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Editoriale

Continua, con la pubblicazione del numero 4/2004, la diffusione
dell’ “Osservatorio Istituzionale e Normativo” a cui è stato attri-
buito l’ISSN a garanzia dell’affidabilità tecnico-scientifica. Le
norme esaminate si riferiscono al trimestre ottobre, novembre,
dicembre 2004. Anche in questo numero, oltre alla consueta se-
zione dedicata alle politiche pubbliche per l’istruzione, la forma-
zione e  l’orientamento professionale, il lavoro, il decentramento,
lo sviluppo locale e l’emersione del lavoro nero, sono presenti
rubriche di approfondimento con contributi dei nostri esperti,
documenti di attualità e un provvedimento in forma integrale.

Nella  rubrica Primo Piano commentiamo e alleghiamo il testo
del Piano Nazionale d’Azione per l’Occupazione 2004 (NAP)
pubblicato dal Ministero del Welfare e che rappresenta il docu-
mento programmatico con cui, a cadenza triennale, gli Stati mem-
bri dell’Unione europea illustrano le linee guida delle politiche
del lavoro adottate nel corso dell’anno precedente e indicano le
linee d’azione per il triennio successivo. Il NAP 2004 intende
rispondere al Rapporto Kok sull’occupazione - redatto su inizia-
tiva della Commissione europea - e alle sue sollecitazioni per in-
terventi volti a favorire l’adattabilità, lo sviluppo del capitale
umano, l’occupabilità e una governance efficace.

L’Area SIN si occupa, dal 2003, del tema dello sviluppo locale.
Di una prima ricerca sull’argomento, finalizzata all’analisi e alla
mappatura dei principali programmi di sviluppo locale realizzati
nelle Regioni dell’Obiettivo 1 a partire dal 1995, sono stati pub-
blicati i risultati nel volume Prima analisi e compendium dei
programmi dell’Obiettivo 1. Un’altra ricerca, progettata con la
Direzione Generale dell’Impiego del Ministero del Welfare, ha
posto l’attenzione sui programmi integrati in corso di realizza-
zione nelle regioni dell’Obiettivo 1.  Ne ha  rilevato tutti i pro-
grammi approvati, le loro caratteristiche economico-finanziarie,
le modalità d’integrazione e di partenariato individuate nel loro
ambito. I risultati dell’indagine sono apparsi nel volume Progetti
Integrati Territoriali nelle Regioni dell’Obiettivo 1. Una prima
rilevazione e analisi.

Proseguono gli incontri con il Ministero del Welfare – DGI -,
Italia Lavoro Spa e le regioni nell’ambito del Comitato di
pilotaggio PIT con l’obiettivo di fornire assistenza tecnica alle
regioni dell’Obiettivo 1. I processi di sviluppo locale in atto nel
Mezzogiorno è il titolo della relazione presentata dall’Area al
Convegno Le politiche di processi formativi nell’ambito della
Progettazione Integrata nelle Regioni Obiettivo 1, tenutosi a
Barletta il 14 ottobre su iniziativa dell’UCOFPL in occasione della
presentazione e avvio delle attività del progetto FOCUS.

Nell’ambito delle attività connesse all’analisi dei riflessi del
decentramento di compiti e funzioni dallo Stato alle regioni e agli
enti locali, in materia di politiche formative e del lavoro, l’Area è
intervenuta con un documento dal titolo Decentramento di fun-
zioni ed integrazione di competenze nella formazione profes-
sionale al Convegno Ripensare il futuro – Qualità dell’offerta
formativa, orientamento professionale e accesso al mercato del
lavoro, organizzato a Palermo dall’Università degli Studi di Pa-
lermo – Dipartimento di Psicologia, nei giorni 6-7 dicembre 2004.

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

a  cura  di   Anna   Maria   Torsello

In questo ultimo numero del 2004  dell’ “Osser-

vatorio Istituzionale e Normativo” , segnaliamo

la legge finanziaria per l’anno 2005  (Legge n.

311 del 30 dicembre 2004 dal titolo Disposizio-

ni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)),

composta da un solo articolo e da 572 commi,

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31

dicembre 2004, Supplemento ordinario n. 192/

L  e disponibile sul sito www.ARLEX.it  nella

sezione “Documentazione” sottosezione “Archi-

vio Leggi finanziarie”. Nei primi 150 commi

vengono disciplinati gli interventi della mano-

vra in materia di spesa;  i  commi  dal 151 al

300  regolano  gli interventi inerenti al settore

della sanità e alla promozione degli investimen-

ti: tra questi  si prevedono nuove forme di

agevolazioni alle imprese per attrarre investi-

menti nelle aree sottoutilizzate; i commi dal 301

al 440 disciplinano le disposizioni in materia di

spesa;  infine l’ultima parte dell’articolo 1

(commi 441-572) contiene il pacchetto sulle

accise e una serie di disposizioni varie.

Dalla lettura delle Gazzette Ufficiali della Re-

pubblica Italiana mettiamo in evidenza i prov-

vedimenti legislativi più significativi  pubblica-

ti, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004, in materia

di istruzione, formazione, lavoro,

decentramento, formazione universitaria, svilup-

po locale ed emersione del lavoro nero a livello

statale, regionale e comunitario.

Da una prima analisi si evidenzia che il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali ha pub-

blicato due decreti nell’ambito della formazio-

ne professionale riguardanti la ripartizione di

risorse per l’attuazione dell’obbligo formativo

e  per favorire e sostenere le iniziative volte ad

accrescere e aggiornare le competenze acquisi-

te dai lavoratori.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca ha erogato i fondi (in base alla leg-

ge 440/1977 concernente l’istituzione del Fon-

do per l’arricchimento e l’ampliamento dell’of-

ferta formativa e per gli interventi perequativi)
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a favore delle scuole paritarie per il finanzia-

mento di progetti mirati all’ampliamento e al-

l’elevazione dei livelli di qualità delle attività

formative e al supporto dell’avvio della riforma

scolastica. Ha approvato, con decreto del 3 di-

cembre 2004, i modelli di certificazione per il

riconoscimento dei cre-

diti, ai fini del passaggio

dal sistema della forma-

zione professionale e

dell’apprendistato al si-

stema dell’istruzione.

Per il settore della for-

mazione universitaria. Il Ministero ha decretato

inoltre:

- la rideterminazione dei posti disponibili a

livello nazionale per l’immatricolazione ai

corsi di laurea specialistica delle professio-

ni sanitarie e le ammissioni al corso di lau-

rea delle professioni sanitarie per l’anno ac-

cademico 2004-2005

- la programmazione del sistema universita-

rio per il triennio 2004-2006.

Nell’ambito del settore lavoro il Governo ha

emanato in data 5 ottobre 2004 il decreto-legge

n. 249 avente a oggetto alcune disposizioni per

fronteggiare la crisi occupazionale che interes-

sa diversi settori aziendali e interventi in mate-

ria di politiche sociali e in data 4 dicembre 2004

sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 è stata pubblica-

ta la sua legge di conversione n. 291 e il relativo

testo coordinato.

Di rilevante importanza è il decreto legislativo

n. 251/2004 che contiene le disposizioni

correttive del decreto legislativo n. 276/2003

attuativo della legge n.

30/2003 (c.d. legge

Biagi) in materia di oc-

cupazione e mercato del

lavoro.

Sempre in materia di la-

voro citiamo il decreto

legislativo n. 283 del 14 ottobre 2004 concer-

nente alcune modifiche al decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 197/1980 e nello specifi-

co viene stabilito che le deleghe di funzioni sta-

tali in materia di vigilanza e in materia di lavoro

delle province di Trento e Bolzano si estendono

altresì alle funzioni comunque attribuite agli

organi periferici del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

In data 12 novembre 2004 è stata pubblicata la

legge n. 271 di conversione del decreto-legge

14 settembre 2004, n. 241 recante disposizioni

urgenti in materia di immigrazione e nella stes-

sa Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre

2004 di pubblicazione della legge di conversio-

ne n. 271 è riportato il testo del decreto-legge
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Il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricer-

ca  ha approvato, con decre-

to del 3 dicembre 2004, i mo-

delli di certificazione per il

riconoscimento dei crediti, ai

fini del passaggio dal sistema

della formazione professio-

nale e dell’apprendistato al

sistema dell’istruzione.

14 settembre 2004, n. 241 coordinato con la leg-

ge di conversione.

Infine, a livello nazionale citiamo la delibera-

zione del Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica del 29 settembre 2004

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28

ottobre 2004 riguardante la ripartizione tra Cen-

tro-Nord (15%)  e Mezzogiorno (85%) delle ri-

sorse al fine di favorire il riequilibrio economi-

co e sociale nonché di finanzia-

re alcuni investimenti pubblici

nelle aree depresse del Paese e,

nell’ambito dello Sviluppo Lo-

cale il decreto emanato in data

14 settembre 2004 dal Ministe-

ro delle Attività produttive

(pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 264 del 10 novembre

2004) con il quale si adotta il Re-

golamento per il finanziamento

di interventi da parte di alcune

amministrazioni comunali con

l’obiettivo di sviluppare inizia-

tive economiche e imprenditoriali in comuni ca-

poluoghi che si trovano in crisi di natura socio-

ambientale.

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004

a livello regionale sono state  pubblicate nume-

rose deliberazioni di Giunta, decreti e circolari

nell’ambito sia delle politiche formative sia delle

politiche attive del lavoro.

La Regione Autonoma Friuli–Venezia Giulia,

con decreto del Presidente della Regione del 12

ottobre 2004, ha approvato il Regolamento che

stabilisce i criteri e le modalità di concessione

dei contributi  a favore delle scuole di ogni ordi-

ne e grado al fine di concorrere alle spese di tra-

sporto di scolari e di studenti presso le fattorie

didattiche come previsto dall’ar-

ticolo 23 della legge n. 18/2004

in materia di riordino del settore

delle attività produttive. La Giun-

ta regionale dell’Emilia

Romagna ha deliberato l’appro-

vazione degli indirizzi triennali

per il diritto allo studio per gli

anni scolastici 2004-2007 e i cri-

teri tecnici per la determinazio-

ne delle condizioni economiche.

La Regione Siciliana ha emana-

to il 10 novembre 2004  la circo-

lare n. 23 con la quale vengono

dettate le direttive e procedure in materia di ge-

stione delle azioni di istruzione e formazione-

tecnico superiore per la regolare utilizzazione

del contributo che la Regione concede ai

beneficiari. Sempre in materia di istruzione la

regione Marche ha deliberato in data 7 dicem-
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bre 2004 (n. 1514) l’istituzione del “Centro Tec-

nico Regionale di Supporto per l’Istruzione e la

Formazione” al fine di mantenere e implemen-

tare un archivio regionale digitale sulle infor-

mazioni relative al sistema dell’istruzione e della

formazione nella Regione.

