117 sembra poter mettere in discussione, per

aspetti non marginali, soprattutto nelle materie

di competenza esclusiva delle regioni, proprio

il riparto delle funzioni amministrative operato

alla fine degli anni novanta.

Il nuovo art. 117 definisce gli ambiti della pote-

stà legislativa dello stato e delle regioni, ponen-

do per la prima volta sullo stesso piano i due

livelli legislativi, con una sostanziale pari ordi-

nazione di quelli che possono oramai definirsi

come ordinamenti parziali - quello statale e quel-

li regionali  - rispetto all’ordinamento generale

della repubblica.

Siamo di fronte ad un passaggio  di notevole

portata, configurato da  un potere legislativo di-

stribuito paritariamente tra lo stato e le regioni,

in piena coerenza con la ricostruzione dell’ordi-

namento repubblicano operata dal nuovo arti-

colo 114, secondo il quale la repubblica è costi-

tuita dall’insieme degli ordinamenti territoriali,

a partire dai comuni per arrivare allo stato.

Ciò che preme però mettere innanzitutto in ri-

salto è come la nuova disposizione costituzio-

nale dell’art. 117 non sia più rivolta ad indivi-

duare e a contenere la competenza regionale,
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quanto piuttosto a definire il sistema complessi-

vo dei poteri legislativi della repubblica; siste-

ma governato, per un verso, da una definizione

degli ambiti materiali dello stato e delle regio-

ni, attraverso gli elenchi della competenza esclu-

siva statale e di quella concorrente stato-regio-

ni, nonché dalla clausola residuale a favore del-

la competenza esclusiva regionale e, per altro

verso, dalla previsione del solo “limite costitu-

zionale” e di quello derivante dai vincoli comu-

nitari e dagli obblighi internazionali, quali limi-

ti valevoli sia nei confronti dello stato che delle

regioni.

Vi sono, infine, delle competenze statali che ta-

gliano trasversalmente più materie, anche quel-

le riconosciute alla competenza esclusiva regio-

nale. Particolarmente rilevante è la determina-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono esse-

re garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui

alla lett. m) del secondo comma dell’art. 117. Si

tratta di una competenza che, al di là delle pur

rilevanti questioni che si pongono proprio in

ordine alla definizione di ciò che sia da consi-

derare come “livello essenziale”, finisce però col

prefigurare un’incidenza della legislazione sta-

tale anche in ambiti rimessi alla competenza pie-

na delle regioni o in quella concorrente, per

aspetti – in quest’ultimo caso -  non riconduci-

bili semplicemente alla determinazione dei prin-

cipi fondamentali della materia.

In ogni caso, ciò che sembra doversi rimarcare

alla luce della nuova disposizione costituziona-

le è che, per la prima volta, interi settori vengo-

no affidati alla competenza concorrente di stato

e regioni per la relativa disciplina legislativa,

erodendo così decisamente la sfera della pote-

stà esclusiva (o prevalente) statale, peraltro ora

definita in termini tassativi dall’elenco del se-

condo comma dell’art. 117.

Il nuovo sistema di riparto della potestà legisla-

tiva tra stato e regioni si fonda, oltre che sui due

elenchi dell’art. 117 (competenza esclusiva sta-

tale, competenza concorrente), su una clausola

residuale generale a favore delle regioni, secon-

do la quale spetta agli ordinamenti regionali la

potestà legislativa in riferimento ad ogni mate-

ria non espressamente riservata alla legislazio-

ne dello stato. Il criterio, riscontrabile in molti

sistemi federali, punta pertanto a riconoscere una

competenza legislativa piena in capo alle regio-

ni per tutte quelle materie che non risultino affi-

date in via esclusiva allo stato o in via concor-

rente a stato e regioni.

Si tratta di una novità assoluta per il nostro ordi-

namento, sia per l’impiego della clausola

residuale a favore delle regioni, sia per il rico-

noscimento a queste ultime di una potestà legi-
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slativa anche di tipo pieno o esclusivo.

A differenza che nel passato, la stessa disposi-

zione costituzionale del 117 si rinvolge però sia

allo Stato che alle Regioni, ponendo nei con-

fronti dell’uno e delle altre limiti comuni, costi-

tuiti dal rispetto della costituzione e dai vincoli

derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali. La posizione paritaria

delle due fonti legislative si fonda, pertanto, in

primo luogo nel riconoscimento di limiti comu-

ni, capaci di rivolgersi - anche se declinabili in

chiave differente – sia nei confronti della pote-

stà legislativa dello stato che nei confronti di

quella delle regioni.

In piena coerenza con l’impianto complessivo

del riparto di competenze legislative tra Stato e

Regioni, nelle materie concorrenti allo Stato ri-

sulta riservata solo la determinazione dei prin-

cipi fondamentali, il che porta ad escludere –

almeno in linea di principio-  che vi sia la possi-

bilità per il legislatore statale di introdurre con i

principi fondamentali anche una disciplina di

dettaglio, seppure transitoria e suppletiva, che

avrebbe lo scopo di colmare, temporaneamen-

te, i vuoti lasciati dalla eventuale inerzia dei le-

gislatori regionali nella attuazione dei nuovi prin-

cipi statali.

Rimarrebbe comunque il problema di immagi-

nare una risposta nei casi di mancato

adeguamento della legislazione regionale ai nuo-

vi principi statali. La risposta più coerente con

il rispetto del nuovo sistema costituzionale del-

le fonti legislative dovrebbe essere che le nor-

me regionali restano in vigore fino a pronuncia

di incostituzionalità.

La questione è rilevante, infatti, le esigenze ana-

loghe a quelle presentatesi per il sistema

normativo statale potrebbero ben presto riscon-

trarsi nei confronti degli ordinamenti regionali,

destinati ad un notevole incremento inflattivo

delle norme legislative, cui potrebbe risponder-

si, appunto, attraverso una specifica opera di

delegificazione regionale, che finirebbe per ri-

volgersi in molti casi proprio su materie in pre-

cedenza affidate alla disciplina della legge sta-

tale.

Alla luce degli elementi posti all’attenzione con

riguardo alla nuova ripartizione dei poteri legi-

slativi tra stato e regioni, è possibile affrontare

qualche ulteriore questione relativa al riparto

delle funzioni amministrative tra i diversi livelli

di governo e all’impatto che le nuove compe-

tenze legislative possono produrre su quelle

amministrative, in particolare rispetto ai più re-

centi interventi di conferimento operati a segui-

to della l. 59 del 1997.

Sotto il profilo più strettamente normativo, il

nuovo art. 118 della Costituzione sembra con-



Osservatorio

MONOGRAFICO  1 / 2004
33

fermare, in buona misura, il sistema di riparti-

zione delle funzioni amministrative già realiz-

zato con le riforme legislative degli ultimi anni

novanta.

Si afferma, infatti, una competenza amministra-

tiva generale in capo al Comune, salvo che le

funzioni non debbano essere conferite, per assi-

curarne l’esercizio unitario, alle amministrazio-

ni territorialmente superiori.

Vengono inoltre costituzionalizzati i principi

cardine del processo di conferimento previsto

dalla l. 59/97 e realizzato dal d. lgs 112/98:

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Detto ciò, ci si può domandare se la costituzio-

ne riformata abbia operato, come generalmente

ritenuto, una stabilizzazione e un consolidamen-

to delle riforme amministrative più recenti o

abbia anche introdotto, come pare, qualche ine-

vitabile elemento di novità, anche a ragione dei

nuovi poteri legislativi.

Innanzitutto, la tendenziale competenza ammi-

nistrativa generale in capo ai comuni e il princi-

pio di sussidiarietà sanciscono la definitiva

scomparsa del parallelismo tra funzione legisla-

tiva e funzione amministrativa.

Il che sta a significare che anche nelle materie

di competenza legislativa esclusiva dello Stato

l’amministrazione può essere conferita alle am-

ministrazioni territoriali. Anzi, dovrebbe essere

conferita dallo stato in tutti quei casi in cui non

sussista l’esigenza di assicurarne l’esercizio uni-

tario a livello statale.

Ciò che può cambiare, rispetto al passato, è in-

vece quanto definito da ciascuna regione per la

distribuzione delle competenze agli enti locali;

infatti, la “nuova” (rispetto a materie in prece-

denza concorrenti) competenza esclusiva dello

stato finisce con l’attrarre alla legge statale an-

che la definizione delle funzioni amministrati-

ve da riconoscere al livello regionale o a quello

locale, diversamente da quanto avvenuto in at-

tuazione dei conferimenti previsti dalla l. 59 del

1997, che aveva lasciato invece proprio alle re-

gioni il compito di ulteriore conferimento a Co-

muni e Province delle funzioni trasferite dallo

Stato nelle materie del vecchio art. 117.

Vi è anche un risvolto della questione, che ri-

guarda le materie prima statali (non rientranti

cioè nel vecchio art. 117) e oggi invece concor-

renti o, addirittura, regionali.

In questi casi il conferimento delle funzioni

amministrative attuato anche di recente, potreb-

be essere rivisitato dalle regioni, affermando un

ruolo regionale nella redistribuzione delle fun-

zioni agli enti locali.

Si pensi a materie quali e le politiche attive del

lavoro, l’istruzione. La ripartizione diretta da

parte dello Stato dei compiti amministrativi tra
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Regioni, Province e Comuni fatta con i decreti

del 1998 non sembra, infatti, più giustificarsi,

in quanto non può più escludersi un ruolo (deci-

sivo) delle regioni nella definizione dell’asset-

to dei poteri amministrativi nei confronti di ma-

terie ore passate alla competenza legislativa re-

gionale.

Nel caso di materie in precedenza concorrenti e

ora ricondotte alla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato si passerebbe, così, da una

differenziazione su base regionale della distri-

buzione delle funzioni amministrative ad una

tendenziale uniforme ripartizione delle compe-

tenze amministrative da parte del legislatore sta-

tale; al contrario, nei casi – sicuramente preva-

lenti - di materie prima statali oggi affidate ai

legislatori regionali, si supererebbe proprio

l’uniforme distribuzione statale delle funzioni

a vantaggio di una possibile differenziazione re-

gionale.

Il principio di sussidiarietà quale principio di

allocazione delle funzioni amministrative e la

nuova ripartizione della potestà legislativa tra

stato e regioni, impongono di concepire la rico-

struzione dell’amministrazione a partire dal bas-

so, dal livello comunale, secondo scelte rimes-

se in buona misura al legislatore regionale.

In realtà, però, allo stato oltre la competenza a

distribuire funzioni amministrative nelle mate-

rie di sua competenza legislativa esclusiva è ri-

servato il potere di incidere anche nelle materie

regionali attraverso l’individuazione delle fun-

zioni fondamentali degli enti locali.

Il dibattito è molto acceso sul punto, sia in ordi-

ne alla definizione di quali siano le funzioni fon-

damentali di comuni e province, sia in ordine

all’ampiezza del potere statale, se cioè sia capa-

ce di incidere sulle sole materie concorrenti od

anche su quelle regionali esclusive.

La logica che è sottesa alla disposizione costitu-

zionale della lett. p), comma 2, dell’art. 117,

sembra orientata a prefigurare in capo al legi-

slatore statale la potestà di individuare per gli

enti locali un ambito di funzioni amministrative

(fondamentali) da riconoscere potenzialmente in

tutte le materie e in chiave tendenzialmente uni-

forme per l’intero territorio nazionale, lascian-

do invece alla competenza regionale il compito

di definire gli assetti complessivi delle compe-

tenze amministrative regionali e locali, in una

prospettiva, appunto, di differenziazione su sca-

la regionale.

Non può essere elusa, infine, la questione relati-

va al possibile mantenimento in capo allo Stato

di competenze amministrative anche nelle ma-

terie regionali.

In realtà, i principi posti alla base del nuovo

impianto costituzionale dell’amministrazione e



Osservatorio

MONOGRAFICO  1 / 2004
35

il nuovo assetto della potestà legislativa porta-

no ad escludere la possibilità di mantenere al-

l’amministrazione centrale funzioni ed apparati

per le materie ora regionali e, in particolare, per

quelle esclusive della Regione.

Il mantenimento in capo allo Stato di alcune

competenze legislative trasversali rispetto alle

materie regionali può far prevedere, però, forse

non del tutto infondatamente, il tentativo da parte

statale di ricostituire una sorta di parallelismo

tra funzione legislativa e quella amministrativa,

capace di affermare cioè la sussistenza di com-

piti amministrativi statali anche in materie re-

gionali e locali. Emblematico potrebbe essere il

caso connesso al mantenimento di qualche fun-

zione amministrativa statale correlata al ruolo

legislativo dello stato per garantire i livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali.

Qualche ulteriore considerazione, anche se pre-

valentemente in chiave problematica, può esse-

re svolta con riguardo specifico all’assetto dei

poteri legislativi e amministrativi che la riforma

costituzionale prefigura nelle materie della for-

mazione professionale, del lavoro e dell’istru-

zione.

Sembra opportuno, infatti, per i caratteri di for-

te integrazione che dovrebbero riguardare le

politiche pubbliche nei tre ambiti in oggetto,

cercare di evidenziare comparativamente taluni

elementi chiave, nonché dubbi e questioni an-

cora del tutto aperte, che la nuova configurazio-

ne della potestà legislativa emergente dall’art.

117 rappresenta anche nelle materie di cui ci

interessiamo.