Nell’ambito della formazione professionale ci-

tiamo alcuni provvedimenti:

- per la Regione Lombardia: la deliberazione

n. 7/18887 del 30 settembre 2004 di appro-

vazione delle linee guida per la definizione

dei Piani di attività formative di rilevanza

regionale e a carattere innovativo e speri-

mentale e degli indicatori necessari alla loro

individuazione; il decreto direttoriale n.

17214/2004 correttivo della deliberazione n.

7/17608 riguardante il dispositivo per la pre-

sentazione dei progetti di Fondo Sociale

Europeo, obiettivo 3, anno 2004, “Forma-

zione continua progetti D2 Quadro”

- per la Regione Toscana: la deliberazione n.

952 del 27 settembre 2004 di modifica del-

la deliberazione di Giunta n. 436/2003 in

materia di accreditamento delle sedi

formative e orientative e la deliberazione n.

1058 del 25 ottobre 2004 riguardante ulte-

riori modifiche alla deliberazione n. 436/

2003

- per la Regione Marche: la deliberazione n.

1183/2004 con la quale viene approvato lo

schema di Accordo Territoriale tra la Regio-

ne e l’Ufficio Scolastico Regionale per le

Marche al fine di realizzare un’offerta

formativa sperimentale di istruzione e di

formazione professionale nelle more del-

l’emanazione dei decreti legislativi di cui

alla legge n. 53/2003 (c.d. legge Moratti);

la deliberazione n. 1194/2004 che destina i

finanziamenti statali alle quattro Ammini-

strazioni Provinciali della Regione Marche

per l’attuazione dell’articolo 68 della legge

n. 144 del 1999 concernente l’obbligo della

frequenza di attività formative; infine la de-

liberazione n. 1372/2004 attuativa dell’arti-

colo 49, comma 5 del decreto legislativo n.

276/2003 di approvazione degli accordi re-

lativi al settore terziario, distribuzione, ser-

vizi e distribuzione cooperativa i quali avran-

no valenza di regolamentazione transitoria

dei profili formativi del contratto di appren-

distato professionalizzante

- per la Regione Emilia-Romagna: la deter-

minazione n. 14813/2004 che integra la pre-

cedente determinazione n. 1625/04 “Dispo-

sizioni e precisazioni in merito al riconosci-

mento di equipollenze e crediti nel proces-

so formativo di qualificazione e

riqualificazione per operatore socio sanita-
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rio”; la deliberazione n. 610 del 26 ottobre

2004 con la quale il Consiglio regionale

approva sia gli indirizzi per la programma-

zione territoriale dell’offerta formativa ed

educativa sia l’organizzazione di una rete

scolastica per gli anni 2005-2006 e 2006-

2007; la deliberazione del Consiglio regio-

nale n. 612/2004 avente a oggetto l’appro-

vazione delle linee di programmazione e gli

indirizzi in materia di formazione e lavoro

per il biennio 2005-2006.

Per quanto concerne il settore del mercato del

lavoro le Regioni e le Province Autonome han-

no pubblicato deliberazioni, circolari e decreti

che attuano leggi regionali e statali e che vanno

a migliorare  la situazione occupazionale loca-

le.

A tale proposito la Regione Toscana ha emana-

to in data 4 ottobre 2004 la deliberazione n. 976

con la quale si conferma la partecipazione della

Regione al finanziamento delle iniziative a fa-

vore dell’imprenditoria femminile, in attuazio-

ne della legge n. 215 del 1992 “Azioni positive

per l’imprenditoria femminile”. La stessa Regio-

ne ha deliberato in data 2 novembre 2004 i cri-

teri e le modalità di riparto del Fondo nazionale

per il diritto al lavoro dei disabili tra le Provin-

ce.  La Regione Siciliana è intervenuta, con de-

liberazione n. 48 del 26 ottobre 2004, a favore

dell’emersione del lavoro irregolare, disponen-

do alcune proroghe per la realizzazione di inter-

venti a carattere sperimentale. La Regione

Puglia, con deliberazione n. 1743 del 19 novem-

bre 2004, ha approvato il programma di

incentivazione alla stabilizzazione dei lavori

socialmente utili e ha ratificato e sottoscritto una

convenzione tra il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e la Regione Puglia finalizzata

a proseguire la stabilizzazione degli LSU; inol-

tre, con deliberazione n. 1577/2004 ha approva-

to le linee guida per l’attuazione dei Programmi

Integrati Territoriali.

Si  ricorda  che  l’Area SIN gestisce la Banca

Dati normativa ARLEX – www.arlex.it – sui temi

della formazione professionale, dell’istruzione,

del lavoro e dello sviluppo locale per gli

operatori del settore.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004

Umberto  Cappuccio,  Francesca  Criscuolo,
Anna  Lopez,  Marco  Pasquali  Coluzzi,

Anna  Tito,  Anna Maria Torsello

 

a  cura  di

1

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

I S T R U Z I O N E

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto  5 ottobre 2004

Criteri  e  modalità  di  erogazione  dei fondi

di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle

scuole paritarie.

In base alla legge n. 440 del 18 dicembre 19971 ,

il decreto in esame stabilisce criteri e modalità

di erogazione di fondi per la presentazione di

progetti mirati all’ampliamento e all’elevazio-

ne dei livelli di qualità delle attività formative e

al supporto dell’avvio della riforma scolastica.

Nell’ambito degli interventi previsti dalla diret-

tiva del Ministero dell’istruzione, dell’universi-

tà e della ricerca n. 60 del 26 luglio 20042   ven-

gono destinate le somme di 3.375.000,00 euro

da assegnare alle scuole secondarie per l’attiva-

zione di progetti mirati all’ampliamento e alla

elevazione dei livelli di qualità delle attività

1 Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (in Gazz. Uff., n. 298 del
23 dicembre 1998) – Istituzione del Fondo per l’arricchi-
mento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli
interventi perequativi

2 Direttiva n. 60 del 26 luglio 2004 – Individuazione degli
interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione
delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto
e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell’arti-
colo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Non pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale
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formative, e di 1.125,000,00 euro alle scuole

primarie e secondarie di primo grado che pro-

pongono progetti mirati alla riforma scolastica.

Possono essere oggetto di contributo i progetti:

destinati all’integrazione scolastica degli alun-

ni disabili; finalizzati all’accoglienza e all’inte-

grazione degli alunni stranieri; riguardanti l’in-

segnamento di una o più lingue straniere, l’orien-

tamento, la formazione e l’aggiornamento del

personale alla direzione delle scuole paritarie.

La modalità di erogazione è disposta per ambito

regionale, in proporzione al numero delle istitu-

zioni scolastiche di primo e secondo grado fun-

zionanti nella Regione e i relativi contributi sono

assegnati ai gestori, previa apposita istanza sot-

toscritta dal gestore, e all’ufficio scolastico com-

petente. Assieme all’istanza dovrà essere tra-

smessa la relativa documentazione: un piano

delle iniziative programmate, sottoscritta dal

gestore e dal  responsabile della scuola, un pia-

no delle spese preventivate e una dichiarazione

relativa al numero delle classi  costituenti corsi

completi, con il numero di alunni per ogni clas-

se.

U.C..

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 13 settembre 2004

Ripartizione delle risorse per l’attuazione del-

l’obbligo formativo per l’anno 2004

Il decreto, preso atto della legge 24 giugno 1997,

n. 1963  e della legge 17 maggio 1999, n. 1444 ,

dispone che per il 2004 è destinata al finanzia-

mento delle iniziative come indicate nell’art. 68,

comma 1, lettere b) e c)5  e comma 36  della leg-

ge n. 144 del 1999,  la somma di  204.700.000,00

euro. Le  risorse sono ripartite tra le regioni e le

province autonome,  come indicato dal decreto

del Presidente della Repubblica del 12 luglio

2

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

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

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

4 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario n. 99 alla
Gazz. Uff., del 22 maggio 1999, n. 118) – Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, non-
ché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

5 Il comma 1 dell’ art. 68 “Obbligo di frequenza di attività
formative” così dispone:“ Al fine di potenziare la crescita cul-
turale e professionale dei giovani, ferme restando le disposi-
zioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e
l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progressivamen-
te istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di fre-
quenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.

6 Il comma 3 dispone che: “I servizi per l’impiego decentrati
organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagra-
fe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’ob-
bligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orien-
tamento”.
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2000, n. 2577 , che comunicano al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali l’avvenuto impe-

gno delle risorse assegnate. Al fine di monitorare

lo stato di avanzamento delle attività formative,

le regioni e le province  elaborano un sistema

finanziario di impegni - pagamenti  secondo i

criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali  in collaborazione con L’ISFOL,

da inviare allo stesso Ministero entro il 31 lu-

glio di ogni anno;  successivamente il Ministe-

ro, sempre in collaborazione con L’ISFOL, ela-

bora un documento di monitoraggio  sulla base

dei rapporti realizzati dalle regioni e province.

U.C.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 22 settembre 2004

Ripartizione delle risorse relative alla legge

del 19 luglio 1993, n. 236, recante “interventi

urgenti a sostegno dell’occupazione”

Preso atto della legge 21 dicembre 1978, n. 8458

disciplinante le competenze  statali in materia

di formazione professionale, della legge 19 lu-

glio 1993, n. 2369  e della legge  24 giugno 1997,

n. 19610  “ Norme in materia di promozione del-

l’occupazione”,  il Direttore generale dell’Uffi-

cio centrale per l’orientamento e la formazione

professionale dei lavoratori dispone una serie di

iniziative atte a favorire e sostenere le iniziative

a favore dei lavoratori allo scopo di accrescere

e aggiornare le competenze acquisite. Vengono

pertanto ridistribuite tra le regioni e le province

le risorse pari a  62.856.000,00 euro. I destinatari

delle iniziative sono i lavoratori delle imprese

assoggettate al contributo come previsto dalla

legge 3 giugno 1975, n. 16011 .

I piani formativi  sono diretti alle seguenti

tipologie di lavoratori:

- lavoratori delle imprese private con meno

di 15 dipendenti

- lavoratori di qualsiasi impresa privata col-

locati in cassa integrazione  guadagni ordi-

naria e straordinaria

- persone iscritte nelle liste di mobilità

- lavoratori di qualsiasi impresa privata con

3

7 Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.
257  (in Gazz. Uff., 15 settembre 2000, n. 216) – Regola-
mento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età.

8 Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in Gazz. Uff., 30 dicembre
1978, n. 362) – Legge-quadro in materia di formazione pro-
fessionale

9 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio 1993,
n. 167) – Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi ur-
genti a sostegno dell’occupazione

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

11 Legge 3 giugno 1975, n. 160 (in Gazz. Uff., 5 giugno 1975,
n. 146) - Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale
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età superiore ai 45 anni.

U.C.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Accordo 28 ottobre 2004

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, let-

tera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, tra il Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, le regioni, le province

autonome di Trento e Bolzano, le province, i

comuni e le comunità montane per la

certificazione finale ed intermedia e i ricono-

scimento dei crediti formativi (Repertorio atti

n. 790/CU)

L’accordo, che si colloca nella fase transitoria

di attuazione della legge n. 53 del 200312 , è sta-

to sancito sulla base della normativa di riferi-

mento, e in particolare del decreto legislativo n.

281 del 28 ottobre 199713 . Si ritengono neces-

sarie, per favorire il reciproco passaggio tra isti-

tuzioni scolastiche e formative, all’interno del

sistema educativo di istruzione e formazione,

iniziative di sostegno, anche attraverso apposite

attività didattiche che abbiano l’obiettivo di fa-

vorire l’acquisizione di una preparazione ade-

guata alla nuova scelta; le certificazioni, finali e

intermedie, attestano le competenze acquisite,

anche con riferimento al raggiungimento degli

standard formativi minimi; agli studenti che in-

terrompono i percorsi di formazione prima del

conseguimento della qualifica è rilasciata la

certificazione delle competenze comunque ac-

quisite; per il passaggio dai percorsi dell’istru-

zione ai percorsi della formazione professiona-

le, la definizione delle modalità di riconoscimen-

to del credito formativo e della relativa attribu-

zione di valore viene determinata dalle regioni

e dalle province autonome di Trento e di

Bolzano, dandone evidenza secondo elementi

che consentano la tracciabilità del processo; le

persone in età di obbligo formativo o che abbia-

no compiuto i 18 anni possono accedere ai per-

corsi di formazione professionale, sulla base

degli apprendimenti e delle competenze acqui-

4

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

13 Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in Gazz. Uff.,
30 agosto 1997, n. 202) – Definizione ed ampliamento del-
le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di inte-
resse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali
La lettera c) del comma 2 dell ’art. 9 - Funzioni – dispone
che “[La Conferenza unificata] promuove e sancisce ac-
cordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere in collaborazione attività di interes-
se comune”
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siti in contesti formali, non formali e informali,

previo riconoscimento del credito formativo; la

valutazione dei crediti va effettuata sulla base

di criteri preventivamente adottati, in relazione

agli obiettivi formativi del tipo di percorso in

cui la persona chiede di essere inserita. Infine,

la documentazione e le certificazioni di cui so-

pra concorrono alla composizione del Libretto

formativo del cittadini, sulla base dei relativi

criteri generali definiti a livello nazionale con

accordo in sede di Conferenza Unificata.

A.T.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 3 dicembre 2004

Approvazione dei modelli di certificazione per

il riconoscimento dei crediti, ai fini del pas-

saggio dal sistema della formazione professio-

nale e dall’apprendistato al sistema dell’istru-

zione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e

della ricerca decreta, di concerto con il Ministe-

ro del Lavoro e delle politiche sociali di appro-

vare, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 25714 , di approvare i seguenti

modelli di certificazione, di cui agli Allegati A e

B che fanno parte integrante del provvedimen-

to:

modello A: adottato per il riconoscimento dei

crediti ai fini dei passaggi dal sistema della for-

mazione professionale e dall’apprendistato alle

classi degli istituti d’istruzione secondaria su-

periore, con esclusione delle quarte e quinte clas-

si degli istituti professionali e degli istituti d’ar-

te modello B: adottato per il riconoscimento dei

crediti ai fini dei passaggi dal sistema della for-

mazione professionale e dall’apprendistato al

sistema dell’istruzione ai fini dell’ammissione

all’esame di qualifica presso gli istituti di istru-

zione professionale o all’esame di licenza di

maestro d’arte presso gli istituti d’arte.

In entrambi i casi i relativi certificati sono vali-

di in ambito nazionale per l’ammissione alle

classi del tipo e dell’indirizzo di istituto per il

quale sono stati rilasciati.

A.T.

5

14 Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257
(in Gazz. Uff., 15 settembre 2000, n. 216) – Regolamento di
attuazione dell’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino
al diciottesimo anno di età
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 8 ottobre 2004

Rideterminazione, per l’anno accademico

2004-2005, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lette-

ra a) della legge n. 264/1999, del numero dei

posti disponibili a livello nazionale, per le im-

matricolazioni ai corsi di laurea specialistica

delle professioni sanitarie

Preso atto del decreto del Ministero dell’istru-

zione, dell’università e della ricerca del 27 lu-

glio 200415  il quale ha stabilito il numero di posti

disponibili a livello nazionale per le immatrico-

lazioni ai corsi di laurea specialistica delle pro-

fessioni sanitarie, e la relativa ripartizione tra le

singole sedi universitarie, e viste le richieste di

ampliamento presentate dalle Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” e di Verona, si ri-

scontra la necessità di procedere alla

ridefinizione del numero dei posti per le imma-

tricolazioni dei citati corsi di laurea specialisti-

ca per l’anno accademico 2004-2005. Si proce-

de pertanto a un incremento dei posti definiti

per gli studenti comunitari e non comunitari re-

sidenti in Italia e per gli studenti non comunitari

residenti all’estero.

U.C.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 9 agosto 2004

Modifica dell’articolo 3 del decreto

ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, riguar-

dante i criteri per la ripartizione del Fondo

per il sostegno dei giovani e per favorire la

mobilità degli studenti

Preso atto della legge n. 170 del 11 luglio 200316

di conversione del decreto-legge del 9 maggio

2003, n. 10517  di istituzione di un “Fondo per il

sostegno dei giovani e per favorire la mobilità

degli studenti”, il Ministero dell’istruzione del-

l’università e della ricerca apporta modifiche

7

15 Decreto 27 luglio 2004 (in Gazz. Uff. del 4 agosto 2004, n.
181) – Determinazione, per l’anno accademico 2004-2005,
dei posti disponibili per l’ammissione ai corsi di laurea
specialistica delle professioni sanitarie

16 Legge 11 luglio 2003, n. 170 (in Gazz. Uff. del 12 luglio
2003, n. 160) – Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposi-
zioni urgenti per le università e gli enti di ricerca

17 Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (in Gazz. Uff. del 14
maggio 2003, n. 110) - Disposizioni urgenti per le univer-
sità e gli enti di ricerca. Si riporta il titolo a seguito della
modifica introdotta dalla L. 11 luglio 2003, n. 170: Dispo-
sizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca  nonché
in materia di abilitazione all’esercizio di attività profes-
sionali

6

F O R M AZ I O N E

U N I V E R S I T A R I A
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all’art. 3 del decreto del Ministero dell’istruzio-

ne dell’università e della ricerca n. 198 del 23

ottobre 200318 : la somma assegnata alle univer-

sità per il potenziamento, o l’istituzione di corsi

di dottorato di ricerca finalizzati ad attività di

studio indicati nelle linee guida  per la politica

scientifica approvata dal CIPE passa da 24,5

milioni di euro a di 24,1 milioni di euro.

U.C.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 29 ottobre 2004

Rideterminazione  dei posti disponibili per

l’ammissione ai corsi di laurea delle profes-

sioni sanitarie per l’anno accademico 2004-

2005

Preso atto del decreto dell’8 luglio 200419  con il

quale è stato determinato, per l’anno 2004-2005

il numero dei posti disponibili a livello naziona-

le per le immatricolazioni  ai corsi di laurea del-

le professioni sanitarie,  il Ministero dell’istru-

zione dell’università e della ricerca stabilisce che

il numero dei posti  definiti per gli studenti co-

munitari e non comunitari residenti in Italia, e

per gli studenti non comunitari residenti all’este-

ro, varia in base in base alla tipologia di corso di

laurea di appartenenza.

U.C.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca

Decreto 5 agosto 2004

Programmazione del sistema universitario per

il triennio 2004-2006

Con il provvedimento il Ministero dell’istruzio-

ne dell’università e della ricerca decreta le linee

di programmazione per il triennio 2000-2006 del

sistema universitario alla luce della normativa

nazionale di riferimento e in considerazione delle

risorse finanziarie previste.

Il provvedimento definisce, innanzitutto, taluni

concetti (Ministro, Ministero, Comitato, univer-

sità, università statali e non, obiettivi etc.).

Successivamente viene specificata la ripartizio-

ne delle risorse finanziarie per la programma-

zione del sistema universitario relativa al triennio

9

8

18 Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 prot. n. 198/2003 -
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobi-
lità degli studenti (non pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le)

19 Decreto 8 luglio 2004 (in Gazz. Uff. n. 168 del 20 luglio
2004) – Determinazione dei posti disponibili per l’ammis-
sione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per
l’anno accademico 2004-2005
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2004-2006.

Per la riduzione degli squilibri finanziari del si-

stema universitario vengono destinate apposite

risorse finanziarie.

È prevista la possibilità di istituire corsi di lau-

rea e laurea specialistica, con pieno riguardo a

quanto previsto dall’art. 11 del decreto

ministeriale 3 novembre 1999 n. 50920  e dall’art.

2 comma 4 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 25 del 199821 , la cui attivazione av-

viene mediante apposite deliberazioni dell’uni-

versità.

Per poter procedere all’attivazione dei corsi di

studio è stata istituita una banca dati dell’offer-

ta formativa del Ministero nella quale inserire

annualmente i corsi. I criteri di inserimento sono

determinati con decreto ministeriale che ne fis-

sa altresì i termini perentori entro i quali far per-

venire le proposte al Ministero per il prescritto

parere del Consiglio universitario nazionale.

Un Comitato è preposto ad effettuare sia una

valutazione tecnica sui corsi presentando una

relazione nella quale si chiarisce l’assetto del

sistema universitario che una valutazione sulla

possibilità di adottare nella programmazione

2007-2009 i provvedimenti finalizzati alla

razionalizzazione di tale sistema.

Le apposite risorse finanziarie destinate per il

triennio 2004/2006 mirano:

- a rendere operativa l’Anagrafe nazionale

degli studenti (come previsto dal decreto

ministeriale n. 9 del 200422 )

- al completamento delle iniziative di

decongestionamento dell’Università “La

Sapienza” di Roma

- a sostenere le azioni di valorizzazione e dif-

fusione dei risultati di ricerca ed il loro uti-

lizzo nei processi produttivi caratterizzati

- ad incentivare le iniziative di formazione

degli insegnanti della scuola media mediante

l’istituzione e l’attivazione di corsi di lau-

rea specialistica di cui all’art. 5 della legge

n. 53 del 200323

- al sostegno delle iniziative delle Università

20 Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (in Gazz. Uff.,
4 gennaio, n. 2) – Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”.  Art. 11 “Regolamenti di-
dattici di Ateneo.

21 Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25 (in Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39) – Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla pro-
grammazione del sistema universitario, nonché ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Art. 22 “Pro-
grammazione del sistema universitario” comma 4: “In dero-
ga alle disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base
di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coor-
dinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e
corsi nel territorio sede dell’ateneo, con risorse a carico dei
propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti stata-
li al sistema universitario. L’istituzione delle facoltà e l’atti-
vazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate
al Ministero”.