La logica che presiede alla ripartizione delle

competenze legislative tra Stato e Regioni porta

a differenziare l’ampiezza della rispettiva pote-

stà legislativa a seconda degli oggetti. La mate-

ria dell’istruzione e della formazione professio-

nale è esplicitamente riconosciuta alla compe-

tenza piena (o esclusiva) della regione (117, 3

co.). Anche la materia del lavoro, se ci limitas-

simo a leggerla alla luce della clausola residuale

a favore degli ordinamenti regionali, potrebbe

essere considerata tra quelle da affidare in via

esclusiva ai legislatori locali, anche se non in

toto, in quanto la tutela e la sicurezza del lavoro

risultano comunque attribuiti alla competenza

concorrente Stato-Regioni. Inoltre, una lettura

riduttiva della competenza regionale nella disci-

plina dei profili privatistici della materia “lavo-

ro” può essere sostenuta alla luce della riserva

in via esclusiva allo Stato dell’ordinamento ci-

vile.

Per l’istruzione il ritaglio della materia passa,

invece, per la distinzione tra le norme generali

sull’istruzione – di competenza esclusiva stata-
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le - e l’istruzione, materia invece concorrente.

Ancor prima di considerare i pur rilevanti pro-

blemi che scaturiscono dalla stessa definizione

costituzionale degli ambiti materiali, nonché le

possibili varianti che potrebbero essere introdotte

nella ripartizione dei poteri legislativi nelle ma-

terie concorrenti (tutela e sicurezza del lavoro)

ed esclusive statali (norme generali sull’istru-

zione) in base all’art. 116, 3°co., che prevede la

possibile modulazione di forme e condizioni

particolari di autonomia per ciascuna regione,

deve essere rilevato come la considerazione in

termini differenziati del riparto di competenze

legislative nelle tre materie considerate ponga

almeno un qualche interrogativo di fondo in or-

dine alla possibilità e – forse ancor più – alle

modalità per la realizzazione di politiche legi-

slative che favoriscano appieno l’integrazione

tra i diversi interventi.

L’integrazione, cioè, non può che essere affida-

ta – almeno per aspetti di ordine generale – al

concorso dei due legislatori, competenti a vario

titolo nelle materie da coordinare.

Per altro verso, le scelte dell’uno o dell’altro li-

vello legislativo potrebbero connotarsi anche

negativamente rispetto alla possibile reciproca

integrazione, con inevitabili ripercussioni anche

sul piano più propriamente attuativo-amministra-

tivo degli interventi.

Stante l’impianto di fondo del nuovo testo co-

stituzionale, l’eventuale riconduzione alla com-

petenza piena regionale del lavoro e dell’istru-

zione, che verrebbero ad affiancare la potestà

esclusiva regionale nella formazione professio-

nale, sarebbe rimessa all’iniziativa di ciascuna

Regione. Il che può far prevedere una possibile

(anche accentuata) differenziazione delle com-

petenze legislative rispetto ai diversi sistemi re-

gionali, rendendo forse ancor più problematico

il raccordo tra modelli di integrazione delle po-

litiche legislative di tipo verticale-orizzontale

(Stato-Regioni) o, invece, di quelle prevalente-

mente di tipo orizzontale (tra Regioni).

Proprio in questa prospettiva, sembra evidente

che, anche sotto il profilo delle competenze ese-

cutive, l’eventuale passaggio delle “norme ge-

nerali sull’istruzione” alla competenza piena di

alcune regioni (secondo quanto previsto dall’art.

116, comma 3) porrebbe l’esigenza di ripensare

anche il riparto delle funzioni amministrative

statali; riparto che non si giustificherebbero più

nella configurazione operata dal d. lgs 112/1998

per quelle regioni che avessero ottenuto forme e

condizioni particolari di autonomia e, quindi, una

più ampia potestà legislativa nella materia.

Un’intrinseca difficoltà interpretativa e’

rinvenibile anche nella definizione costituzio-

nale della “tutela e sicurezza del lavoro”.
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L’ambito della potestà concorrente in materia di

lavoro definita dall’art. 117, 3 co. non risulta,

infatti, del tuo esplicita nell’individuazione del-

l’oggetto della disciplina legislativa.

In realtà, e a prescindere dal significato che si

può attribuire ai termini letterali delle disposi-

zioni costituzionali, la formulazione “tutela e

sicurezza del lavoro” sembra rappresentare, più

che un oggetto concreto di una materia, una vera

e propria funzione legislativa: la funzione di tu-

tela e di sicurezza, capace di percorrere trasver-

salmente l’intero ambito materiale del “lavoro”,

rispetto al quale le politiche pubbliche inerenti

la tutela e la sicurezza risultano, appunto, affi-

date in via concorrente allo stato e alle regioni.

Assai più pacifica appare, invece,

l’individuazione della materia istruzione e for-

mazione professionale, a ragione di un consoli-

dato assetto delle competenze che oggi registra

non tanto una riconsiderazione dell’ambito ma-

teriale (anche se il profilo dell’istruzione pro-

fessionale ricomprende, sulla scorta di un indi-

rizzo amministrativo già affermato, competen-

ze in precedenza statali), quanto una dilatazio-

ne della competenza, da concorrente a piena-

esclusiva regionale.

Ulteriore profilo che deve essere accennato con

riguardo alla potestà legislativa nella materia

della formazione professionale, del lavoro e del-

l’istruzione è quello dei limiti cui risultano es-

sere soggetti i legislatori competenti.

A tale proposito, non si può non rinviare a quan-

to già detto in generale nelle considerazioni che

precedono con riferimento al nuovo assetto dei

poteri legislativi, secondo l’art. 117 letto alla luce

degli artt. 5 e 114.

Può aggiungersi che, proprio in considerazione

delle materie analizzate, particolare rilievo sem-

bra assumere la competenza statale relativa alla

determinazione dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali da

garantire su tutto il territorio nazionale.

Indubbiamente, l’intervento del legislatore sta-

tale fondato sulla competenza prevista dalla lett.

m), secondo comma, dell’art. 117, non potrà

caratterizzarsi che in chiave trasversale rispetto

alle materie regionali e, per ciò che interessa,

anche nei confronti delle competenze sull’istru-

zione, sul lavoro e sulla formazione professio-

nale, per le quali entra indubbiamente in gioco

il soddisfacimento di diritti civili e sociali.

Tuttavia, non si può neppure ritenere che tale

competenza statale possa essere posta a fonda-

mento di qualsiasi intervento espropriativo del-

le competenze regionali.

Infatti, ciò che è rimesso alla legislazione uni-

forme sono i “soli” livelli essenziali riferibili alle

“prestazioni”, a quegli interventi attivi, cioè, ri-
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volti al soddisfacimento del diritto e non anche

riconducibili a qualsiasi profilo della disciplina

sostanziale o procedurale della materia.

Qualche breve spunto di riflessione, infine, sul

possibile impatto del nuovo riparto delle pote-

stà legislative sul sistema di competenze ammi-

nistrative definito in attuazione della l. 59/97.

Per un verso, l’affermazione della piena com-

petenza regionale per la formazione professio-

nale pone senz’altro l’esigenza di rileggere lo

stesso d. lgs 112/98 e, in particolare, l’art. 142

che riserva allo Stato una serie di funzioni, se-

condo la rafforzata prospettiva della competen-

za regionale.

È vero che non si può riprodurre il pieno paral-

lelismo tra le due funzioni (legislativa-ammini-

strativa), ciononostante il nuovo assetto legisla-

tivo produce delle inevitabili conseguenze an-

che sul riparto dei compiti amministrativi.

Si pensi alla finora onnipresente funzione stata-

le di indirizzo e coordinamento, che oggi però

non sembra più possibile sostenere nelle mate-

rie propriamente regionali, come è il caso della

formazione professionale, poiché priva del ne-

cessario fondamento legislativo (lo stato non ha

alcun potere riservato al riguardo) che, invece,

anche la corte costituzionale ha sempre richie-

sto per il suo legittimo esercizio.

Questa analisi può valere, anche se in termini

differenti, anche per le politiche attive e il mer-

cato del lavoro.

Il d.lgs 469/97, in verità, ha rimesso alla disci-

plina regionale l’organizzazione amministrati-

ve e le modalità di esercizio delle funzioni con-

ferite, secondo però principi e criteri direttivi

statali. Ma, oggi, tali principi, alla luce della

nuova competenza regionale in materia, potreb-

bero portare ad immaginare nuove leggi regio-

nali che si differenzino dalle norme direttive

dello Stato.

Anche in questo caso la risposta sembra dover

essere affermativa: tanto più si amplia l’ambito

della competenza residuale sul lavoro, tanto più

il legislatore regionale assurge ad un ruolo nuo-

vo e decisivo anche nella distribuzione delle fun-

zioni amministrative e nella definizione dei re-

lativi assetti organizzativi.

La Riforma Costituzionale, nella logica della

valorizzazione  del legislatore regionale, sanci-

sce un nuovo ruolo anche per Province. E’ logi-

co pensare che esse, da alcuni anni soggetto pas-

sivo della delega regionale (ieri decisa in termi-

ni e materie dalla stato attraverso il

decentramento Bassanini), saranno investite da

un nuovo tipo di poteri e competenze decentrati

in maniera autonoma dalle Regioni stesse.

Gli  interventi legislativi regionali successivi alla

riforma costituzionale evidenziano, comunque,



Osservatorio

MONOGRAFICO  1 / 2004
39

un sistema pressoché coerente con il passato,

dove resiste una certa continuità con i modelli

dei decreti legislativi 112/98 e 469/97.

Non si può escludere a priori, però, che potrem-

mo trovarci in uno scenario istituzionale  diver-

sificato in cui esisteranno amministrazioni pro-

vinciali con maggiori poteri ed ampi margini di

governo del territorio (grazie alla delega regio-

nale nelle materie tipiche) e province meno in-

dipendenti dal governo regionale, in un’ottica

quasi “ante” legge 59/97.

Per tali motivi, lo studio dei modelli organizza-

tivi, dell’amministrazione provinciale e del dia-

logo istituzionale Regione - Provincia appare

indispensabile per l’analisi di un fenomeno isti-

tuzionale inevitabile all’indomani della Rifor-

ma Costituzionale: il decentramento regionale

verso le province nelle materie della loro pote-

stà legislativa primaria.
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Alcune considerazioni  sulla  ricerca

Le tipologie istituzionali e organizzative adot-

tate dagli Assessorati alla Formazione, Lavo-

ro, Istruzione  e Politiche Sociali, nelle 103

province osservate.

Una prima lettura complessiva dei  dati  raccol-

ti,  indica quanto siano diversificati gli assetti

istituzionali e le impostazioni organizzative nelle

103 province analizzate, benché si notino anche

scelte che accomunano molti enti. Il riferimen-

to è alla diversità riscontrata, ad esempio, in

merito all’accorpamento di alcune funzioni in

uno stesso assessorato o alla creazione di asses-

sorati con un’unica titolarità.

In generale abbiamo rilevato assessorati alle at-

tività produttive che contengono formazione e

lavoro; assessorati alla cultura che comprendo-

no l’istruzione, assessorati alle politiche sociali

che comprendono l’istruzione, assessorati sin-

goli dove ognuna delle funzioni è diretta politi-

camente da un solo assessore, ma inserita in aree

di attività dove vengono svolte funzioni di altri

assessorati.

L’abbinamento più diffuso è quello tra Lavoro e

Formazione che si riscontra in ben 81 province

( 78,64%) equamente distribuite tra nord, cen-

tro e sud del paese.

Solo in 6 province (Pistoia, Pavia, Frosinone,

Como, Savona e Reggio Calabria) le quattro

competenze sono concentrate in un unico asses-

sorato.

Un unico assessorato per Lavoro, Formazione e

Istruzione,  lo troviamo in 15 province (14,56

%) prevalentemente del centro-nord del paese.

CONSIDERAZIONI  SULLE  TIPOLOGIE
ISTITUZIONALI  ED  ORGANIZZATIVE  EMERSE

DALL’ANALISI

Cap. 3
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Più rare le soluzioni che vedono insieme For

mazione, Lavoro e Politiche Sociali con asses-

sorato distinto per l’istruzione: 5 casi di cui 3 al

nord.

Il più alto livello di frammentazione delle com-

petenze, distribuite in 4 distinti assessorati, è

invece riscontrabile nelle province di Milano,

Brescia, Chieti, L’Aquila, Pescara, Caserta,

Salerno ed Enna.

Questi aspetti, che saranno maggiormente det-

tagliati in altre parti del presente lavoro, sono

da considerare come indicativi dei rapporti in-

terni agli enti e spesso anche rivelatori del livel-

lo di integrazione presente, anche se non man-

cano le eccezioni che mostrano contesti con

integrazioni e collaborazioni molto agevoli pur

in presenza di un alto numero di assessorati e

anche settori ricompresi in unico assessorato che

presentano notevoli difficoltà di comunicazio-

ne interna.

Anche sul versante del modello organizzativo

che riguarda la parte gestionale e l’articolazio-

ne degli enti in aree, settori, servizi e uffici è

necessario fare delle considerazioni rispetto alla

realtà rilevata.

Appare frequente la presenza di Aree di attività

(in 48 province, 46,60% del totale) che compren-

dono servizi diversi. In questo caso il modello

organizzativo si compone di un Dirigente di Area

che ha in genere la funzione di coordinare l’ope-

rato dei dirigenti di servizio, ai quali vengono

demandati pieni poteri in merito alla gestione,

ma con  indirizzi da parte di un dirigente posto

in posizione gerarchica superiore, anche se non

si tratta di una vera e propria gerarchia di tipo

funzionale. Tale coordinamento, che non deve

influire sulle dinamiche gestionali del singolo

servizio, ha lo scopo di rendere uniforme l’atti-

vità dell’ente ed armonizzare il dispiegarsi del-

l’attività amministrativa.