22 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 30 aprile 2004, n. 9 – Anagrafe nazionale degli stu-
denti e dei laureati.

23 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff.  2 aprile 2003, n.
77) – Delega al Governo per la definizione delle norme gene-
rali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale. Art. 5-
Formazione degli insegnanti.
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preordinate

- ad attivare procedure di revisione delle scuo-

le di specializzazione per le professioni le-

gali

- al consolidamento delle borse di dottorato

di ricerca il cui finanziamento è stato og-

getto di impegno a livello internazionale

- al consolidamento dei centri di eccellenza

nella ricerca

- a sostenere le iniziative relative alle attività

di orientamento, tutorato e formazione in-

tegrativa, le iniziative di sperimentazione di

determinate Scuole superiori e le iniziative

oggetto di cofinanziamento sui fondi del-

l’Unione europea

- al potenziamento della rete dell’alta forma-

zione

- a sostenere il processo di

internazionalizzazione del sistema universi-

tario.

Sono istituite, altresì, l’Università degli studi

Europea non statale legalmente riconosciuta con

sede a Roma, l’Università degli studi di scienze

gastronomiche non statale legalmente ricono-

sciuta con sede a Pollenzo (Cuneo) e le nuove

Università “telematiche” non statali legalmente

riconosciute.

Il decreto prevede, nel rispetto di determinate

procedure, la trasformazione di una Università

non statale in Università statale e stabilisce, tra

l’altro, che i criteri relativi all’accreditamento

delle iniziative descritte debbano essere definiti

con decreti del Ministro previa relazione del

Comitato.

A.L.

Decreto-Legge 5 ottobre 2004, n. 249

Interventi urgenti in materia di politiche del

lavoro e sociali

Vengono emanate delle disposizioni per fronteg-

giare la crisi occupazionale che interessa rile-

vanti settori aziendali e per assicurare  interven-

ti in materia di politiche sociali. Nel limite di

spesa di 43 milioni di euro,  come previsto per il

“Fondo per l’occupazione” dal decreto legge 20

maggio 1993, n. 14824   e successive modifiche

e integrazioni, nel caso di cessazione dell’atti-

vità dell’intera azienda, di un settore e di uno o

più stabilimenti di essa, il trattamento straordi-

10
L A V O R O

24 Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (in Gazz. Uff. del 20
maggio 1993,  n. 116) – Interventi urgenti a sostegno dell’oc-
cupazione;  Testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236,
recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”  (in
Suppl. ordinario n. 82 alla Gazz. Uff.  del 30  agosto 1993 n.
203)
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nario di integrazione salariale straordinaria per

crisi aziendale, il fondo può essere prorogato di

dodici mesi qualora sia previsto un programma

di formazione finalizzato alla riqualificazione e

ricollocazione dei lavoratori. A tale finalità per

l’anno 2004 il Fondo per l’occupazione è inte-

grato di 43 milioni di euro. Il lavoratore che si

trovi in Cassa Integrazione Guadagni Straordi-

naria e quindi percettore dei trattamenti a esso

dovuto come indicato dalla legge  23 luglio 1991,

n. 22325  decade  quando rifiuti di essere  avvia-

to ad un progetto individuale di inserimento nel

mercato del lavoro, o ad un corso di formazione

o riqualificazione professionale non accetti l’of-

ferta di  un lavoro inquadrato in un livello

retributivo non inferiore al 20% rispetto a quel-

lo delle mansioni di provenienza.

In questa situazione il lavoratore che si trovi in

cassa integrazione guadagni e che sia decaduto

dal diritto di godimento del trattamento

previdenziale perde il diritto a qualsiasi

erogazione a carattere retributivo o previdenziale

a carico del datore di lavoro esclusi i diritti già

maturati.

U.C.

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251

Disposizioni correttive del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, in materia di occu-

pazione e mercato del lavoro

Il decreto legislativo n. 251/04 integra e modifi-

ca il decreto legislativo 276 del 2003 concer-

nente l’attuazione delle deleghe in materia di

occupazione e mercato del lavoro di cui alla leg-

ge 14 febbraio 2003, n. 30.

Ad alcuni articoli del dlgs. 276/03 vengono ap-

portate minime modifiche ed integrazioni, altri

vengono sostituiti totalmente o in parte. Infatti

vengono sostituiti all’articolo 6 i commi 2, 8  e

viene aggiunto il comma 8-bis che detta: “I sog-

getti autorizzati ai sensi del presente articolo non

possono in ogni caso svolgere l’attività di

intermediazione nella forma del consorzio. I

soggetti autorizzati da una singola regione, ai

sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a

favore di imprese con sede legale in altre regio-

ni”.

All’articolo 12 viene inoltre sostituito il comma

11

25 Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario n. 43 alla
Gazz. Uff. del 27 luglio 1991, n. 175) - Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, at-
tuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
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6 e la rubrica dell’articolo 18 è sostituita dalla

seguente: “Sanzioni”. Sempre all’articolo 18 i

commi 1, 2, e 3 vengono sostituiti  e dopo l’arti-

colo 5 viene inserito il comma 5-bis: “Nei casi

di appalto privo dei requisiti di cui all’articolo

29, comma 1, e di distacco privo di requisiti di

cui all’articolo 30, comma 1, l’utilizzatore e il

somministratore sono puniti con la pena dell’am-

menda di euro 50 per ogni lavoratore occupato

e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfrut-

tamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a

diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al

sestuplo”.

All’articolo 29 viene sostituito il comma 2 e

vengono aggiunti i commi  3-bis e  3-ter in ma-

teria di contratti di appalto.

All’articolo 30 dopo il comma 4 è aggiunto il

seguente “4-bis. Quando il distacco avvenga in

violazione di quanto disposto dal comma 1, il

lavoratore interessato può chiedere, mediante

ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del

codice di procedura civile, notificato anche sol-

tanto al soggetto che ne ha utilizzato la presta-

zione, la costituzione di un rapporto di lavoro

alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi

si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2”.

Viene sostituito il comma 2 dell’articolo 31 e

all’articolo 34 il comma 1 che detta disposizio-

ni in materia di contratto di lavoro intermittente.

All’articolo 53, del comma 3 viene sostituito il

secondo periodo dai seguenti: “In caso di

inadempimento nella erogazione della formazio-

ne di cui sia esclusivamente responsabile il

datore di lavoro e che sia tale da impedire la

realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48,

comma 2, 49, comma 1 e 50, comma 1, il datore

di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la

contribuzione versata e quella dovuta con riferi-

mento al livello di inquadramento contrattuale

superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavo-

ratore al termine del periodo di apprendistato,

maggiorata del 100 per cento. La maggioranza

così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi

altra sanzione prevista in caso di omessa

contribuzione “. L’articolo 48 riguarda l’appren-

distato per l’espletamento del diritto-dovere di

istruzione e formazione mentre l’articolo 49 l’ap-

prendistato professionalizzante.

All’articolo 55 viene sostituito il comma 5 che

disciplina le gravi inadempienze nella realizza-

zione del progetto individuale di inserimento.

Dopo l’articolo 59 viene inserito l’articolo 59-

bis (Disciplina transitoria dei contratti di forma-

zione e lavoro); vengono sostituiti: l’articolo 68

(Rinunzie e transazioni)  e l’articolo 72 (Disci-

plina del lavoro accessorio).

Infine viene sostituito l’articolo 75 (Finalità) e

all’articolo 86 dopo il comma 10 vengono inse-
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riti i commi 10-bis e 10-ter concernenti

l’instaurazione di rapporti di lavoro nel settore

edile.

A.M.T.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare 14 ottobre 2004 n. 40

Nuovo contratto di apprendistato

Si chiariscono i margini di operatività del con-

tratto di apprendistato, definito e disciplinato

dagli articoli 47-53 del decreto di attuazione26

della Legge Biagi27 .

L’apprendistato, che diventa  l’unica forma di

contratto di lavoro privato a contenuto formativo

dell’ordinamento italiano, può assumere tre  di-

verse forme:

 l’apprendistato per l’espletamento del dirit-

to-dovere di istruzione e formazione, di  du-

rata non superiore a tre anni, destinato ai

quindicenni e più (vincolati all’obbligo di

istruzione e formazione), desiderosi di con-

seguire una qualifica professionale

 l’apprendistato professionalizzante, di una

durata variabile (da due a  sei anni) rivolto

ai maggiorenni di età inferiore ai 29 anni

affinché sviluppino  competenze tecnico pro-

fessionali e acquisiscano  una qualificazio-

ne attraverso una formazione sul posto di

lavoro.

 l’apprendistato per l’acquisizione di un di-

ploma o per percorsi di alta formazione in-

dirizzati ai giovani adulti (di età inferiore ai

29 anni)  affinché conseguano un   titolo di

studio di livello secondario, universitario o

una specializzazione tecnica superiore.

La circolare specifica le condizioni e  i contenu-

ti dei contratti di apprendistato, fissa il tetto

massimo delle assunzioni,  precisa il ruolo attri-

buito alle regioni  nella definizione dei profili

formativi,  regolamenta  l’inquadramento e le

retribuzioni degli  apprendisti, indica le modali-

tà di elaborazione dei piani formativi individua-

li, prevede le condizioni di e-learning. Infine,

illustra le discipline sanzionatorie da applicare

nei casi di gravi inadempimenti dell’obbligo

formativo.

F.C.

12

26 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276  (in Suppl. or-
dinario n. 159 alla Gazz.  Uff. del 9 ottobre 2003,  n. 235) –
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e merca-
to del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Tito-
lo VI Apprendistato e contratto di inserimento – Capo I.
Apprendistato,  artt. 47-53.

27 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff. del 26 febbraio
2003, n. 47) – Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 23 ottobre 2004

Individuazione, in via provvisoriamente sosti-

tutiva, della contrattazione collettiva dei casi

di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi del-

l’articolo 40 del decreto legislativo 10 settem-

bre 2003, n. 276

Con riferimento all’articolo 40  del decreto le-

gislativo n. 276 del 10 settembre 200328 , il  Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali  ha

ammesso la stipulazione di contratti di lavoro

intermittente. Questa forma lavorativa raggrup-

pa  tutte le prestazioni di carattere discontinuo e

intermittente, di attesa o di custodia,  indicate

nel regio decreto n. 2657 del 6 dicembre 192329 .

Citiamo a titolo esemplificativo: i portinai, i ca-

merieri, il personale di servizio e di cucina, il

personale addetto alla manutenzione stradale, gli

artisti, i dipendenti da imprese teatrali cinema-

tografiche e televisive, i cineoperatori, i came-

raman ecc. Salvo eccezione, la regolamentazione

del lavoro intermittente non pregiudica l’appli-

cazione delle clausole su tali occupazioni, con-

tenute nei contratti collettivi in vigore prima del

24 ottobre 2003.

F.C.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 13 ottobre 2004

Borsa nazionale continua del lavoro, di  cui

agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276 di attuazione della leg-

ge 14 febbraio 2003, n. 30

Sulla base della normativa di riferimento in

materia, e in particolare degli articoli 15 e 16

del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre

200330  di attuazione della legge del 14 febbraio

2003, n. 3031 , il Ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali decreta che la borsa nazionale

continua del lavoro è un sistema aperto e tra-

sparente, organizzato su base telematica, con lo

13 14

28 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (in Suppl. or-
dinario n. 159 alla Gazz. Uff. del  l 9 ottobre 2003,  n. 235)
- Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro di cui alla legge in 14 febbraio 2003 n. 30 -
titolo V - tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulo
flessibile -Articoli 33-40.

29 Regio decreto del 6 dicembre 1923 n. 2657 (in Gazz. Uff.
del 21 dicembre 1923 n. 299) - Approvazione della tabella
indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discon-
tinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è
applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art. 1 del
R.D.L 15 marzo 1923 n. 692.

30 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl.
ordinario n. 159 alla Gazz. Uff. del 9 ottobre 2003, n. 235)
– Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30. Art. 15: Principi e criteri generali generali; art. 16:
standard tecnici e flussi informativi di scambio

31 Legge del 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbra-
io 2003, n. 47)  - Delega in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro
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scopo di facilitare il corretto funzionamento del

mercato del lavoro in coerenza con gli indirizzi

comunitari.

Il  sistema, articolato in rete,  è composto  di

nodi informativi regionali,  connessi fra loro e

con il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali attraverso un canale d’interscambio e coo-

perazione applicativa che integra le banche dati

e consente la circolazione delle informazioni

necessarie per  l’incontro tra offerte e domande

di lavoro, dislocate sul territorio nazionale.

Le informazioni, destinate a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di lavoro, sono immesse

nella rete telematica sia attraverso un operatore

sia  direttamente dalle persone in cerca di occu-

pazione o dai  datori di lavoro.  In quest’ultimo

caso le informazioni pervengono agli operatori

tramite i nodi informativi regionali che assicu-

rano l’interoperatività e la cooperazione dei si-

stemi informativi. Questi due elementi permet-

tono l’integrazione dei nodi regionali a livello

nazionale.

D’altra parte, il sistema è strutturato in modo da

permettere a quanti propongono la propria can-

didatura o  offerta di lavoro  di  rivolgersi esclu-

sivamente al territorio, provinciale o regionale,

di suo interesse. I dati  trasmessi devono conte-

nere almeno le indicazioni previste negli alle-

gati A e B, che forniscono la lista delle informa-

zioni minime da inserire sia per le candidature

che per la ricerca di personale.

Infine il decreto è ricco di informazioni  più ope-

rative e tecniche  che riguardano ambiti  quali

gli standard tecnici, le modalità di fruizione del

servizio, la validità delle informazioni, l’aggior-

namento dei dati e il loro trattamento nonché

l’istituzione di una Commissione per il raccor-

do e il coordinamento della borsa.

F.C.

Legge 12 novembre 2004, n. 271

Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, re-

cante disposizioni urgenti in materia di im-

migrazione

Con il provvedimento viene convertito in legge

il decreto-legge del 14 settembre 2004 n. 241

recante disposizioni urgenti in materia di immi-

grazione.

Le modificazioni apportate in sede di conver-

sione relativamente all’articolo 1 intervengono:

- sul comma 1 capoverso 5-bis (provvedimen-

to del questore di allontanamento dal terri-

torio nazionale,

- sull’inserimento, dopo il comma 2, del 2-

15
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bis (rimane ferma la competenza del tribu-

nale in composizione monocratica e del tri-

bunale per i minorenni) 2-ter (che apporta

modificazioni all’art. 13 del decreto legisla-

tivo n. 286 del 1998). Dopo il comma 5 è

inserito il 5-bis (che interviene a sostituire i

commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14 del de-

creto legislativo n. 286 del 1998 sulla posi-

zione dello straniero). Il comma 6 è sostitu-

ito con un altro comma 6 (rito direttissimo)

e vengono inseriti i commi 6-bis e 6-ter

(scuole di specializzazione delle università

e domande di trasferimento). Al comma 7

lettera b sono sostituite le parole “del de-

creto legislativo” con “del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina del-

l’immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo”

e dopo il comma 7 sono aggiunti il comma

7-bis (degli uffici consolari, degli istituti ita-

liani di cultura e delle istituzioni scolasti-

che all’estero) e 7-ter (premessa di rubrica).

Dopo l’articolo 1 sono inseriti:

- l’art. 1-bis (Misure di sostegno alle politi-

che di contrasto dell’immigrazione clande-

stina)

- l’art. 1-ter (Modificazioni all’articolo 12 del

decreto legislativo n. 286 del 1998 e all’ar-

ticolo 10 della legge n. 228 del 2003)

- l’art. 1-quater (Disposizioni in materia di

rinnovo dei permessi di soggiorno)

- l’art. 1-quinquies (Modifiche all’articolo 39

della legge n. 3 del 2003)

Le modificazioni apportate in sede di conver-

sione relativamente all’articolo 2 intervengono:

- sulla sostituzione del comma 1 con il

nuovo comma 1 (modalità di provvede-

re all’attuazione degli oneri derivanti

dall’articolo 1). Dopo il comma 1 sono

inseriti i commi 1-bis (Monitoraggio de-

gli oneri di competenza del Ministero

dell’economia  e delle finanze)  1-ter e

1-quater (modalità di provvedere agli

oneri derivanti dall’attuazione dell’arti-

colo 1)

Infine all’articolo 3 è premessa la rubrica dei

“lavori preparatori”.  Nella stessa Gazzetta Uf-

ficiale di pubblicazione della legge di conver-

sione n. 271 è riportato il Testo del decreto-leg-

ge 14 settembre 2004, n. 241, (in Gazzetta Uffi-

ciale – serie generale – n. 216 del 14 settembre

2004) coordinato con la legge di conversione 12

novembre 2004, n. 271 recante: “Disposizioni

urgenti in materia di immigrazione”.

A.L.
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Decreto legislativo 14 ottobre 2004, n. 283

Norme di attuazione dello statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige concernen-

ti modifiche ed integrazioni al decreto del

Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980,

n, 197, in materia di lavoro

Il Presidente della Repubblica emana il provve-

dimento inserendo, dopo il comma 1 dell’art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica n.

19732  del 26 gennaio 1980, (che rimane pertan-

to inalterato nei suoi contenuti e nella sua for-

ma originaria), un’ulteriore comma il quale sta-

bilisce che le deleghe di funzioni statali in ma-

teria di vigilanza e in materia di lavoro delle pro-

vince di Trento e Bolzano si estendono altresì

alle funzioni comunque attribuite agli organi

periferici del Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali anche successivamente all’entrata in

vigore dei citati decreti.

La provincia territorialmente competente prov-

vederà quindi alla costituzione di specifici or-

ganismi territorialmente competenti qualora la

legislazione statale ne preveda la costituzione.

È specificato, inoltre, all’esercizio di quali fun-

zioni amministrative si estende la delega per le

province di Trento e Bolzano.

Tale esercizio di delegate funzioni amministra-

tive da parte delle Province deve avvenire nel

rispetto delle direttive emanate dal competente

organo statale.

A.L.

Legge 3 dicembre 2004, n. 291

Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante

interventi urgenti in materia di politiche del

lavoro e sociali

Il Presidente della Repubblica promulga il prov-

vedimento di conversione del decreto-legge n.

249 del 2004 recante interventi urgenti in mate-

ria di politiche del lavoro e sociali.

Le modificazioni apportate con la legge in sede

di conversione  intervengono quasi esclusiva-

mente sull’articolo 1, mentre, in parte minima

sull’articolo 2 (terminologicamente al comma 1

e con riferimento all’articolo 3 comma 8 della

legge n. 35033  del 2003 al comma 2)

16

32 Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980,
n. 197 (in Gazz. Uff. 24 maggio 1980, n. 141) – Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernente integrazioni alle norme di attuazione in mate-
ria di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

33 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in  Suppl. Ord. n. 196 alla
Gazz. Uff. del 27 dicembre 2003, n. 299)

17
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Per quanto attiene all’articolo 1 con riferimento

al comma 1 si opera una sostituzione

terminologica che attiene al trattamento straor-

dinario di integrazione salariale per crisi

aziendale che può essere prorogato per un peri-

odo fino a dodici mesi.

Con riferimento al comma 2 esso rimane inva-

riato rispetto alla formulazione del testo coordi-

nato del decreto-legge (rif. all’articolo 3 comma

137 della legge n. 350 del 2003) mentre il comma

3 è soppresso e ad esso segue l’aggiunta dei nuovi

commi 3-bis (accredito dei contributi figurativi

e del trattamento di fine rapporto per i periodi

di fruizione dell’indennità) e 3-quater (possibili

variazioni di bilancio a cura del Ministro del-

l’economia e delle finanze)

Con la legge l’articolo 1 vede l’inserimento de-

gli articoli:

- 1-bis (della facoltà del Ministero del la-

voro di concedere il trattamento di cassa

integrazione guadagni straordinaria per

24 mesi, sulla base di specifici accordi

in sede governativa e per talune ipotesi

di difficoltà lavorativa o di talune cate-

gorie di lavoratori quali i vettori aerei o

delle società da questi derivanti a segui-

to di processi di riorganizzazione o tra-

sformazioni societarie cui viene esteso

il trattamento di mobilità)

- 1-ter (della istituzione presso l’INPS di

un fondo speciale per il sostegno del red-

dito e dell’occupazione e della

riconversione e riqualificazione profes-

sionale del personale del settore del tra-

sporto aereo)

- 1-quater (dell’importo complessivo del

trattamento pensionistico fissato nella

misura massima dell’80% della retribu-

zione pensionabile)

- 1-quinquies (della decadenza del tratta-

mento di CIG per il lavoratore che rifiu-

ti di voler avviare un corso di formazio-

ne o riqualificazione o non lo frequenti

regolarmente)

Nella stessa Gazzetta Ufficiale di pubblicazio-

ne della legge di conversione n. 291 è riportato

il Testo del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.

249, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.

235 del 6 ottobre 2004) coordinato con la leg-

ge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 re-

cante: “Interventi urgenti in materia di poli-

tiche del lavoro e sociali”.

A.L.
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Comitato Interministeriale per la Program-

mazione Economica

Deliberazione del Comitato interministeriale

per la programmazione economica del 29 set-

tembre 2004 n. 19

Ripartizione generale delle risorse per inter-

venti nelle aree sottoutilizzate – quadriennio

2004-2007

La deliberazione del CIPE prevede che per il

periodo 2004-2007 le risorse assegnate al Fon-

do per le aree sottoutilizzate ammontino a un

totale di 12.290,90 milioni di euro ripartiti tra

Centro-Nord (15%) e Mezzogiorno (85%).