Una delle caratteristiche organizzative riscon-

trate, coerente con l’ipotesi  elaborata in fase di

impostazione della ricerca, riguarda le maggio-

ri difficoltà  incontrate in quelle realtà dove

ognuna delle competenze oggetto dell’indagine

sono assegnate ad aree, settori, servizi e uffici

ricompresi in diversi assessorati. In questo caso

l’integrazione tra le attività che i singoli asses-

sorati svolgono risente quasi sempre delle diffi-

coltà che ci sono nel formalizzare un protocollo

o contratto di servizio che faciliti gli scambi e la

concertazione delle decisioni su materie che

coinvolgono  più settori dell’amministrazione

provinciale.

Anche in quelle realtà, come Modena, Prato,

Milano e molte altre, dove si riscontra una faci-

lità di comunicazione tra i singoli assessorati, si
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rileva una grande incidenza del contatto diretto

informale più che di un modello formalizzato di

comunicazione interna.

Diffuso e sostenuto da dispositivi contrattuali,

il fenomeno dell’introduzione di posizioni

organizzative (in 63 province), che svolgono

compiti connessi alle funzioni dirigenziali me-

diante delega. La costituzione di tali figure, in-

teressa la carriera direttiva e prevede che una

parte di funzionari dell’ente possano essere pre-

posti allo svolgimento di funzioni dirigenziali

con assunzione di relativa responsabilità. La pre-

senza di tali e posizioni organizzative è rilavante

al fine di misurare la rigidità della struttura stes-

sa, oltre che il livello di mobilità in termini di

avanzamento di carriera da parte dei dipendenti

dell’ente. La situazione risulta significativa so-

prattutto in enti di grandi dimensioni, dove a

questa figura ibrida direttivo/dirigenziale viene

affidata anche la gestione  di PEG di notevoli

entità finanziaria.

 Ai fini dell’analisi del tipo di strategia gestionale

adottato dagli enti, si è cercato di rilevare anche

il ricorso a figure esterne per funzioni dirigen-

ziali.

La presenza di figure dirigenziali a contratto in

luogo dell’attribuzione di queste funzioni a di-

pendenti tramite percorsi interni di carriera è uno

degli elementi significativi per ricostruire il tipo

di flessibilità dell’organizzazione e anche l’in-

dicatore della volontà o meno di favorire per-

corsi di progressione per l’organico consolida-

to. In alcuni servizi il fenomeno del ricorso a

collaborazioni esterne è apparso più consisten-

te. E’ il caso, ad esempio, della formazione pro-

fessionale. Questo fatto è la conseguenza della

disponibilità, seppur momentanea, di notevoli

risorse finanziarie, derivanti dall’utilizzo dei

fondi strutturali ed in particolare del FSE.

Tra le province del nostro paese è stata poi rile-

vata  una notevole differenza anche in merito

alle consistenza degli organici. Le amministra-

zioni provinciali del sud  presentano un rappor-

to dipendente/abitante più alto, anche se il dato

non appare così evidente come poteva essere nel

passato.

Quella che è apparsa invece evidente è la gene-

ralizzata diminuzione complessiva del numero

dei dipendenti dell’ultimo decennio, in forza dei

numerosi processi di privatizzazione dei servizi

e ricorso ad appalti per una notevole parte delle

attività che nel passato venivano svolte in ge-

stione diretta.

A questo fenomeno hanno contribuito non poco

i provvedimenti di controllo e contenimento

della spesa e le indicazioni politiche che hanno

portato all’introduzione di veri e propri parametri

proporzionali tra spesa corrente e spese per il
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personale che gli enti sono stati costretti a ri-

spettare.

La rilevazione per aree geografiche Nord, Cen-

tro e Sud ha consentito la messa a confronto di

realtà territoriali molto diverse anche in termini

di dimensione dell’ente contattato, ma ciò non

fa emergere aspetti di tipicità sotto il profilo degli

assetti sia politici che organizzativi. Si nota in-

fatti frequentemente che presentano assetti or-

ganizzativi pressoché identici enti sia di diverse

dimensioni territoriali, sia di ridotte dimensioni

come numero di dipendenti, eccetto una mag-

gior presenza di direttori generali nelle ammini-

strazioni provinciali più grandi.

La presenza del Direttore Generale è comunque

assai diffusa (76,70%),  solo in 32 casi (preva-

lentemente nel centro-nord) coesistono sia il

Direttore Generale che il Dirigente di Area. In 7

province invece non è prevista nessuna delle due

figure.

Gli elementi fin qui riassunti, il cui dettaglio

quantitativo e commento è di seguito riportato,

compongono una panoramica di una situazione

in movimento, suscettibile di variazioni dovute

anche alle volontà politiche di amministratori

che si avvicendano e pertanto da considerare

sempre legate a possibilità di cambiamento, an-

che se alcuni tratti appaiono consolidati e stabi-

li nel tempo1 .

Le difficoltà incontrate nella rilevazione, legate

alla disponibilità degli interlocutori, alla esatta

conoscenza delle questioni affrontate, ai limiti

del mezzo telefonico, ci inducono a segnalare la

possibilità di eventuali inesattezze nella descri-

zione delle strutture analizzate. Al fine di ovvia-

re a tale eventualità, si è comunque proceduto

ad una ulteriore verifica a campione delle 103

schede rilevate.

1 Le difficoltà incontrate nella rilevazione, legate alla disponibi-
lità degli interlocutori, alla esatta conoscenza delle questioni
affrontate, ai limiti del mezzo telefonico, ci inducono a segnala-
re la possibilità di eventuali inesattezze nella descrizione delle
strutture analizzate. Al fine di ovviare a tale eventualità, si è
comunque proceduto ad una ulteriore verifica a campione delle
103 schede rilevate.
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Analisi

delle  103  provincie

L’ANALISI  DELLE  103  PROVINCE:

LE TIPOLOGIE ISTITUZIONALI E

ORGANIZZATIVE  ADOTTATE  DAGLI

ASSESSORATI  PROVINCIALI  ALLA

FORMAZIONE,  LAVORO,  ISTRUZIONE

E  POLITICHE  SOCIALI

Nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate, sono sta-

ti ricostruiti dal punto di vista quantitativo le

tipologie degli assetti istituzionali (assessorati)

e i modelli organizzativi (strutture e figure diri-

genziali) adottati dalle 103 province analizzate.

Riguardo agli assetti istituzionali, si è focalizzata

l’attenzione su come sono stati realizzati gli

accorpamenti di competenze all’interno degli

assessorati al Lavoro, Formazione, Istruzione e

Politiche Sociali e il livello di accorpamento

delle competenze tra i settori e servizi preposti

alla gestione amministrativa della materie.

La costituzione degli assessorati, il loro nume-

ro, la distribuzione delle competenze tra di essi,

derivano spesso da una serie di fattori non sem-

pre riconducibili a schemi organizzativi ispirati

a impostazioni predeterminate. Tale aspetto è

infatti in molti casi influenzato da ciò che è ac-

caduto in passato, da come si è consolidata la

struttura, dagli eventi politici, dalle caratteristi-

che specifiche e dalle priorità espresse dal terri-

torio. La soluzione adottata in termini di

accorpamento delle competenze all’interno dei

settori operativi, è spesso una conseguenza del

tipo di scelta fatta per l’organizzazione degli

assessorati ed è per questo che le due realtà ven-

gono osservate parallelamente con frequenti ri-

chiami tra di esse. Le tabelle 3 e 4 consentono

una visione degli stessi assetti istituzionali e delle

scelte organizzative fatte dalle province, sia a

livello di singola regione che per aree geografi-

che distinguendo tra regioni del Nord (Piemon-

te, Lombardia, Valle D’Aosta, Veneto, Trentino

Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia

Romagna), del Centro (Toscana, Umbria, Mar-

che, Lazio, Abruzzo) e del Sud (Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,

Sardegna).

 

Cap. 4
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ASSETTO  

ISTITUZIONALE 
REGIONI/ 

PROVINCE 
Valori 

assoluti 
e valori 

percentuali 
 
Assessorato unico:  
Lavoro, Formazione, 
Istruzione e Politiche Sociali 

Lombardia: CO, PV 
Liguria: SV 
Toscana: PT 
Lazio: FR 
Calabria: RC 

6 province 
 

5,83% 

 
Assessorato unico:  
Lavoro, Formazione, 
Istruzione 
 

Piemonte: CN, NO, VC 
Lombardia: LC 
Emilia Romagna: PC, RE, RN 
Veneto: TV 
Toscana: FI, LU 
Umbria: PG 
Marche: MC 
Lazio: RI 
Calabria: VV 
Sardegna: SS 

15 province 
 

14,56% 

 
Assessorato unico: 
Lavoro e Formazione 

Piemonte: AT, TO, VB 
Lombardia: BG, CR, MN, VA 
Valle d’Aosta: AO 
Veneto: BL,PD,RO,VE, VI, VR 
Friuli V.G.: TS 
Liguria: GE, IM 
Emilia Romagna: FC, PR, RA 
Toscana: AR, PI, GR, LI, MS, 
PO, SI 
Umbria: TR 
Marche: AN,AP,PU 
Lazio: LT, RM 
Abruzzo: TE 
Molise: CB,IS 
Campania: NA 
Puglia: BA,BR,FG,LE,TA 
Basilicata: MT,PZ 
Calabria: CS,CZ,KR 
Sicilia: AG, PA, SR 
Sardegna: CA 

51 province 
 

49,51% 

Assessorati separati per  le 
quattro materie 

Lombardia: BS, MI 
Abruzzo: AQ, CH, PE 
Campania: CE, SA 
Sicilia: EN 

8 province 7,77% 

 

Tabella  1. Assetti  istituzionali  nelle  103  Province  delle  Regioni  a  Statuto
ordinario  e  a  Statuto  speciale
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4.1 Assetto istituzionale

Assessorato unico: Lavoro, Formazione, Istru-

zione e Politiche Sociali.

La scelta di accorpare in unico assessorato le

competenze connesse a  Lavoro, Formazione,

Istruzione e Politiche Sociali interessa nel no-

stro paese soltanto 6 amministrazioni provinciali

(5,83%).

Il dato si riferisce a province di piccole dimen-

sioni collocate territorialmente nel centro-nord

del paese, con la sola eccezione di Reggio

Calabria.

In generale il modello presenta la caratteristica

di un alto livello di accentramento delle deci-

sioni e comporta l’automatica presenza o della

figura del direttore generale o di un dirigente di

area  a cui rispondono i responsabili dei singoli

servizi, siano essi dirigenti oppure funzionari.

Una tale impostazione istituzionale può, da un

lato,  offrire vantaggi sotto il profilo della uni-

formità di azione dei settori preposti alla gestio-

ne di tali complesse competenze, ma, dall’altro,

può anche presentare il limite della mancanza

di confronto e di verifica dell’attività, che spes-

so scaturisce dal rapporto con altre parti della

“macchina” amministrativa.

Assessorato unico: Lavoro, 
Formazione, Politiche Sociali 
  

Lombardia: LO, SO 
Friuli V.G.: UD 
Liguria: SP 
Lazio: VT 
Campania: BN 
Sicilia: RG 

7 province 6,80% 

Assessorato unico: Lavoro, 
Politiche Sociali 

Emilia Romagna: BO, FE, MO 3 province 2,91% 

Assessorato unico: 
Istruzione, Politiche Sociali 

Piemonte: AL 1 provincia  0,97% 

Assessorato unico: 
Formazione, Istruzione 

Piemonte: BI 
Trentino Alto Adige: BZ, TN 
Sicilia: CL, CT, ME, TP  

7 province 6,80% 

Assessorato unico: 
Formazione, Politiche sociali 

Campania: AV 1 provincia  0,97% 

Assessorati unici: Lavoro e 
Politiche Sociali, Formazione 
e Istruzione 

Friuli Venezia Giulia: GO, PN 2 province 1,94% 

Assessorati unici: Lavoro e 
Formazione, Istruzione e 
Politiche Sociali 

Sardegna: OR, NU 2 province 1,94% 

 Totale 103 
province 

100,00% 
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MODELLO 

ORGANIZZATIVO 
REGIONI/ 

PROVINCE 
Valori 

assoluti 
Valori 

percentuali 
 
Presenza del Direttore 
Generale a capo della 
struttura organizzativa 

Piemonte: AL, AT, BI, CN, TO, 
VC 
Lombardia: BG, BS, CR, LC, 
LO, MN, MI, SO 
Veneto: BL, PD, RO, TV, VE, 
VR 
Trentino A.A.:  BZ 
Friuli V.G.: TS 
Liguria: GE, IM, SV 
Emilia Romagna: BO, FC, PC, 
PR, RA 
Toscana: AR, FI, GR, LI, LU, 
MS, PI, PO, PT, SI 
Umbria: PG 
Marche: AN, AP, MC, PU 
Lazio: FR, LT, RI, RM, VT 
Abruzzo: AQ, CH, PE, TE 
Molise: CB 
Campania: AV, BN, CE, NA, 
SA 
Puglia: BA, BR, LE, TA 
Basilicata: PZ 
Calabria: CS, CZ, KR, RC, VV 
Sicilia: CT, CL, EN, PA, RG, SR 
Sardegna: CA, NU, SS 