Questo Fondo, destinato alle aree depresse, è sta-

to istituito con la legge finanziaria 200334 per

favorire  il loro riequilibrio economico e sociale

nonché finanziare alcuni investimenti pubblici

e incentivi a loro favore. La ripartizione detta-

gliata delle risorse è presentata sotto forma di

una tabella per anno, fonte e impiego, accompa-

gnata da un commento che esamina gli accanto-

namenti, indica le condizioni di determinazione

dei loro importi e la loro destinazione.  Precisa

anche l’utilizzazione di ciascuna  voce delle ri-

sorse, oggetto di riparto per strumento.

In allegato, sono pubblicati due modelli di sche-

da: uno relativo alle risorse aggiuntive Fondo

Aree sottoutilizzate, l’altro inerente alle risorse

ordinarie in conto capitale. Spetta alle ammini-

strazioni interessate compilare le schede.

F.C.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del presidente del Consiglio dei mini-

stri 20 luglio 2004

Individuazione dei beni e delle risorse finan-

ziarie, umane e strumentali da trasferire alla

regione valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, previsto

dall’art. 8 del decreto legislativo 10 aprile

2001, n. 183

Sulla base del decreto legislativo 10 aprile 2001,

n. 18335  recante norme di attuazione dello Sta-

tuto speciale della regione autonoma valle

d’Aosta concernenti il conferimento di funzioni

18
S T R U M E N T I   F I N A N Z I A R I

19
D E C E N T R A M E N T O

34 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl. ordinario n. 240
alla Gazz. Uff. del 31 dicembre 2002, n. 305) – Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle
stato (legge finanziaria 2003) - Capo V Finanziamenti de-
gli investimenti. Artt. 60 e 61.

35 Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 ( in Gazz. Uff.,
21 maggio 2001, n. 116) - Norme di attuazione dello statuto
speciale della Regione Valle d’Aosta, concernenti il
conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro
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alla regione in materia di lavoro, e in particola-

re del comma 1 dell’articolo 836  che individua i

beni e le risorse finanziarie, umane e strumenta-

li da trasferire alla regione,  il decreto dispone

di trasferire, entro quattro mesi dalla pubblica-

zione del provvedimento,  alla Regione Valle

d’Aosta il contingente del 70% delle complessi-

ve 41 unità di personale appartenenti ai ruoli del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al

personale trasferito è riconosciuta a tutti gli ef-

fetti la continuità del rapporto di lavoro e

l’anzianità maturata presso il Ministero.

U.C.

Ministero delle Attività Produttive

Decreto 14 settembre 2004, n. 267

Regolamento recante modificazioni al decre-

to ministeriale 1 giugno 1998, concernente le

modalità di attuazione degli interventi im-

prenditoriali nelle aree di degrado urbano di

comuni metropolitani

Il regolamento viene adottato dal Ministero del-

le Attività Produttive, di concerto con il Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso

atto in particolare della legge 7 agosto 1997, n.

26637  dispositiva di interventi  per lo sviluppo

imprenditoriale nelle aree di degrado urbano, e

del decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 22538

concernente le modalità di attuazione degli in-

terventi imprenditoriali in aree di degrado urba-

no. Fino all’attuazione degli articoli 22 e 23 -

relativi alla definizione delle aree metropolita-

ne, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n

26739  - le amministrazioni di Bari, Bologna,

Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli,

Roma, Torino e Venezia sono autorizzate a pre-

disporre programmi di intervento per l’attuazio-

ne dell’art. 14 - concernente il finanziamento di

interventi da parte delle amministrazioni comu-

nali con l’obiettivo di sviluppare iniziative eco-

nomiche e imprenditoriali in comuni capoluogo

che si trovino in crisi di natura socio-ambienta-

le - della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Le amministrazioni che intendano realizzare

20
S V I L U P P O  L O C A L E

36 Il comma 1 dell’art. 8  (“Personale”) così dispone: “Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to, sentita la regione e le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative per quanto attiene le risorse
umane, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane e strumentali da trasferire”.

37 Legge 7 agosto 1997, n. 266 (in Gazz. Uff., 11 agosto 1997,
n. 186) – Interventi urgenti per l’economia.

38 Decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 225 (in Gazz. Uff.,
13 luglio 1998, n. 161) – Regolamento concernente moda-
lità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di
degrado urbano.

39 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordi-
nario n. 162 alla  Gazz. Uff. del 28 settembre 2000, n. 227)
– Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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progetti di interventi nelle aree di degrado urba-

no trasmettono i relativi programmi di interven-

to sia al Ministero delle attività produttive sia al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro il mese di gennaio  di ogni anno dovranno

trasmettere una relazione con relativa scheda

tecnica sullo stato di avanzamento degli inter-

venti previsti.

U.C.
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004

 

a  cura  di

 

Umberto  Cappuccio,  Anna  Lopez,
 Marco  Pasquali  Coluzzi,

Anna  Tito

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

Deliberazione della Giunta regionale n. 2971

del 17 Settembre 2004

Contributo per i Libri di Testo. Anno Scola-

stico 2004-2005. Criteri e modalità di conces-

sione del contributo statale e regionale (L.R.

1/2004 (art. 59))

Si dispone che anche per l’anno scolastico 2004-

2005 è previsto un contributo statale per acqui-

stare i libri di testo (scuole medie e superiori.

L’assegnazione alla regione Veneto è pari a

3.298.614,00 euro. L’art. 59 della legge regio-

nale n.1 del 20041  prevede un contributo regio-

nale di 4.000.000,00 euro (aggiuntivo e integra-

tivo a quello statale) disponendo che il contri-

buto massimo concedibile per ciascuno studen-

te non può essere superiore a 250 euro e che la

giunta determina i criteri e modalità di conces-

sione del relativo contributo. Vengono approva-

ti i criteri e le modalità per la concessione dei

contributi (statali e regionali) per l’acquisto dei

libri di testo in relaziona all’anno scolastico

2004-2005.

U.C.

Decreto del Presidente della Regione 12 otto-

bre 2004, n. 0326/Pres.

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

2 Regione  Autonoma  Friuli  Venezia

Giulia

1  Legge regionale 30 gennaio 2004 n. 1 (in Boll.
Uff. n. 12/2004) – Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004. Art. 59: Disposizioni in materia
di diritto allo studio non universitario
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Regolamento recante criteri e modalità per la

concessione dei contributi a favore dalle scuole

della Regione di ogni ordine e grado in appli-

cazione dell’art. 23 della legge regionale 18/

2004 – Approvazione

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia decreta l’approvazione del Re-

golamento recante i criteri e le modalità per la

concessione dei contributi a favore delle scuole

della Regione di ogni ordine e grado, così come

previsto dall’art. 23 della legge n. 18 del 4 giu-

gno 2004 (legge di disciplina del riordino

normativo dell’anno 2004 per il settore delle

attività economiche e produttive).

Nella fattispecie, l’art. 23 comma 1 autorizza

l’Amministrazione regionale ad erogare contri-

buti a favore delle scuole della Regione di ogni

ordine e grado al fine di concorrere alle spese di

trasporto di scolari e di studenti presso le fatto-

rie didattiche, mentre, il comma 4 prescrive che

l’intervento pubblico è concesso secondo crite-

ri e modalità definiti con Regolamento regiona-

le previa deliberazione della Giunta regionale,

Regolamento che, disciplina, in quanto neces-

sari, i requisiti e gli impegni che le fattorie di-

dattiche sono tenute ad osservare.

Finalità primaria del Regolamento è quella di

promozione delle visite di scolari e studenti pres-

so le aziende agricole in possesso dei requisiti

necessari per essere considerate fattorie didatti-

che dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rura-

le (ERSA).

All’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo

sono assegnati gli adempimenti connessi alla

gestione di coloro che hanno partecipato ai cor-

si di formazione professionale promossi dalla

stessa Agenzia.

I soggetti individuati quali beneficiari dei con-

tributi sono le scuole di ogni ordine e grado con

sede in Regione.

Requisito necessario a considerare un’azienda

“agricola” è quello di essere inserita in un elen-

co tenuto dall’ERSA insieme ad una lista nomi-

nativa aggiornata di tutti gli insegnanti e dei com-

ponenti il nucleo familiare che conduce la fatto-

ria didattica.

Ulteriore definizione attiene alle modalità e ai

termini della presentazione delle domande, al-

l’istruttoria delle stesse, ai termini della

rendicontazione cui gli assegnatari del contri-

buto sono tenuti e alle spese ammissibili (esclu-

sivamente previste per il noleggio dei mezzi di

trasporto).

Il Regolamento, infine, fissa nella misura mas-

sima dell’80% della spesa ammessa, la conces-

sione del contributo individuandone le catego-

rie  dei soggetti che ne hanno la priorità.
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Il criterio della priorità, tuttavia, non trova ap-

plicazione se, con riferimento all’anno scolasti-

co 2004-2005, l’ERSA è in attesa di una com-

pleta effettuazione dei corsi di formazione pro-

fessionale.

Il rinvio alla legge regionale del 20 marzo 2000,

n. 72  si rende necessario per quanto non previ-

sto nel Regolamento.

A.L.

Deliberazione del Consiglio regionale 26 ot-

tobre 2004, n. 609

L. R.  8 agosto 2001, n. 26, art. 7. Approvazione

indirizzi triennali per il diritto allo studio per

gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/

2007 (proposta della Giunta regionale in data

30 settembre 2004, n. 1902)

In considerazione di quanto disciplinato dall’art.

7 della legge n. 26 del 20013  dell’approvazione

degli indirizzi triennali per il diritto allo studio

per gli anni scolastici compresi dal 2004 al 2007,

il Consiglio della Regione Emilia-Romagna ap-

prova tali indirizzi triennali per il diritto allo stu-

dio a mezzo del testo allegato alla deliberazione

che ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio delibera quindi la proposta del prov-

vedimento e la successiva pubblicazione.

Considerata la normativa nazionale e regionale

in materia e di riferimento, sentite le Autono-

mie locali, l’Amministrazione scolastica regio-

nale e le Istituzioni scolastiche con riferimento

alla proposta e sentita la Commissione regiona-

le tripartita, il Consiglio regionale valuta i risul-

tati del precedente triennio di applicazione del-

la legge regionale 26 del 2001 riportandoli nella

3 Regione  Emilia  Romagna
2 Legge regionale 9 febbraio 2000, n. 7 (in B.U. del

18 febbraio 2000, n. 16 Spec.) - Bilancio di previ-
sione per l’esercizio 2000 bilancio pluriennale
2000-2002.