 
79 province 

 
76.70% 

 
Esistenza di Aree di attività 
con Dirigente di Area 

Piemonte: AL, AT, TO, CN 
Lombardia: BS, BG, CO, CR, 
VA 
Valle d’Aosta: AO 
Veneto: RO, VR, VI 
Trentino A.A.: BZ, TN 
Friuli V.G.: GO, PN, TS, UD 
Liguria: GE, SP 
Emilia Romagna: FC, FE, MO, 
PC, RE, RN,  
Toscana: AR, FI, GR 
Umbria: PG 
Marche: PU 
Lazio: FR, LT, RM 
Campania: BN, NA 
Basilicata: PZ 
Calabria: VV 
Sicilia: CT, EN, ME, PA, SR, 
TP 
Sardegna: CA, OR, NU 

48 province 
 

46.60% 

Tabella  1. Modelli  organizzativi  adottati  nelle  103  Province  delle  Regioni  a
Statuto  ordinario  e  a  Statuto  speciale
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Tabella 2.(segue) Modelli organizzativi adottati nelle 103 Province delle Regioni a 
Statuto ordinario  e  a  Statuto  speciale 
 

MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

REGIONI/ 
PROVINCE 

Valori 
assoluti 

Valori 
percentuali 

 
Compresenza delle figure di 
Direttore Generale e Dirigente 
di Area 

Piemonte: AL, AT, CN, TO 
Lombardia: BG, BS, CR 
Veneto: RO, VR 
Trentino A.A.: BZ 
Friuli V.G.: TS 
Liguria: GE 
Emilia Romagna: FC, PC 
Toscana: AR, FI, GR 
Umbria: PG 
Marche: PU 
Lazio: FR, LT, RM 
Campania: BN, NA 
Basilicata: PZ 
Calabria: VV 
Sicilia: CT, EN, PA, SR 
Sardegna: CA, NU 

 
32 province 

 
31.07% 

 
Assenza sia del Direttore 
Generale che del Dirigente di 
Area 

Piemonte: NO, VB 
Lombardia: PV 
Umbria: TR 
Molise: IS 
Puglia: FG 
Basilicata: MT 
Sicilia: AG, TP 

 
9 province 

 
2.91% 

 
Enti che hanno inserito 
Posizioni Organizzative 
all’interno di settori e servizi 

Piemonte: VB, AT, BI, TO,  
Lombardia: CO, VA, PV, SO, 
LC, LO, MN, BG, CR, MI 
Veneto:BL, PD, RO, TV, VE, 
VR 
Liguria: GE, SP, SV 
Emilia Romagna: RE, PR, RN, 
FC, FE, MO, BO 
Toscana: PI, AR, GR, LI, SI, FI, 
PT, MS 
Umbria: TR, PG 
Marche: AN, AP, PU 
Lazio: RI, VT 
Abruzzo: CH, AQ, PE, TE 
Campania: AV, BN,CE,NA, SA 
Puglia: BR, FG, LE 
Basilicata: PZ 
Calabria: CS, RC, VV, KR 
Sardegna: NU 

 
63 province 

 
61.17% 
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Tabella 3. Assetto istituzionale e organizzativo per Regioni 
 
                
REGIONI 
 
ASSETTI 

 
PIEMONTE 

 

 
LOMBAR

DIA 

VALLE 
D’AOSTA 

 
VENETO 

TRENTINO 
ALTO 
ADIGE 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

 
LIGURIA 

 
EMILIA 

ROMAGNA 

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione
, Istruzione, 
Politiche Sociali 

  
Como, 
Pavia 

  
 

   
Savona 
 

 
 

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione
, Istruzione 

 
Cuneo, 
Novara, 
Vercelli 

 
Lecco 

  
Treviso 
 

    
Piacenza, 
Reggio Emilia, 
Rimini 

 
Assessorato unico: 
Lavoro, 
Formazione 
 

 
Asti, 
Torino,  
Verbano-
Cusio-Ossola 

 
Bergamo, 
Cremona, 
Mantova, 
Varese 

Aosta Belluno, 
Padova, 
Rovigo, 
Venezia, 
Verona, 
Vicenza 

 Trieste  
Genova 
Imperia 
 

 
Forlì-Cesena  
Parma  
Ravenna 

 
Assessorati separati 
per  le quattro 
materie 

  
Brescia, 
Milano 

      

 
Assessorato unico: 
Lavoro, 
Formazione, 
Politiche Sociali 

  
Lodi, 
Sondrio 

   Udine  
La Spezia 

 
 

 
Assessorato unico:  
Lavoro, Politiche 
sociali 

        
Bologna, 
Ferrara, 
Modena  

 
Assessorato unico: 
Istruzione, Politiche 
Sociali 

 
Alessandria 

       

 
Assessorato unico:   
Formazione,Istruzi
one 

 
Biella 

   Bolzano, 
Trento 

   

Assessorato unico:  
Formazione, 
Politiche sociali 

        

Assessorato unico 
lavoro e politiche 
sociali, formazione 
e istruzione 

     Pordenone, 
Gorizia 

  

Assessorato unico 
lavoro e 
formazione, 
istruzione e 
politiche sociali 
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Tabella 3. (segue) Assetto istituzionale e organizzativo per Regioni 
 
 

            REGIONI 
 
ASSETTI 

 
TOSCANA 

 
UMBRIA 

 
MARCHE 

 
LAZIO 

 
ABRUZZO 

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione, 
Istruzione, Politiche 
Sociali 

 
Pistoia 
 

  
 

 
Frosinone 

 

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione, 
Istruzione 

 
Firenze 
Lucca 
 

 
Perugia 

 
Macerata 

 
Rieti 

 

 
Assessorato unico: 
Lavoro, Formazione 
 

Arezzo 
Grosseto 
Livorno 
MassaCarrara 
Pisa 
Prato 
Siena  

 
Terni 

 
Ancona 
AscoliPiceno 
PesaroUrbino 

 
Latina 
Roma 

 
Teramo 
 

 
Assessorati separati per  le 
quattro materie 

     
Chieti 
L’Aquila  
Pescara 

 
Assessorato unico: 
Lavoro,Formazione, 
Politiche Sociali 

    
Viterbo 

 

Assessorato unico:  
Lavoro, Politiche sociali 

     

 
Assessorato unico: 
Istruzione, Politiche 
Sociali 

     

 
Assessorato unico:   
Formazione,Istruzione 

     

 
Assessorato unico:  
Formazione, Politiche 
sociali 

     

Assessorato unico:  
Lavoro e Politiche sociali, 
Formazione e Istruzione 

     

Assessorato unico:  
Lavoro e Formazione, 
Istruzione e Politiche 
sociali 
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Tabella 3. (segue) Assetto istituzionale e organizzativo per Regioni 
 
 
            REGIONI 
 
ASSETTI 

MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA 

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione, 
Istruzione, Politiche 
Sociali 

     
Reggio 
Calabria 

  

 
Assessorato unico:  
Lavoro,Formazione, 
Istruzione 

    Vibo 
Valentia 

 Sassari 

 
Assessorato unico: 
Lavoro, Formazione 

 
Campobas
so 
Isernia 

 
Napoli 
 

Bari 
Brindisi 
Foggia 
Lecce 
Taranto 

 
Matera 
Potenza 

Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 

Agrigento, 
Palermo, 
Siracusa 

Cagliari 

 
Assessorati separati per  
le quattro materie 

  
Caserta 
Salerno 

   Enna  

 
Assessorato unico: 
Lavoro,Formazione, 
Politiche Sociali 

  
Benevento 
 

   Ragusa  

 
Assessorato unico:  
Lavoro, Politiche sociali 

       

 
Assessorato unico: 
Istruzione, Politiche 
Sociali 

       

 
Assessorato unico:   
Formazione,  Istruzione 

     Caltanisset
ta, 
Catania, 
Messina, 
Trapani 

 

 
Assessorato unico:  
Formazione, Politiche 
sociali 

  
Avellino 
 

     

Assessorato unico lavoro 
e politiche sociali, 
formazione e istruzione 

       

Assessorato unico lavoro 
e formazione, istruzione 
e politiche sociali 

      Nuoro, 
Oristano 
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Assessorato unico: Lavoro, Formazione, Istru-

zione.

L’accorpamento all’interno di un unico assesso-

rato delle competenze relative a formazione,

istruzione e lavoro, è riscontrabile in 15 provin-

ce (14,56%), di cui 6 in Piemonte e Emilia

Romagna. Tale concentrazione, che come per

tutti gli altri casi è legata a complesse motiva-

zioni dei singoli contesti, appare oggi piuttosto

funzionale alla gestione di una serie di attività

che le province sono chiamate a svolgere.

Le recenti scelte nazionali in merito all’istruzio-

ne, alla riforma dei cicli scolastici, all’obbligo

formativo che si avvale anche del binario della

formazione professionale, rendono infatti tale

soluzione facilitante sotto il profilo

dell’individuazione delle procedure da impian-

tare per implementare i contenuti dei disposti

legislativi.

Assessorato unico: Lavoro e Formazione.

La percentuale di amministrazioni provinciali

che prevedono gli apparati istituzionali preve-

dendo l’accorpamento in un unico assessorato

delle materie formazione e lavoro è piuttosto

rilevante, 51 province pari al 49,51%.

Tale soluzione appare nel complesso la  più adat-

ta a ridurre eccessivi accentramenti  e

frammentazioni e la più idonea a favorire un

buon livello di scambio e di dialettica interna

agli enti.

Considerando dunque nell’insieme le 3 soluzio-

ni analizzate, si osserva che in 72 province

(69,90% dei casi), i settori del lavoro e della for-

mazione sono  gestiti all’interno dello stesso

assessorato.

Assessorati separati per  le quattro materie.

Gli enti che hanno individuato la formula del

conferimento di una sola materia all’interno di

un assessorato ed hanno attribuito le altre tre ad

altrettanti assessorati distinti, rappresentano un

quota del campione piuttosto esigua, 7,77%.

Tale modello comporta infatti diverse

problematicità soprattutto sotto l’aspetto della

comunicazione tra i settori in quanto nella ge-

stione corrente dell’attività amministrativa sono

ormai numerosissimi i problemi e le aree d’in-

tervento che richiedono l’azione congiunta di più

assessorati.

Il fatto che solo 8 realtà presentino tale

impostazione conferma le considerazioni sopra

esposte, anche se non sempre a tale

frammentazione ha coinciso una netta separa-

zione tra gli uffici e servizi, che sono in alcuni

casi addirittura diretti da un dirigente comune

(esempio in provincia di Milano). Tale soluzio-

ne non sempre è da collegare alle dimensioni
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territoriali o alla complessità delle province che

l’hanno adottata, in quanto tra i 8 casi rilevati vi

sono sia enti di piccole dimensioni che grandi

enti.

Sono complessivamente 23 (22,33% dei casi) le

province che hanno adottato soluzioni diverse

da quelle commentate, nell’accorpamento delle

4 materie. Sono  7 le  province, di cui 2 in Lom-

bardia, che hanno inserito la Formazione, il La-

voro e le Politiche Sociali in un unico assesso-

rato, lasciando a parte il settore Istruzione.

Va segnalato, infine, che in 4 province (3,88%),

due del Friuli V. G. e 2 della Sardegna, si è deci-

so di accoppiare a 2 a 2 gli assessorati: Lavoro

con Politiche sociali e Formazione con Istruzio-

ne in Friuli, Lavoro con Formazione e Istruzio-

ne con Politiche Sociali in Sardegna.

Modello organizzativo

La tabella 2 mostra come i 103 enti provinciali

hanno strutturato la loro organizzazione per la

gestione dei settori oggetto di indagine: Forma-

zione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali.

In generale l’assetto organizzativo prevede le

seguenti strutture e figure, comunque non ne-

cessariamente presenti nei diversi modelli adot-

tati:

- Direzione Generale;

- Aree di attività con Dirigente di Area  (in

alcuni casi le aree sono chiamate o sostitui-

te dai dipartimenti);

- Settori, che accorpano più servizi;

- Servizi.

Nella maggioranza delle province (76.70%) è

stata istituita la figura del Direttore Generale,

che svolge un ruolo di raccordo tra la struttura

politica e la struttura organizzativa dell’ente. La

funzione principale del direttore generale, infatti,

è quella di tradurre gli indirizzi politici in azio-

ne amministrativa, sovrintendendo al funziona-

mento di tutti i settori di cui l’ente si compone.

Laddove non è presente il dirigente di area, il

direttore generale può svolgerne le funzioni e

dunque provvedere, tra l’altro al coordinamen-

to dell’attività dei settori.

Dall’indagine risulta, inoltre, che le Aree di atti-

vità all’interno delle quali sono compresi i ser-

vizi, sono state istituite nel 46,60% dei casi, in

prevalenza nelle regioni del Centro-Nord.

È significativo osservare la presenza contempo-

ranea delle due figure dirigenziali, Direttore

Generale e Dirigenti di Area, situazione che si

verifica in 32 province (31,07%). In questo mo-

dello la struttura appare completa sotto l’aspet-

to della distribuzione di ruoli e funzioni, in quan-

to le due figure tendono ad integrare il loro ope-

rato e costituiscono dei filtri tra l’assetto politi-
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co e quello organizzativo. Infatti, il direttore

generale opera più a contatto con gli organi di

indirizzo politico, mentre la figura del dirigente

di area è più attiva nel versante del coordina-

mento dei singoli settori. Un rischio può verifi-

carsi nell’eccessiva burocratizzazione e nell’au-

mento di passaggi in termini gerarchici, ma che

possono essere compensati da un’idonea

regolamentazione di funzioni, ruoli e compiti di

entrambe le figure.

Rari gli enti provinciali in cui mancano sia il

Direttore Generale che i Dirigenti di Area. In

questi casi (9 province - ovvero  il  2,91%) ap-

pare più evidente il rischio di centralizzazione

delle decisioni da parte del livello politico ed

anche il rischio di conduzioni estemporanee di

settori o servizi. È infatti possibile che la man-

canza di coordinamento, dovuta all’assenza delle

figure del direttore generale e del dirigente di

area, faciliti un’operatività meno organizzata e

il consolidarsi di procedure non sempre sincro-

nizzate con le procedure adottate da altri “pez-

zi” della macchina amministrativa.

Le posizioni organizzative introdotte dagli ulti-

mi disposti contrattuali per il comparto degli enti

locali, sono presenti in gran parte delle provin-

ce (61,17%).

Delegare a figure diverse dal dirigente una par-

te delle funzioni di responsabilità è  un elemen-

to di misurazione della flessibilità e dell’apertu-

ra della struttura nel suo complesso.

Il conferimento di questa attribuzione, che av-

viene con atto di Giunta ed ha caratteri di tem-

poraneità e revocabilità, è concentrato nelle re-

gioni del Centro-Nord e della Campania, si va

diffondendo, con celerità, anche alle restanti par-

ti del territorio.

Analisi dei dati rilevati all’interno di ciascu-

na regione

La lettura dei dati provinciali a livello delle sin-

gole regioni (tabella 3) smentisce l’ipotizzata

presenza di indirizzi concordati tra le province

o la condivisione di un’impostazione comune

nella scelta di modelli istituzionali e gestionali.

Solo in rari casi si riscontrano somiglianze tra i

modelli rilevati, facendo pensare più a una ca-

sualità che non a scelte ispirate da un modello.

Uno dei casi dove è possibile riscontrare una

sorta di modello a livello regionale è l’Abruzzo,

dove in 3 delle 4 province si è adottata una di-

stribuzione delle 4 materie su altrettanti asses-

sorati diversi. Solo altre 4 province hanno scel-

to di adottare lo stesso modello di accorpamento:

Brescia, Milano e Caserta, Salerno.

Un’altra realtà regionale particolare è la Puglia,

dove  in tutte le 5 province le competenze al la-

voro e formazione sono accorpate in un asses-
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sorato unico.

Lo stesso tipo di struttura (assessorato unico per

le materie del lavoro e della formazione) è adot-

tata in 7 su 10 province della regione Toscana.

Ma è soprattutto in Veneto che questa soluzione

è privilegiata da ben 6 province su 7.

La scelta del modello adottato non pare riferibile

alle dimensioni territoriali della provincia. Si

riscontrano, infatti, gli stessi modelli  nella pro-

vincia di Milano e nelle province di  Chieti e

L’Aquila.

Queste riflessioni spingono a concludere che la

scelta del tipo di organizzazione sia in termini

di distribuzione di competenze tra assessorati che

di istituzione o meno di figure dirigenziali di area

o di servizio, deriva più dall’evoluzione dei rap-

porti a livello locale che non da adesioni a sche-

mi o strutture predefinite.

Dall’osservazione incrociata delle tabelle 2 e 3

possiamo fare le seguenti considerazioni per cia-

scuna regione.

Piemonte

Nessuna provincia ha previsto l’accorpamento

totale delle quattro competenze in unico asses-

sorato e nemmeno la separazione totale delle

stesse.

In 3 casi Lavoro e Formazione sono accorpati in

unico assessorato e con un solo dirigente di area

e due diversi assessorati per istruzione e politi-

che sociali.

In altrettante 3 province gli assessorati lavoro,

formazione e istruzione sono accorpati. In un

solo caso lavoro e formazione sono disgiunti,

mentre vengono accorpati istruzione e politiche

sociali (Alessandria). Biella è l’unica provincia

d’Italia che accorpa i settori formazione e istru-

zione in assessorato unico.

In 6 delle 8 province si riscontra la presenza del

direttore generale, mentre il dirigente di area è

presente in 4 casi.

A Verbania e Novara mancano sia il direttore

generale che il dirigente di area, mentre in altri

2 casi (Vercelli e Biella) c’è il direttore generale

ma non c’è nessun dirigente di area.

E’ proprio in questa regione che si verificano

due dei 7 casi in cui mancano sia la figura del

direttore generale che i dirigenti di area, affi-

dando il lavoro di coordinamento agli assesso-

rati competenti.

In 4 province sono state istituite posizioni

organizzative.

Lombardia

In 4 province Lavoro e Formazione sono

accorpati in unico assessorato e con uno stesso

dirigente di area.

In 2 province (Como e Pavia) esiste un unico
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assessorato che comprende tutte le quattro com-

petenze. Proprio a Pavia manca sia il Direttore

generale che il Dirigente di Area.

Le province di Milano e Brescia presentano la

particolarità, peraltro pochissimo diffusa a livel-

lo nazionale, di avere distribuito in quattro as-

sessorati separati le quattro materie.

Il modello organizzativo rispecchia, nella mag-

gior parte dei casi, l’impostazione degli asses-

sorati in termini di accorpamento di competen-

ze.

In 8 delle 11 province si riscontra la presenza

del direttore generale e i dirigenti di area sono

previsti in 5 casi.

Gli enti provinciali della Lombardia si

avvalgono, inoltre, di un significativo numero

di posizioni organizzative.

Valle d’Aosta

In questa regione l’unica provincia esistente

(Aosta) ha accorpato in un unico assessorato la

Formazione ed il Lavoro, ponendo un direttore

generale a capo di ciascuna area di attività.

Veneto

In questa regione sembra siano state fatte scelte

piuttosto omogenee da parte delle province. La

soluzione adottata da tutte le province, ad ecce-

zione di Treviso, è l’accorpamento di  Lavoro e

Formazione in unico assessorato.

In 6 province è presente la figura del direttore

generale e in 2 di esse è presente anche il diri-

gente di area.

L’organizzazione si avvale inoltre di un signifi-

cativo numero di posizioni organizzative in par-

ticolare nei settori di Formazione e Lavoro.

Trentino Alto Adige

Le province della regione a Statuto Speciale

Trentino Alto Adige, hanno adottato un orienta-

mento comune nel riunire in un unico assesso-

rato la Formazione e l’Istruzione. Una scelta tutto

sommato rara, adottata solo in una provincia del

Piemonte (Biella) e in quattro province Sicilia-

ne. Il Direttore Generale è presente nella sola

provincia di Bolzano, mentre in entrambe c’è

un dirigente di Area.

Friuli Venezia Giulia

Le quattro province del Friuli V. G. hanno scelto

3 diverse configurazioni negli assetti istituzio-

nali. Il fattore comune ai quattro Enti provincia-

li sta nel porre a capo di ciascuna area un Diri-

gente. In nessuno di essi compaiono posizioni

organizzative all’interno di settori e servizi.

Liguria

In 2 province su 4 è previsto l’accorpamento tra
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lavoro e formazione, mentre l’assessorato uni-

co lo troviamo a Savona dove è anche presente

il direttore generale senza dirigenti di area.

A La Spezia sono accorpati Lavoro, Formazione

e Politiche Sociali. Tale scelta è adottata com-

plessivamente da 5 province. Non esiste diret-

tore generale, ma un unico dirigente di area per

le tre materie citate.

Emilia Romagna

In 3 province su 9 Lavoro e Formazione sono

accorpati in unico assessorato. In altri 3 casi ri-

sultano accorpati Lavoro, Formazione e Istruzio-

ne, infine a Ferrara, Modena e Bologna sono

accorpate Lavoro e Politiche Sociali.

In 5 delle 9 province si riscontra la presenza del

direttore generale, in 6 casi troviamo dirigenti

di area. Le due figure sono compresenti solo a

Piacenza e Forlì-Cesena.

L’organizzazione si avvale, inoltre, di un signi-

ficativo numero di posizioni organizzative.

Toscana

In questa regione la scelta prevalente delle pro-

vince è l’accorpamento delle materie del Lavo-

ro e della Formazione (7 casi).

In 1 sola provincia (Pistoia) esiste un solo asses-

sorato che comprende tutte le quattro compe-

tenze.

A Firenze e Lucca è previsto l’accorpamento di

Lavoro, Formazione e Istruzione.

In tutte le province si riscontra la presenza del

direttore generale e ad Arezzo, Grosseto e Fi-

renze esistono dirigenti di area.

L’organizzazione si avvale inoltre di un signifi-

cativo numero di posizioni organizzative.

Umbria

Come in Piemonte e Veneto sono escluse le so-

luzioni di accorpamento unico e di separazione

totale delle 4 materie. In un caso (Terni) Lavoro

e Formazione sono accorpati in unico assesso-

rato, mentre la provincia di Perugia presenta un

unico assessorato che comprende Lavoro For-

mazione e Istruzione. Solo in questa provincia

sono state istituite sia la figura del direttore ge-

nerale che quella del dirigente di area.

A Terni invece si registra l’assenza sia del diret-

tore generale che del dirigente di area e figura-

no 4 dirigenti, che presiedono i 4 diversi servizi.

Sono presenti posizioni organizzative.

Marche

Come in Piemonte, Veneto e Umbria sono state

escluse le soluzioni di accorpamento unico e di

separazione totale delle 4 materie. In 3 province

su 4 si riscontra un unico assessorato per Lavo-

ro e Formazione. A Macerata esiste un unico
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assessorato che comprende Lavoro, Formazio-

ne e Istruzione.

In tutte le province si riscontra la presenza del

direttore generale e a Pesaro-Urbino anche del

dirigente di area.

L’organizzazione si avvale inoltre di un signifi-

cativo numero di posizioni organizzative.

Lazio

Le 5 province del Lazio hanno scelto soluzioni

diversificate: Roma e Latina come la maggior

parte delle province italiane, accorpano Lavoro

e Formazione in unico assessorato.

Rieti unisce Lavoro, Formazione e Istruzione,

mentre Viterbo accorpa Lavoro, Formazione e

Politiche Sociali. L’accorpamento unico per tutte

le materie è riscontrabile a Frosinone (soluzio-

ne adottata da sole 6 province in Italia).

In tutte le province è presente un direttore gene-

rale e in 3 i dirigenti di area.

Parziale la nomina di posizioni organizzative.

Abruzzo

Le soluzioni si concentrano in maggioranza (3

province su 4) per la separazione delle 4 mate-

rie in altrettanti assessorati, situazione che in Ita-

lia si riscontra complessivamente in 7 province.

Teramo ha scelto il modello preferito dalla mag-

gioranza delle province italiane: l’accorpamento

dei settori del lavoro e della formazione.

A livello di struttura organizzativa lavoro e for-

mazione sono diretti in 2 casi da un unico diri-

gente.

Il direttore generale è presente in tutte le pro-

vince mentre è assente la figura del direttore di

area.

Molise

In entrambi i casi (Campobasso e Isernia) Lavo-

ro e Formazione sono accorpati in unico asses-

sorato.

Il direttore generale è presente solo nella pro-

vincia di Campobasso, mentre non sono stati isti-

tuiti dirigenti area. A Isernia non sono previsti

né direttore generale né dirigenti di area.

La provincia di Campobasso si avvale, inoltre,

di un significativo numero di posizioni

organizzative.

Campania

Napoli ha adottato l’assessorato unico per La-

voro e Formazione. A Benevento, Lavoro e For-

mazione sono uniti alle Politiche Sociali, men-

tre Avellino, unica in Italia, unisce Formazione

e Politiche Sociali. A Caserta e Salerno esistono

4 distinti assessorati.

In tutte le province si riscontra la presenza del

direttore generale e in due di esse quella del di-
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rigente di area.

L’organizzazione si avvale, inoltre, di un signi-

ficativo numero di posizioni organizzative.

Puglia

In tutte 5  le province Lavoro e Formazione sono

accorpati in unico assessorato, mentre esistono

due diversi assessorati per istruzione e politiche

sociali.

In 4 province si riscontra la presenza del diret-

tore generale, senza dirigenti di area, mentre a

Foggia non c’è direttore generale ma dirigenti

di area.

Limitate le posizioni organizzative, peraltro in

corso di nomina.

Basilicata

Nelle 2 province della regione,  Lavoro e For-

mazione sono accorpati in unico assessorato,

mentre esistono due diversi assessorati per istru-

zione e politiche sociali.

La provincia di Matera non ha istituito la figura

del direttore generale e neanche quella del di-

rettore di area.

La provincia di Potenza ha istituito sia il diret-

tore generale che figure di dirigenti di unità di

direzione e ha nominato posizioni organizzative.

Calabria

In 3 province si ripresenta l’accorpamento degli

assessorati lavoro e formazione.

A Vibo Valentia sono accorpati Lavoro, forma-

zione e Istruzione.

Nella provincia di Reggio Calabria esiste un

unico assessorato con un direttore generale,

coadiuvato da 3 dirigenti di settore.

In tutte le province è presente il direttore gene-

rale, ma solo in una (Vibo Valentia) è presente

anche il direttore di area.

In 4 province sono state nominate posizioni

organizzative.