3 Legge regionale dell’8 agosto 2001, n. 26 (in BUR
del 9 agosto 2001, n. 112) – Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita.  Abrogazione
della Legge regionale  25 maggio 1999, n. 10.
Articolo 7 - Funzioni della Regione - 1. La Regio-
ne esercita funzioni di programmazione, indiriz-
zo, coordinamento e sperimentazione nelle mate-
rie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consi-
glio regionale, su proposta della Giunta, sentita
la Conferenza Regione- Autonomie locali, appro-
va gli indirizzi triennali, determinando comples-
sivamente le risorse regionali, che si sommano con
quelle dello Stato e degli Enti locali, raccordan-
done le modalità di impiego, nonché l’eventuale
modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 4.  - 2. Compete altresì alla Regione la
realizzazione di interventi di rilevanza regionale,
direttamente o mediante la concessione di contri-
buti a favore degli Enti locali, i cui criteri sono
stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.  - 3. La
Giunta regionale approva, in coerenza con gli in-
dirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a
favore delle Province per gli interventi di cui
all’art. 3 e le relative modalità di attuazione, an-
che in relazione ad intese fra Regione, Enti locali
e scuole.  - 4. La Regione e gli Enti locali, ciascu-
no per il proprio ambito di competenza, attuano
le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio
ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui
alla presente legge.
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tabella allegata. In essa sono contenuti i dati più

significativi relativi ai principali ambiti di inter-

vento della legge negli anni scolastici di riferi-

mento nonché al numero di domande ammesse

ed il relativo fabbisogno finanziario relativo alle

borse di studio e alla concessione di contributi

per i libri di testo. Ciò che, tra l’altro, rileva dal-

la tabella è il progressivo aumento dei destinatari

delle borse di studio e vengono definiti gli im-

porti delle risorse impiegate per la concessione

delle stesse e per i libri di testo.

Per le altre tipologie di intervento l’impegno di

risorse regionali nella attivazione nel finanzia-

mento dovrà essere costante.

Una considerazione di un certo rilievo va fatta

sull’insieme delle misure per il diritto allo stu-

dio che hanno contribuito a mantenere alto il

tasso di scolarità. Ciò è dimostrato dal tasso di

dispersione scolastica dell’anno 2002-2003 net-

tamente inferiore in percentuale al tasso espres-

so nella media nazionale. Considerazione ulte-

riore è, fra le altre, quella per cui borse di studio

e contributi per libri di testo siano attribuiti alle

fasce di utenza più inclini alla dispersione in

quanto in condizioni più disagiate.

Infine, un punto su cui focalizzare l’attenzione

è costituito dal ruolo delle Province cui l’art. 7

comma 3 della legge 26 del 2001 attribuisce le

risorse per l’attuazione degli interventi. Tale ruo-

lo è confermato sia nelle attività di coordina-

mento generale che di programmazione, anche

alla luce dei  positivi risultati conseguiti nel

triennio.

Per l’attribuzione delle risorse finalizzate alla

realizzazione degli interventi di cui alla citata

legge assegnate alle Province, si tiene conto di

una serie di fattori con particolare riferimento a

quanto disciplinato dagli artt. 3 comma 1 lettera

a, e, 7 comma 2.

La deliberazione, infine, specifica i criteri tec-

nici per la determinazione delle condizioni eco-

nomiche.

A.L.

Circolare 10 novembre 2004, n. 23

Direttive e procedure per l’avvio, lo svolgi-

mento e la gestione economico-finanziaria

degli interventi di Istruzione e formazione

tecnica superiore (I.F.T.S.) – Piano regionale

I.F.T.S. 2002/2003

Per l’attuazione del Piano regionale dei progetti

I.F.T.S. 2002-2003, costituito da 83 progetti, è

previsto un finanziamento complessivo di

16.801.301,43 euro. Al fine di garantire la mes-

4  Regione Siciliana
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sa a regime corretta del sistema I.F.T.S., volto a

riqualificare e ad ampliare l’offerta formativa

destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non

occupati, e di garantire la partecipazione di sog-

getti appartenenti ai sistemi della scuola, della

formazione professionale, dell’Università e del

mondo del lavoro, si impartiscono alcune istru-

zioni in materia di gestione delle azioni di istru-

zione e formazione tecnico-superiore per la re-

golare utilizzazione del con tributo concesso:

- tutte le risorse verranno attribuite alle isti-

tuzioni scolastiche pubbliche

- l’avvio delle attività è vincolato alla speci-

fica autorizzazione da parte del dipartimen-

to regionale pubblica istruzione

- tutte le azioni dovranno effettuarsi in con-

formità al progetto approvato al quale è sta-

to attribuito un numero di codice da utiliz-

zare sempre per tutta la corrispondenza e la

documentazione relative allo stesso

- dovranno essere garantite le misure di ac-

compagnamento degli utenti nel rispetto di

quanto indicato nel progetto.

Si stabiliscono inoltre gli adempimenti

propedeutici all’avvio delle attività, le procedu-

re di avvio, le modalità di svolgimento delle

azioni, delle verifiche finali, della certificazione

dei crediti e dell’erogazione del contributo, le

condizioni per la revoca del finanziamento, i

costi e le voci di spesa ammissibili, le procedu-

re di monitoraggio, valutazione, rendicontazione

e controlli, nonché l’obbligatorietà di registri

didattici e contabili. Infine il dipartimento re-

gionale pubblica istruzione si riserva di verifi-

care, durante o a conclusione delle attività, la

qualità e l’efficacia degli interventi finanziati.

A.T.

Legge regionale 13 dicembre 2004 n. 33

Norme sugli interventi regionali per il diritto

alla studio universitario

Facendo riferimento alla legge  del 2 dicembre

1991, n. 3904 , il provvedimento disciplina un

sistema di interventi  volti a  dare applicazione

al diritto allo studio per gli studenti delle uni-

versità, delle istituzioni dell’alta formazione ar-

tistica e musicale (AFAM) e delle scuole supe-

riori per mediatori linguistici, con particolare

riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma

privi di mezzi. Le attività regionali dirette al so-

stegno del diritto allo studio universitario sono

fondate sui seguenti principi:

5  Regione  Lombardia

4 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (in Gazz. Uff., 12 dicembre
1991, n. 291) - Norme sul diritto agli studi universitari
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- libertà di scelta dello studente

- valorizzazione della sussidiarietà

- valorizzazione della autonomia delle  univer-

sità, delle istituzioni dell’AFAM e delle scuo-

le superiori per mediatori linguistici

- valorizzazione dell’interazione tra formazio-

ne universitaria, AFAM e formazione e me-

diatori linguistici e mercato del lavoro

- garantire forme di controllo, da parte degli

studenti, sul livello dei servizi offerti e sulla

efficacia delle attività  di gestione degli stes-

si.

La Regione stipula con le università, con le isti-

tuzioni  dell’AFAM apposite convenzioni che

regolano, i seguenti aspetti:

- modalità di utilizzo degli immobili, dei beni

mobili e delle attrezzature finalizzati al di-

ritto allo studio

- modalità di inserimento del personale adibi-

to alle gestione dei servizi per il diritto allo

studio

- durata del periodo di graduale adeguamento

dei contributi di gestione e di definizione

delle relative modalità di riparto.

U.C.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicem-

bre 2004, n. 1514

Costituzione del “Centro Tecnico Regionale

di Supporto per l’Istruzione e la Formazio-

ne” e approvazione dello schema di “Accordo

tra il Ministero dell’Istruzione dell’Universi-

tà e della Ricerca, la Regione Marche e l’Uf-

ficio Scolastico Regionale delle Marche per la

gestione dei dati e delle informazioni del si-

stema dell’Istruzione e della Formazione Pro-

fessionale”

Con lo schema dell’Accordo approvato dalla

Giunta della Regione Marche tra il Ministero

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il

Servizio per l’Automazione Informatica e l’In-

novazione Tecnologica, l’Ufficio Scolastico

Regionale per le Marche e la Giunta Regionale

delle Marche, al fine di mantenere e implemen-

tare un archivio regionale digitale sulle infor-

mazioni relative al sistema dell’istruzione e della

formazione nella Regione, si formalizza la ne-

cessità di cooperare reciprocamente e ognuno

per la propria parte di spettanza, nel rispetto della

normativa statale e regionale di riferimento (in

particolare il decreto legislativo n. 196 del

20035 ), attraverso un costante scambio di infor-

6  Regione Marche

5 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in Suppl. Ord.
n. 123 alla Gazz. Uff. del 29 luglio 2003, n. 174) - Codice
in materia di protezione dei dati personali.



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
39

mazioni tra le istituzioni e degli interessati.

A tale fine la Giunta delibera di istituire il “Cen-

tro Tecnico Regionale di Supporto per l’Istru-

zione e la Formazione” il cui funzionamento vie-

ne rinviato ai successivi atti della Giunta o del

Dirigente del Servizio. Il Centro si propone di-

verse finalità: raggiungere una approfondita co-

noscenza del sistema scolastico regionale, co-

struire uno strumento di supporto per la proget-

tazione, la programmazione e il governo delle

politiche educative e, infine, sostenere i proces-

si di integrazione tra i sistemi di istruzione, for-

mazione professionale e lavoro attraverso mo-

dalità di comunicazione condivisa.

Per la realizzazione di tali obiettivi si costitui-

sce un Gruppo di Lavoro Tecnico con compiti

prevalentemente di studio, analisi, valutazione,

elaborazione, predisposizione di informazioni,

codifiche, classificazioni, rilevazioni nazionali,

procedure di cooperazione etc.

A.L.

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

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

 Giulia

Deliberazione della Giunta Regionale 14 mag-

gio 2004, n. 1232

Percorso formativo per il conseguimento di

competenze minime nei processi di assistenza

alla persona. Approvazione dell’ordinamen-

to didattico e riconoscimento credito

formativo

Con il provvedimento la Giunta Regionale Au-

tonoma del Friuli-Venezia Giulia delibera l’ap-

provazione di una serie di processi finalizzati

all’attuazione di un percorso formativo per il

conseguimento di competenze minime nei pro-

cessi di assistenza alla persona e del relativo

ordinamento didattico.

L’attuazione dell’attività formativa prevista nel-

l’ordinamento è approvata dalla Direzione Cen-

trale del lavoro, della formazione, dell’univer-

sità e della ricerca di concerto con la Direzione

centrale della salute e della protezione sociale,

nel rispetto di quanto previsto nella program-

mazione  regionale e con riferimento a quanto

indicato nei relativi bandi/avvisi.

La Giunta delibera, inoltre, di riconoscere un

credito formativo per il successivo conseguimen-

to della qualifica di operatore socio-sanitario,

purché gli allievi abbiano completato positiva-

mente il corso conseguendo il relativo attestato

di frequenza.

Il percorso formativo da seguire viene delineato

per finalità, requisiti di accesso, composizione
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delle classi e frequenza al corso, durata del cor-

so, moduli formativi, esame finale, organizza-

zione e gestione dei corsi, norma generale.

Le finalità consistono nella individuazione dei

soggetti cui il corso è indirizzato (soggetti privi

di qualifica che prestano o intendono prestare

attività nell’ambito dell’assistenza domiciliare,

nei presidi residenziali o semiresidenziali pub-

blici e privati al fine di acquisire competenze

nei processi di assistenza alla persona).