Sicilia

Nella Regione Siciliana sono prevalenti due di-

verse configurazioni nella scelta degli assetti isti-

tuzionali: in tre province si è scelto di riunire in

un unico assessorato Lavoro e Formazione, in

altre quattro la Formazione è stata abbinata al-

l’Istruzione. Le nove province non hanno adot-

tato linee comuni per  quanto riguarda la pre-

senza di un Direttore Generale (presente in 6

province) e di Dirigenti di Area (presenti in 6

province, ma solo in due delle sei che hanno un

Direttore Generale).

Sardegna

La particolarità della Sardegna è nell’aver rag-
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gruppato, in due province su quattro, Lavoro con

Formazione e Istruzione con Politiche Sociali.

Tale scelta è del tutto inedita nelle altre 101 pro-

vince. Per quanto riguarda l’organizzazione in-

terna, in ogni provincia è presente almeno un

Direttore Generale o un Dirigente di Area.

Dati riferiti alle province analizzate per aree

geografiche  Nord-Centro-Sud

Ulteriori informazioni e possibili incroci di dati

sono stati ottenuti realizzando la tabella 4 che

prende in considerazione i fattori già sopra indi-

cati (accorpamenti delle materie nei diversi as-

sessorati, presenza/compresenza/assenza di di-

rettore generale e dirigenti di area) suddivisi per

le tre principali aree geografiche d’Italia, nelle

quali troviamo: 46 province al Nord, 25 al Cen-

tro e 32 al Sud.

Riguardo alle forme di accorpamento in uno o

più assessorati, si riscontra un sostanziale equi-

librio tra le tre aree geografiche:

- L’assessorato unico per le quattro materie di

indagine è previsto complessivamente in sole

6 province italiane (3 al nord, 2 al centro, 1

al sud - ovvero  il  5,83%);

- L’accorpamento in unico assessorato delle

materie riferite a lavoro, formazione e istru-

zione è riscontrabile complessivamente in 15

casi (8 al nord, 5 al centro, 2 al sud - ovvero

il 14,56%);

- L’assessorato unico per lavoro e formazione

risulta la scelta della maggioranza delle pro-

vince, 51 (49,51% dei casi) e in particolare

maggiormente realizzata al sud (53,13% dei

casi);

- La completa separazione delle materie in

assessorati distinti si riscontra solo in 8 pro-

vince (7,77%);

- L’assessorato unico per lavoro e formazione

e politiche sociali risulta in 7 province ( 6,28%).

Nel 76,70% delle province è istituita la figura

del Direttore Generale, presenza praticamente

assoluta nelle province del centro (in 24 provin-

ce su 25).

Più differenziata la situazione delle Aree di atti-

vità presiedute da Dirigenti e presenti comples-

sivamente in 48 province (46,60%) con una con-

centrazione al nord (27 province), 13 al sud, ma

solo 4 nelle regioni Campania, Basilicata e

Calabria, e 8 al centro.

La compresenza del Direttore Generale e dei

Dirigenti di Area è riscontrabile complessiva-

mente in 32 province: 43,75% al nord, 25% al

centro e 31,25% al sud.

Solo in 9 province italiane (3 a nord, 2 al centro

e 4 al sud - ovvero  l’8,74%) non è prevista una

figura dirigenziale a livello generale né a livello
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di area.

Anche la lettura di questi dati, seppur in presen-

za di alcune concentrazioni di modelli istituzio-

nali o organizzativi, concorda con l’ipotesi di

uno scarso riferimento a schemi o indirizzi per

l’organizzazione degli strumenti di governo lo-

cale del paese.

Tabel la  4 .  A sset to  is t i tuzionale  e  organizzat ivo per  aree  geograf iche Nord -C entro -
S u d  

 
                   A R E E   
 
 
 
A S S E T T I  

P R O V I N C E  
D E L  N O R D  
(P iemonte ,Lombard ia , 
V e n e t o , L igur ia , 
Emi l i a  Romagna ) 
 
Tot .  39  prov ince  

P R O V I N C E  D E L  
C E N T R O  

(Toscana ,  Umbr ia ,  
Marche ,  Laz io , 
A b r u z z o ) 
 
Tot .  25  prov ince  

P R O V I N C E  
D E L  S U D  

(Mol i se ,  Campania , 
Pugl ia ,  Basi l icata , 
Calabr ia ) 
 
Tot .  19  prov ince  

 
valori  
assoluti 

va lor i 
percen

tuali 

Assessorato  unico:   
Lavoro ,Formaz ione ,  
Istruzione,  Pol i t iche 
Sociali  

C o m o   
Pavia  
Savona  

Pistoia  
Fros inone  

Reggio  Calabr ia  6  p r o v .         
nord:  3  
cen.:  2 
sud:  1     

5 ,83%  

Assessorato  unico:   
Lavoro ,  Formaz ione ,  
I s truz ione 

Cuneo ,  Lecco , 
Novara ,  P iacenza , 
R .Emi l ia ,  R im ini , 
Treviso ,  Vercel l i 

F i renze ,  Lucca , 
Perugia ,  Macera ta ,  
Riet i  

 
V ibo  Valent ia ,  
Sassar i 

1 5  
prov .      
nord:  8  
cen.:  5 
sud:  2  

14,56
%  

Assessorato  unico:  
L a v o r o ,  F o r m a z i o n e 

A T ,  T O ,  V B , 
B G ,  C R ,  MN,  VA ,  
A O , B L , P D , R O , 
VE,  VI ,  
VR,TS ,  GE,  IM  
F C ,  P R ,  R A 

A R ,  G R ,  L I ,  M S, 
PI ,  PO,  S I 
T R  
A N , A P , P U  
L T ,  R M  
T E  

C B ,IS 
N A , B A , 
B R , F G , L E , T A , 
M T , P Z  
C S , C Z , K R , A G ,  
P A , S R , C A  

5 1  
prov .        
nord:  
2 0  
cen. :14  
sud :  17 

49,51
%  

Assessorat i  separat i  per   le  
quat tro  mater ie  

Bresc ia ,  Mi lano  Chie t i ,  L’Aqui la , 
Pescara  

Caser ta ,  
Sa lerno ,  Enna 

8  
prov .      
nord:  2  
cen.:  3 
sud:  3  

7 .77%  

Assessorato  unico:  
Lavoro ,Formaz ione ,  
Pol i t iche Social i  

Sondr io ,  Lodi ,  
Udine ,   
La  Spez ia  

Vi terbo  Beneven to ,  
Ragusa  
 

7  
prov .      
nord:  4  
cen.:  1 
sud:  2  

6 ,80%  

Assessorato  unico:   
Lavoro,  Pol i t iche social i  

Bologna ,  Ferrara , 
M odena  

  3  
prov .         
nord:  3  

2 ,91%  

Assessorato  unico:  
Istruzione,  Pol i t iche 
Sociali  

Alessandria    1  
prov . 
nord:  1  

0 ,97%  

Assessorato  unico:    
Formaz ione ,  I s truz ione 

Biel la ,  Bolzano,  
Trento  

 Caltanisset ta ,  
Catan ia ,  
Mess ina ,Trapan i 

7  
prov . 
nord:  3  
sud : 4  

6 ,80%  

Assessorato  unico:   
Formazione ,  Po l i t i che  
sociali  

  Avel l ino  1  
prov . 
sud:  1  

0 ,97%  

Assessorato  unico:   
Lavoro e  Pol i t iche  socia l i ,  
Formaz ione  e  I s t ruz ione 

Goriz ia ,  
P o r d e n o n e 

  2  
prov . 
nord:  2  

1 ,94%  

Assessorato  unico:   
L a v o r o  e  F o r m a z i o n e ,  
I s t ruzione  e  Pol i t iche  
sociali  

  Nuoro ,  Or i s tano  2  
prov . 
sud:  2  

1 ,94%  
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Tabella 4. (segue) Assetto istituzionale e organizzativo per aree geografiche Nord-
Centro-Sud 

 
                          
             AREE 
 
 
ASSETTI 

PROVINCE DEL 
NORD 

(Piemonte, Lombardia, Valle 
d’Aosta,  
Veneto, Trentino A.A., Friuli 
V.G., Liguria,  
Emilia Romagna) 
Tot. 46 province 

PROVINCE DEL 
CENTRO 

(Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio, 
Abruzzo) 
 
Tot. 25 province 

PROVINCE 
DEL SUD 

(Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sicilia, 
Sardegna) 
 
Tot. 32 province 

valori 
asso 
luti 

valori 
percen
tuali 

Presenza del 
Direttore  
Generale a capo 
della struttura 
organizzativa 

Piemonte:AL,AT,  VC, 
BI,TO,CN 
Lombardia:SO,BS,MI 
LC, LO, MN, BG, CR 
Veneto:BL,PD,RO,TV, 
VE,VR 
Trentino A.A.: BZ 
Friuli V.G.: TS 
Liguria: GE, IM, SV 
Emilia Romagna:  
RA, PR, PC, FC, BO 

Toscana: PT, MS 
PO, LU, PI, AR, GR, 
LI, SI, FI 
Umbria: PG 
Marche: 
AN, AP, MC, PU 
Lazio: FR, LT, RI, RM, 
VT 
Abruzzo:  
CH, AQ, PE, TE 

Molise: CB 
Campania: SA, 
AV,BN,CE,NA,  
Puglia:BA,BR,LE, 
TA 
Basilicata: PZ 
Calabria:CZ,CS, 
KR, RC, VV 
Sicilia:CL,CT,EN, 
PA,RG,SR 
Sardegna:CA,NU,SS 

79 
prov
. 
nord: 
30 
centro
: 24 
sud: 
25 

 
76,70

% 

Esistenza di 
Aree di attività 
con Dirigente di 
Area 
 

Piemonte:  
AL,AT, TO, CN 
Lombardia: 
CO,VA,BS,BG,CR 
Valle d’Aosta: AO 
Veneto: RO, VR, VI 
Trentino A.A.:BZ,TN 
Friuli V.G.: GO, PN, 
TS, UD 
Liguria: GE, SP 
E. Romagna: RE, PC, 
RN, FC, FE, MO 

Toscana: AR, GR, FI  
Umbria: PG 
Marche: PU 
Lazio: FR, LT, RM 

 

Campania:BN, NA 
Basilicata: PZ 
Calabria: VV 
Sicilia: CT, EN, ME, 
PA, SR, TP 
Sardegna: CA, OR, 
NU 

48 
prov
. 
nord: 
27 
centro
: 8 
sud: 
13 

 
46,60

% 

Compresenza 
delle figure di 
Direttore 
Generale e 
Dirigente di 
Area 
 

Piemonte: 
AL,AT, TO, CN 
Lombardia: 
BS, BG, CR 
Veneto: RO, VR 
Trentino A.A.:BZ 
Friuli V.G.: TS 
Liguria: GE 
E. Romagna: PC, FC 

Toscana: AR, GR, FI 
Umbria: PG 
Marche: PU 
Lazio: FR, LT, RM 

 

Campania: BN, NA 
Basilicata: PZ 
Calabria: VV 
Sicilia: CT, EN, PA, 
SR 
Sardegna: CA, NU 

32 
prov
. 
nord: 
14 
centro: 
8 
sud: 
10 

 
31,07

% 

Assenza sia del 
Direttore 
Generale che 
del Dirigente di 
Area 

Piemonte: NO, VB 
Lombardia: PV 
Molise: IS 

 

Umbria: TR 
 

Puglia: FG 
Basilicata: MT 
Sicilia: AG, TP 

9 
prov
. 
Nord: 
4 
Centro
:1 
Sud: 4 

 
8,74% 
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Considerazioni conclusive

Come si evince dall’analisi delle tabelle sopra

esposte, siamo in presenza di contesti provin-

ciali con formule organizzative e gestionali mol-

to varie.

Questo non impedisce comunque di notare al-

cuni elementi ricorrenti e alcune particolarità che

possono risultare significative ai fini della com-

prensione dei processi in atto. Ad esempio la

presenza di direttori generali in un’altissima

percentuale (76,70% dei casi) potrebbe indica-

re la tendenza alla creazione di strutture che ten-

dono all’uniformità nell’erogazione dei servizi

e anche alla riproduzione di modelli organizza-

tivi propri di strutture private.

Osserviamo poi una spiccata tendenza alla cre-

azione di aree che comprendono più settori e/o

servizi all’interno delle province (48 casi). Tale

scelta organizzativa sembra scaturire dalla vo-

lontà di fornire i singoli settori e servizi di un

livello decisionale che incida nell’attività dei

servizi stessi in termini di coordinamento e non

di ingerenza nelle singole scelte legate alla ge-

stione ordinaria, gestione che in questo modello

resterebbe nella piena responsabilità del dirigen-

te di settore o di servizio.

La forte presenza dell’accorpamento delle com-

petenze formazione e lavoro in un unico asses-

sorato (76,70% dei casi) e spesso anche in

un’unica struttura organizzativa sembrerebbe

indicare il recepimento delle indicazioni euro-

pee rispetto alla formazione di tipo lifelong

learning. Con l’accorpamento dei due settori,

infatti, i servizi innovativi - in particolare quelli

offerti dai nuovi centri per l’impiego – risultano

maggiormente efficaci nella erogazione delle

prestazioni più complesse e specialistiche. Ciò

emerge dal confronto tra quanto rilevato in que-

sta fase di indagine e dai risultati del funziona-

mento dei servizi di formazione e lavoro

rilevabili negli studi e nelle ricerche finora ef-

fettuate nel nostro paese.

Appare dunque evidente che laddove i servizi

preposti al contatto diretto con l’utenza sono in-

tegrati con le strutture di ricognizione dei

fabbisogni orientativi, formativi e occupaziona-

li, e con le strutture di programmazione delle

attività formative, il livello di efficacia ed effi-

cienza del servizio finale offerto è maggiore.

Sotto l’aspetto dell’introduzione delle figure

denominate posizioni organizzative, istituite per

integrare la funzione dei dirigenti, di cui abbia-

mo precedentemente accennato, si registra una

notevole differenza tra i vari contesti provincia-

li, anche se la tendenza è quella di procedere

nella direzione dell’istituzione di tali figure in

tutte le province. Si tenga conto, infatti, che già

in 63 enti sui 103 rilevati tali figure sono ope-
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ranti e che nella maggioranza dei casi l’attribu-

zione di tale responsabilità ha comportato an-

che la gestione di un P.E.G. (Piano Esecutivo di

Gestione) ovvero l’assunzione di decisioni in

merito ad accertamenti di entrata e impegni di

spesa.

I dati rilevati su base provinciale e inseriti nella

ricerca hanno, infine, consentito di compiere un

ulteriore studio di elaborazione statistica, sem-

pre partendo dalle tabelle sopra illustrate, che

ha messo in evidenza degli indici di correlazio-

ne e omogeneità nella scelta dei modelli orga-

nizzativi e negli assetti istituzionali delle 103

Province italiane. Questo ulteriore studio di ap-

profondimento è presente nell’allegato.
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ELABORAZIONI STATISTICHE SUI DATI

RILEVATI NELLE 103 PROVINCE E ITA-

LIANE

A partire dalle schede di rilevazione dei dati uti-

lizzate nella ricerca  è stato possibile svolgere

degli approfondimenti di tipo statistico sulle con-

figurazioni degli assetti istituzionali e organiz-

zativi adottati dalle singole province.

Le tabelle in allegato hanno lo scopo di

evidenziare alcune relazioni tra le distribuzioni

dei dati raccolti. Esse permettono di individua-

re indicatori di omogeneità e di correlazione

delle distribuzioni degli assetti istituzionali e dei

modelli organizzativi considerati sia per singo-

la provincia, sia su scala regionale, sia per aree

geografiche.

Le prime 8 tavole sono organizzate per indice di

correlazione e di omogeneità, mentre le ultime

4 non presentano indici sintetici, ma offrono un

quadro riassuntivo degli assetti istituzionali adot-

tati in relazione ai modelli organizzativi presen-

ti nelle singole province. In ogni caso, ciascuna

delle 3 quaterne di tavole presenta dapprima una

tavola generale su scala nazionale, poi 3 tavole

riguardanti le 3 macro-aree: nord, centro e sud.

Si sono compiuti studi che mirano ad evidenziare

i legami di correlazione (tabelle A, B, C, D) e di

omogeneità (tabelle E, F, G, H) nella scelta de-

gli assetti istituzionali nell’ambito delle regio-

ni. Se ne traggono alcune considerazioni che

evidenziano come le regioni del Sud Italia ab-

biano adottato strutture che le differenziano sen-

sibilmente dalle regioni del Nord e del Centro,

sia per quanto riguarda la correlazione (che è

possibile spiegare come una misura dell’analo-

gia delle scelte organizzative tra le province di

due regioni) sia in merito alla omogeneità di tali

scelte all’interno di ogni singola regione. Ad

esempio, il valore di tale indice è massimo in

BREVI  NOTE  SULLE  ELABORAZIONI  STATISTICHE
Cap. 5
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Puglia dove le 5 province hanno tutte scelto lo

stesso assetto istituzionale, e basso in Lombar-

dia dove le 11 province hanno scelto ben 5 as-

setti diversi.

Lo studio riguarda l’intera collettività di regio-

ni, sia a Statuto Ordinario che a Statuto Specia-

le (103 province, tabella A) e permette di

evidenziare un valore della correlazione tra aree

geografiche superiore al 91% nei confronti ef-

fettuati (Nord-Sud, Nord-Centro, Centro-Sud),

con una netta prevalenza della correlazione

Nord-Centro, ed evidenziare una certa analogia

nelle scelte tra le due macro-aree.

La tabella B ripete l’analisi fatta nella A ma con

riferimento alle regioni del Nord. La correlazio-

ne, in questo caso, viene studiata tra le coppie di

regioni, mostrando come Lombardia e Liguria

siano quelle che presentano il legame più alto

(88%). Il valore medio tra quelli in analisi si at-

testa intorno al 35%. A tale proposito può essere

interessante sottolineare come il valore medio

misurato in occasione dell’indagine ristretta alle

sole regioni a Statuto Ordinario si sia attestato

al 55%. Il brusco abbassamento di tale valore è

pertanto da ascriversi all’entrata nel campo di

osservazione di regioni quali il Trentino A. A.

(la cui correlazione è inversa rispetto a Valle

d’Aosta, Friuli V. G., Liguria, Emilia Romagna

e Lombardia) e il Friuli Venezia Giulia, in cui le

province di Gorizia e Pordenone hanno scelto

assetti istituzionali inediti.

Discorso analogo vale per la tabella C, riferita

alle province del Centro tra le quali, accanto a

un valore medio della correlazione superiore a

quello del nord (56%) si notano coppie di regio-

ni la cui la correlazione è prossima allo zero

(Lazio e Abruzzo), ovvero che hanno adottato

soluzioni che non lasciano intravedere alcuna

analogia. Al contrario esistono regioni tra le quali

la correlazione è altissima (Toscana-Marche).

L’analisi è rimasta invariata aggiungendo le pro-

vince delle regioni a Statuto Speciale.  Tuttavia

i valori della correlazione sono leggermente in-

feriori in quest’ultimo caso in quanto la rosa

degli assetti istituzionali presi in considerazio-

ne è più ampia, comprendendo anche gli assetti

(indicati con il nr. 10 e 11) che sono stati intro-

dotti per descrivere la situazione di alcune pro-

vince del Friuli V. G. e della Sardegna.

Nella tabella D, che riguarda le province del

Meridione, si nota un valore leggermente infe-

riore rispetto alla correlazione media tra coppie

di regioni dovuto al fatto che alcune di esse han-

no compiuto le stesse scelte negli assetti adotta-

ti (Molise, Puglia e Basilicata), ma altre, in

particolar modo Sicilia e Sardegna, hanno com-

piuto scelte profondamente diverse. Alla luce di

quanto detto si spiega il fatto che il valor medio
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della correlazione delle sole regioni a Statuto Or-

dinario sia più alto (0,64) rispetto a quello gene-

rale. In particolare, la Sardegna è scarsamente

correlata con ogni altra regione del meridione,

assumendo valori di correlazione negativi negli

abbinamenti con Sicilia e Campania. Al contra-

rio, l’altra regione a Statuto Speciale, la Sicilia,

ha correlazioni che oscillano tra 0,38 (con la

Calabria) e 0,52 (con il Molise) e quindi influen-

za solo marginalmente la dimininuzione del va-

lore medio rispetto al caso con le sole regioni a

Statuto Ordinario.

Per quanto riguarda l’analisi dell’omogeneità

delle scelte di assetti istituzionali (tabelle E, F,

G, H), si è deciso di riassumere le frequenze re-

lative alle singole regioni in un’unica tabella af-

finché possano essere studiati gli indici relativi

di omogeneità. Per l’Italia  si rileva un indice

generale che si attesta al 56,9%, valore interme-

dio rispetto ad un possibile valore teorico del

100% che viene raggiunto in alcune regioni del

Sud (Molise, Puglia e Basilicata). A tale propo-

sito occorre chiarire come tale indice generale

non sia una media degli indici delle singole re-

gioni. Calcolando il valor medio di questi ulti-

mi, infatti, ponderato con pesi proporzionali al

numero di province presenti in ciascuna regio-

ne si ottiene un valore inferiore (47,9%) che si

può spiegare facilmente con il minore peso as-

sunto da quelle regioni il cui esiguo numero di

province rende più facile ottenere un valore

massimo dell’indice relativo di omogeneità.

Focalizzando l’attenzione sulle singole aree ge-

ografiche (rispettivamente Nord, Centro e Sud,

tabelle F, G, H), si mostrano indici di omogenei-

tà molto più alti per le regioni meridionali

(63,3%) nelle quali, evidentemente, è più fre-

quente la scelta di uno stesso assetto per tutte le

province della stessa regione. Anche per le sin-

gole aree geografiche si è ritenuto interessante

calcolare una media ponderata degli indici rela-

tivi di omogeneità delle singole regioni la cui

analisi ha evidenziato, in due casi su tre (Nord e

Sud) un sensibile calo, superiore ai 10 punti per-

centuali, rispetto all’indice generale dell’intero

comparto geografico. Confrontando i valori del-

l’omogeneità appena esposti con quelli riferiti

alle sole regioni a Statuto Ordinario, si osserva-

no risultati leggermente minori in quest’ultimo

caso, dato che in esso vengono escluse regioni

come la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige

nelle quali l’omogeneità è massima dato l’esi-

guo numero di province in esse presenti. Limi-

tandoci alle regioni del nord, questo dato è, ov-

viamente, notevolmente accentuato. Al sud

avviene il fenomeno opposto: aggiungendo al-

l’osservazione le regioni a Statuto Speciale (Si-

cilia e Sardegna) entrano in gioco province che
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hanno compiuto scelte molto eterogenee che

pesano molto sul totale della macro-area anche

calcolando la media ponderata dei valori di

omogeneità regionale.

L’ultimo gruppo di tavole coinvolgono nell’in-

dagine la scelta dei modelli organizzativi adot-

tati nelle singole province. In questo caso l’in-

dagine ha riguardato 96 delle 103 province in

quanto non è stato possibile raccogliere dati com-

pleti  ad Aosta, Pordenone, Udine, Oristano,

Sassari, Messina e Trapani.

Si è ritenuto utile incrociare le rilevazioni che

riguardano gli assetti istituzionali con quelle che

concernono i modelli organizzativi. Tale opera-

zione ha permesso di verificare come alcuni as-

setti istituzionali siano sempre associati alla pre-

senza di un Direttore Generale o all’inserimen-

to di Posizioni Organizzative (Tabella I).

E’ stato, altresì, possibile evidenziare elevati li-

velli di correlazione tra le distribuzioni delle

province secondo la presenza nelle stesse del

Direttore Generale, di Dirigenti di Area, e se-

condo l’inserimento di Posizioni Organizzative.

La tabella I riguarda l’analisi svolta su dati na-

zionali, e le tabelle L, M, N restringono lo stu-

dio rispettivamente alle province del Nord, Cen-

tro e Sud. In tutti gli ambiti il livello rilevato di

tale correlazione è stato molto elevato, mostran-

do come gli assetti che prevedono la presenza

(o l’assenza) di uno dei tre modelli organizzati-

vi spesso implicano la presenza (o l’assenza)

anche degli altri due.
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A L L E G A T I
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Valori percentuali

MODELLI ORGANIZZATIVI
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Assetto istituzionale 1 66,67% 33,33% 16,67% 16,67% 83,33% 6,25%

Assetto istituzionale 2 78,57% 50,00% 35,71% 7,14% 57,14% 14,58%

Assetto istituzionale 3 86,00% 42,00% 36,00% 12,00% 66,00% 52,08%

Assetto istituzionale 4 100,00% 25,00% 25,00% 0,00% 75,00% 8,33%

Assetto istituzionale 5 83,33% 33,33% 16,67% 0,00% 83,33% 6,25%

Assetto istituzionale 6 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 100,00% 3,13%

Assetto istituzionale 7 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1,04%

Assetto istituzionale 8 80,00% 60,00% 40,00% 0,00% 20,00% 5,21%

Assetto istituzionale 9 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1,04%

Assetto istituzionale 10 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,04%

Assetto istituzionale 11 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 1,04%

Totale 82,29% 43,75% 32,29% 8,33% 65,63% 100,00%

Indice di correlazione tra la 
presenza di un direttore 
generale e quella di un 
dirigente di area:

98,54%

Indice di correlazione tra la 
presenza di un direttore 
generale e l' inserimento di 
posizioni amministrative nel 
settore dei servizi:

99,18%

Indice di correlazione tra la 
presenza di un dirigente di 
area e l'inserimento di 
posizioni amministrative nel 
settore dei servizi:

97,56%

CORRELAZIONE MOLTO ALTA .                                                
La distribuzione delle province secondo la presenza 
nelle stesse di un Direttore Generale è fortemente 
correlata sia con la distribuzione delle province in 

relazione alla presenza di un Dirigente di Area, sia con 
quella delle province nelle quali sono state inserite 

delle Posizioni Organizzative. Fortemente correlate tra 
loro sono anche le scelte di nominare un Dirigente di 

Area e di istituire Posizioni Organizzative.

elaborazioni Area SIN - ISFOL

I n c r o c i  t r a  a s s e t t i  i s t i t u z i o n a l i  e  m o d e lli o r g a n i z z a t i v i
V a lo r i  asso lu t i T A V . I

M O D E L L I  O R G A N I Z Z A T I V I
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A sse t t o  i s t i t uz i ona le  1 4 2 1 1 5 6

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  2 1 1 7 5 1 8 1 4

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  3 4 3 2 1 1 8 6 3 3 5 0

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  4 8 2 2 0 6 8

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  5 5 2 1 0 5 6

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  6 1 2 0 0 3 3

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  7 1 1 1 0 0 1

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  8 4 3 2 0 1 5

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  9 1 0 0 0 1 1

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  1 0 0 1 0 0 0 1

Asse t t o  i s t i t uz i ona le  1 1 1 1 1 0 1 1

Tota le 7 9 4 2 3 1 8 6 3 9 6

P e r  l e  p r o v i n c e  d i  A o s t a ,  P o r d e n o n e ,  U d i n e ,  O r i s t a n o ,  S a s s a r i ,  M e s s i n a  e  T r a p a n i  n o n  è  s t a t o  p o s s i b i l e  e f f e t t u a r e  
e l abo raz ion i  s t a t i s t i che
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Incroci tra assetti istituzionali e modelli organizzativi
Valori assoluti REGIONI DEL NORD TAV. L

MODELLI ORGANIZZATIVI
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Assetto istituzionale 1 1 1 0 1 3 3

Assetto istituzionale 2 5 4 2 1 4 8

Assetto istituzionale 3 16 11 8 1 15 19

Assetto istituzionale 4 2 1 1 0 1 2

Assetto istituzionale 5 2 1 0 0 3 3

Assetto istituzionale 6 1 2 0 0 3 3

Assetto istituzionale 7 1 1 1 0 0 1

Assetto istituzionale 8 2 2 1 0 1 3

Assetto istituzionale 9 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 10 0 1 0 0 0 1

Assetto istituzionale 11 0 0 0 0 0 0

Totale 30 23 13 3 30 42

Per le province di Aosta, Pordenone e Udine non è stato possibile effettuare elaborazioni statistiche

V a l o r i  p e r c e n t u a l i

M O D E L L I  O R G A N I Z Z A T I V I
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A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  1 3 3 , 3 3 % 3 3 , 3 3 % 0 , 0 0 % 3 3 , 3 3 % 1 0 0 , 0 0 % 7 , 1 4 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  2 6 2 , 5 0 % 5 0 , 0 0 % 2 5 , 0 0 % 1 2 , 5 0 % 5 0 , 0 0 % 1 9 , 0 5 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  3 8 4 , 2 1 % 5 7 , 8 9 % 4 2 , 1 1 % 5 , 2 6 % 7 8 , 9 5 % 4 5 , 2 4 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  4 1 0 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 4 , 7 6 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  5 6 6 , 6 7 % 3 3 , 3 3 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 7 , 1 4 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  6 3 3 , 3 3 % 6 6 , 6 7 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 7 , 1 4 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  7 1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 2 , 3 8 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  8 6 6 , 6 7 % 6 6 , 6 7 % 3 3 , 3 3 % 0 , 0 0 % 3 3 , 3 3 % 7 , 1 4 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  9 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  1 0 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 2 , 3 8 %

A s s e t t o  i s t i t u z i o n a l e  1 1 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

To ta le 7 1 , 4 3 % 5 4 , 7 6 % 3 0 , 9 5 % 7 , 1 4 % 7 1 , 4 3 % 1 0 0 , 0 0 %

I n d i c e  d i  c o r r e l a z i o n e  t r a  l a  
p r e s e n z a  d i  u n  d i r e t t o r e  
g e n e r a l e  e  q u e l l a  d i  u n  
d i r i g e n t e  d i  a r e a :

9 8 , 5 7 %

I n d i c e  d i  c o r r e l a z i o n e  t r a  l a  
p r e s e n z a  d i  u n  d i r e t t o r e  
g e n e r a l e  e  l ' i n s e r i m e n t o  d i  
p o s i z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  n e l  
s e t t o r e  d e i  s e r v i z i :

9 6 , 7 2 %

I n d i c e  d i  c o r r e l a z i o n e  t r a  l a  
p r e s e n z a  d i  u n  d i r i g e n t e  d i  
a r e a  e  l ' i n s e r i m e n t o  d i  
p o s i z i o n i  a m m i n i s t r a t i v e  n e l  
s e t t o r e  d e i  s e r v i z i :

9 6 , 3 1 %

e l a b o r a z i o n i  A r e a  S I N  -  I S F O L

C o r r e l a z i o n e  p r e s s o c h è  i d e n t i c a  a  q u e l l a  s u  s c a l a  
n a z i o n a l e  ( 9 8 , 5 4 % )

C o r r e l a z i o n e  m i n o r e  d i  q u e l l a  s u  s c a l a  n a z i o n a l e  
( 9 9 , 1 8 % )

C o r r e l a z i o n e  l i e v e m e n t e  i n f e r i o r e  a  q u e l l a  s u  s c a l a  
n a z i o n a l e  ( 9 7 , 5 6 % )
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Incroci tra assetti istituzionali e modelli organizzativi
Valori assoluti REGIONI DEL CENTRO TAV. M

MODELLI ORGANIZZATIVI
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Assetto istituzionale 1 2 1 1 0 1 2

Assetto istituzionale 2 5 2 2 0 3 5

Assetto istituzionale 3 13 5 5 1 11 14

Assetto istituzionale 4 3 0 0 0 3 3

Assetto istituzionale 5 1 0 0 0 1 1

Assetto istituzionale 6 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 7 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 8 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 9 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 10 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 11 0 0 0 0 0 0

Totale 24 8 8 1 19 25

Valo r i  pe rcen tua l i

M O D E L L I  O R G A N I Z Z A T I V I
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Asse t to  i s t i tuz iona le  1 1 0 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 5 0 , 0 0 % 8 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  2 1 0 0 , 0 0 % 4 0 , 0 0 % 4 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 6 0 , 0 0 % 2 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  3 9 2 , 8 6 % 3 5 , 7 1 % 3 5 , 7 1 % 7 , 1 4 % 7 8 , 5 7 % 5 6 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  4 1 0 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 1 2 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  5 1 0 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 % 4 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  6 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  7 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  8 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  9 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  10 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Asset to  is t i tuz iona le  11 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 % 0 , 0 0 %

Tota le 9 6 , 0 0 % 3 2 , 0 0 % 3 2 , 0 0 % 4 , 0 0 % 7 6 , 0 0 % 1 0 0 , 0 0 %

Ind ice  d i  cor re laz ione t ra  la  
p resenza d i  un  d i re t to re  
genera le  e  que l l a  d i  un  
d i r i gen te  d i  a rea :

9 7 , 0 6 %

Ind ice  d i  cor re laz ione t ra  la  
p resenza d i  un  d i re t to re  
genera le  e  l ' i nser imento  d i  
pos iz ion i  ammin is t ra t i ve  ne l  
se t to re  de i  serv iz i :

9 9 , 0 7 %

Ind ice  d i  cor re laz ione t ra  la  
p resenza d i  un  d i r igen te  d i  
a rea  e  l ' i nser imento  d i  
pos iz ion i  ammin is t ra t i ve  ne l  
se t to re  de i  serv iz i :

9 4 , 2 0 %

Cor re laz ione  l egge rmen te  m ino re  d i  que l l a  su  sca la  
n a z i o n a l e  ( 9 8 , 5 4 % )

Cor re laz ione  p ressochè  pa r i  a  que l l a  su  sca la  
n a z i o n a l e  ( 9 9 , 1 8 % )

Cor re laz ione  m ino re  d i  que l l a  su  sca la  naz iona le  
( 9 7 , 5 6 % )

e l a b o r a z i o n i  A r e a  S I N  -  I S F O L
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Incroci tra assetti istituzionali e modelli organizzativi
Valori assoluti REGIONI DEL SUD TAV. N

MODELLI ORGANIZZATIVI
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Assetto istituzionale 1 1 0 0 0 1 1

Assetto istituzionale 2 1 1 1 0 1 1

Assetto istituzionale 3 13 5 5 4 7 17

Assetto istituzionale 4 3 1 1 0 2 3

Assetto istituzionale 5 2 1 1 0 1 2

Assetto istituzionale 6 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 7 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 8 2 1 1 0 0 2

Assetto istituzionale 9 1 0 0 0 1 1

Assetto istituzionale 10 0 0 0 0 0 0

Assetto istituzionale 11 1 1 1 0 1 1

Totale 24 10 10 4 14 28

Per le province di Oristano, Sassari, Messina e Trapani non è stato possibile effettuare elaborazioni statistiche

Valor i  percentual i

MODELL I  ORGANIZZAT IV I
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Assetto ist i tuzionale 1 100 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,57%

Assetto ist i tuzionale 2 100 ,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 3,57%

Assetto ist i tuzionale 3 76,47% 29,41% 29,41% 23,53% 41,18% 60,71%

Assetto ist i tuzionale 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,71%

Assetto ist i tuzionale 5 100 ,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 7,14%

Assetto ist i tuzionale 6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assetto ist i tuzionale 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assetto ist i tuzionale 8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14%

Assetto ist i tuzionale 9 100 ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 3,57%

Assetto ist i tuzionale 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assetto ist i tuzionale 11 100 ,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 3,57%

Totale 85,71% 35,71% 35,71% 14,29% 50,00% 100,00%

Indice di  correlazione tra la 
presenza di un direttore 
generale e quel la di  un 
dir igente di  area:

97,27%

Indice di  correlazione tra la 
presenza di un direttore 
generale e l ' inserimento di  
posizioni amministrat ive nel 
settore dei servizi :

97,43%

Indice di  correlazione tra la 
presenza di un dir igente di  
area e l ' inserimento di 
posizioni amministrat ive nel 
settore dei servizi :

94,09%

elaborazioni  Area SIN -  ISFOL

Correlazione leggermente minore di  quel la su scala 
naz ionale (98,54%)

Correlazione leggermente minore di  quel la su scala 
naz ionale (99,18%)

Correlazione minore di  quel la su scala nazionale 
(97 ,56%)
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Il quadro normativo ed istituzionale nelle materie della formazione professionale del

mercato del lavoro è stato oggetto, negli ultimi anni, di una profonda evoluzione,

diretta per un verso a rafforzare l’integrazione delle politiche e per l’altro a spostare

in favore delle Regioni e delle Province non solo la gestione, ma anche funzioni stra-

tegiche di indirizzo e di programmazione.

Le scelte operate in tal senso dalla Legge n.59/97 (e da tutti i provvedimenti ad essa

riconducibili), hanno in qualche modo anticipato l’assetto di poteri e funzioni accol-

to nel riformato Titolo V della Costituzione, ad opera della L.Cost. n.3/2001.

Quest’ultima ridisegna un ordinamento generale in cui lo Stato è una parte e le Re-

gioni e gli altri enti territoriali sono componneti con pari dignità istituzionale e,

facendo leva sul principio di ispirazione comunitaria della sussidiarietà, delega il

potere all’ente più vicino al cittadino.

Lo scenario che si è aperto, vede dunque un deciso avanzamento del potere regionale,

al quale vengono assegnate aree di disciplina esclusiva, in concomitanza con l’esten-

sione dello stesso ambito oggettivo di potestà legislativa concorrente (Stato-Regioni)

in alcune materie. Ma se l’intero sistema di governance è stato modificato, come

visto, dal susseguirsi degli interventi legislativi, un importanza non secondaria hanno

assunto le diverse fasi della programmazione FSE, che hanno contribuito a delineare

ulteriormente il quadro degli assetti istituzionali ed organizzativi al livello regionale.

E’ in questo contesto di forte cambiamento, che l’ISFOL ha avvertito l’opportunità di

ricostruire il sistema delle competenze, soprattutto nelle materie della formazione

professionale e delle politiche del lavoro, interessato dalle innovazioni che, relativa-

mente all’organizzazione del mercato del lavoro,

sono state introdotte dalla recente emanazione della c.d. “Legge Biagi” e dal primo

decreto legislativo attuativo della stessa.

Tra le diverse attività che l ‘Area Studi Istituzionali e Normativi dell’ISFOL ha dedi-

cato, negli ultimi anni, a queste tematiche, la ricerca presentata in questo numero

monografico dell’Osservatorio, ha puntato l’attenzione istituzionali ed organizzative

che sono venuti delineandosi nelle Amministrazioni provinciali, alla luce delle fun-

zioni e dei compiti da esse assunte negli ultimi anni: nello specifico, in questo numero

viene presentato l’ampliamento, a 83 a 103 Province, della ricerca già pubblicata,

con l’aggiunta quindi delle 20 Province relative alle Regioni a Statuto Speciale.

In particolare, è stata data rilevanza agli aspetti di comunicazione, integrazione delle

attività e innovazione continua delle strutture, attraverso i quali poter conoscere le

diverse soluzioni adottate, ma anche di cogliere gli elementi comuni e le somiglianze

tra le diverse esperienze organizzative, con lo scopo di fornire spunti di riflessione,

utili alla comprensione più reale possibile dell’intero processo di decentramento, e

più in generale dei mutamenti in atto nel nostro paese.

I  dati  raccolti  nella  presente  indagine  sono  relativi  al  2003.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regio-
nali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell’Istituto
(istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale,
decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa se-
lezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi
ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche de-
dicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne
o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti
correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le atti-
vità dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documen-
tali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un
indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la norma-
tiva inserita.

L’area  SIN  dell’ISFOL,  invita  ad  esprimere  suggerimenti  volti
ad  individuare  ulterirori  fonti  informative  di  particolare
interesse  (autori,  collane,  case  editrici,  fonti  internet,  ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei letto-
ri, prevede anche la divulgazione di “numeri monografici”,  de-
stinati ad approfondire singole tematiche.

 