Tali soggetti posso partecipare qualora abbiano

una età superiore ai 18 anni, anche se immigra-

ti, purché nel rispetto dei requisiti di ingresso,

nella misura compresa tra le 12 e le 25 unità per

ogni corso la cui frequenza è obbligatoria e si

articola su 200 ore. Nell’ipotesi di soggetto im-

migrato il percorso di formazione potrà essere

preceduto o integrato con un modulo di appren-

dimento della lingua italiana della durata mas-

sima di 50 ore. I moduli formativi sono tre: area

socio-culturale, istituzionale e legislativa, area

psicologica e sociale e area igienico-sanitaria e

tecnico-operativa.  Ai fini dell’accertamento

delle competenze acquisite dagli allievi è previ-

sto un esame finale da svolgersi in un’unica gior-

nata, sotto forma di test a risposta multipla cui

segue la prova pratica consistente in una simu-

lazione dei processi formativi più significativi.

A.L.

Deliberazione della Giunta Regionale del

30.09.2004, n. 7/18887

Linee guida per la definizione di piani di atti-

vità formative di rilevanza regionale ad inte-

grazione delle “Linee d’indirizzo e direttive

per l’offerta di formazione professionale del-

la regione Lombardia” per l’anno 2004/2005

La Giunta della regione Lombardia approva il

documento “Linee guida per la definizione dei

Piani di attività formative di rilevanza regiona-

le” per la definizione delle attività di rilevanza

regionale e a carattere innovativo e sperimenta-

le e degli indicatori necessari alla loro

individuazione.  Tali linee guida sono state ap-

provate ad integrazione delle “Linee di indiriz-

zo e direttive per l’offerta di formazione profes-

sionale per l’anno formativo 2004-2005” appro-

vate con delibera di Giunta regionale n. 7/17608

del 21 maggio 2004 che individua risorse,

direttive e modalità procedurali per la realizza-

zione delle attività e dei servizi formativi.  La

necessità di affermare la specificità di un’area

“attività di rilevanza regionale e a carattere in-

novativo e sperimentale” all’interno del siste-

ma si è manifestata in varie forme, in coinci-

8  Regione  Lombardia
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denza con il crescente decentramento di com-

petenze dalla Regione alle Province. Successi-

vamente il Programma triennale della formazio-

ne professionale6 ha appunto previsto una spe-

cifica Area di intervento (Area di intervento 7) e

la definizione e approvazione dei piani di attivi-

tà di rilevanza regionale, indicandone alcuni ele-

menti definitori quali ad esempio

l’individuazione delle attività di rilevanza regio-

nale e quelle innovative e sperimentali che non

rientrano nell’ambito delle procedure di affida-

mento ordinario condotte attraverso i bandi pro-

vinciali annuali; la programmazione, l’affida-

mento e il finanziamento delle attività di

rilevanza regionale e di carattere innovativo e

sperimentale; l’identificazione dei centri di for-

mazione regionali gestori di attività di interesse

regionale. Nel Programma Triennale vengono

inoltre individuati e definiti anche gli obiettivi

che individuano le diverse tipologie di attività.

Dobbiamo infine aggiungere che la realizzazio-

ne del decentramento delle funzioni relative alla

formazione professionale comporta la

ridefinizione dei connotati dell’area “Attività e

centri di rilevanza regionale” ed è quindi im-

portante definire con maggiore accuratezza le

caratteristiche di ciò che rimane di competenza

diretta della Regione o che comunque riceve da

quest’ultima identificazione e riconoscimento di

particolare rilevanza.

M.P.C.

Decreto Direttoriale del 11.10.2004, n. 17214

Integrazione al dispositivo per la presentazio-

ne di progetti di cui alla deliberazione n. 7/

17608 21 maggio 2004, Fondo Sociale Euro-

peo, obiettivo 3, anno 2004, “Formazione con-

tinua progetti D2 Quadro” di cui al d.d.g. n.

12780 del 21 luglio 2004

Si ritiene di dover integrare il dispositivo “For-

mazione continua progetti D2 Quadro” dopo

l’ultimo periodo del punto “Obblighi dei Sog-

getti Gestori, FAD, Delega e Criteri di

Monitoraggio” con le seguenti indicazioni:

- Contratto individuale di apprendimento da

stipulare tra l’azienda e l’ente erogatore, in

questo documento sono presentati tutti i ser-

vizi che l’utenza ha a disposizione per frui-

re della formazione a distanza;

- Oltre la documentazione prevista per i corsi

d’aula, per la FAD (Formazione a distanza),

occorre compilare apposite schede indivi-

9

6 D.g.r. n. 9334 del 7 giugno 2002 – Proposta di Delibera
Consiliare; d.c.r. n. 631 del 18 novembre 2002
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duali per ogni singolo allievo, docente e

tutor;

- E’ richiesta una verifica finale per la valuta-

zione dei risultati conseguiti, a cura dell’ente

Gestore del corso, le modalità di valutazio-

ne dovranno essere indicate a preventivo e i

risultati dovranno essere allegati alla Rela-

zione finale;

- Alla comunicazione di fine attività deve es-

sere allegata una Relazione sulla FAD svol-

ta, sarà compito del Gestore conservare trac-

cia informatizzata del percorso formativo

prodotto dal sistema informatico;

- Anche per i percorsi che prevedono la FAD,

la rendicontazione dovrà essere effettuata

secondo le indicazioni contenute nel docu-

mento “Linee guida per la rendicontazione

e la certificazione della spesa” e “spese

ammissibili e massimali di riferimento”.

M.P.C.

Deliberazione 27 settembre 2004, n. 952

Delibera Giunta Regionale n. 436/2003. Siste-

ma regionale accreditamento sedi formative

e orientative. Modifiche e integrazioni

In base alla legge regionale n. 26/20007  così

come modificata dalla Legge Regionale n. 44/

20038  e agli altri provvedimenti regionali in

materia di accreditamento delle sedi formative

e orientative, la Giunta della regione Toscana

approva alcune integrazioni e modifiche alla

direttiva per il funzionamento del sistema di

accreditamento regionale a regime (Allegato A

della delibera della Giunta regionale n. 436/039

e successive modificazioni).  Con la procedura

di accreditamento, la Regione Toscana indivi-

dua per ciascun Organismo proponente le sedi

operative, localizzate in Toscana, presso le qua-

li l’Organismo stesso è abilitato a realizzare at-

tività formative e/o orientative finanziate con

risorse pubbliche nel rispetto della programma-

zione regionale. Inoltre la Regione, per la

regolazione del sistema di accreditamento, ap-

plica un dispositivo operativo che prevede la

realizzazione di un percorso, finalizzato a con-

sentire agli Organismi di formazione e/o orien-

tamento che intendono operare nel territorio re-

gionale, anche attraverso azioni di sostegno, il10  Regione Toscana

7 Legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (in B.U. 27 marzo
2000, n. 12) - Riordino della legislazione regionale in mate-
ria di organizzazione e personale.

8 Legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (B.U. 13 agosto 2003,
n. 35) - Ordinamento della dirigenza e della struttura ope-
rativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale).

9 Pubblicata sul Supplemento n. 95/2003.
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conseguimento di standard minimi di qualità,

indispensabili per lo svolgimento di attività

formative e/o orientative con finanziamenti pub-

blici e riconosciute.

La direttiva in oggetto si applica esclusivamen-

te in caso di bandi per chiamata di progetti, qua-

le procedura tesa a incentivare, nell’interesse

generale, la formazione professionale e/o l’orien-

tamento come servizi rivolti alla collettività, e

non si applica invece nelle procedure di appalto

di servizi

 Le attività per il cui svolgimento la Regione ri-

chiede l’accreditamento delle sedi operative che

le gestiscono e realizzano sono:

1. attività di orientamento:

- 1° livello - accoglienza e informazione, col-

loquio breve, colloquio e screening iniziale

dell’utenza

- 2° livello – colloquio orientativo, bilancio

di competenze individuale e per gruppi, azio-

ni di orientamento

- orientamento integrato ad azioni di politica

attiva del lavoro come l’orientamento

all’autoimprenditorialità e servizi di soste-

gno all’avvio e consolidamento di nuova

impresa, strategie e metodologie personali

per la ricerca di occupazione e l’inserimen-

to/reinserimento nel mercato del lavoro

come lavoratore dipendente o autonomo,

servizi a supporto dell’offerta lavoratori, e

a supporto della domanda delle aziende

2. attività di formazione:

- formazione per l’obbligo formativo, ovvero

percorsi destinati ai giovani dai 15 ai 18 anni

che hanno comunicato l’intenzione di ab-

bandonare la scuola o che hanno cessato di

frequentare sia la scuola sia le attività

formative

- formazione post età dell’obbligo e forma-

zione superiore, ovvero rivolti a soggetti che

abbiano assolto l’obbligo formativo nel si-

stema della formazione professionale o nel

sistema dell’istruzione superiore e comun-

que con più di 18 anni d’età

- formazione continua – Interventi –

individualizzati/corsuali, relativi

all’adeguamento ed aggiornamento delle

competenze, alla specializzazione, perfezio-

namento, qualificazione e riqualificazione

professionale, di formazione conseguente a

riconversione di attività produttive e di sup-

porto alla innovazione aziendale ed

all’autoimprenditorialità, progettati e realiz-

zati in una prospettiva dinamica e fortemente

interrelata con il mondo del lavoro e della

produzione; rivolti a soggetti occupati nel

settore pubblico e privato, lavoratori dipen-

denti e soggetti con contratti di lavoro atipi-



Osservatorio44
Ottobre / Dicembre 2004

ci, lavoratori autonomi e titolari di impresa,

soci di cooperative, soggetti in CIGO, ap-

prendisti in età post obbligo formativo, di-

soccupati per i quali l’intervento formativo

è direttamente finalizzato all’inserimento in

azienda.

Sono tenute all’accreditamento tutte le sedi ope-

rative localizzate in Toscana, di soggetti pubbli-

ci o privati operanti come Organismi di forma-

zione e/o orientamento, in quanto organizzino

ed eroghino attività di orientamento e/o forma-

zione, finanziate con risorse pubbliche, nel ri-

spetto della programmazione regionale.

La Giunta regionale, oltre a modificare ed inte-

grare alcuni punti della direttiva ha anche ag-

giunto altri punti e rispettivamente il punto 13

relativo alla Procedura di risoluzione delle non

conformità rilevate riguardanti uno e due indi-

catori quali gli adempimenti della sede operati-

va e gli adempimenti della Regione Toscana; il

punto 14 relativamente alla risoluzione delle non

conformità e ampliamento dell’accreditamento.

M.P.C.

Deliberazione 25 ottobre 2004, n. 1058

Sistema regionale accreditamento sedi

formative e orientative. Delibera G.R. 436/

2003 – modifiche

Con la deliberazione la Giunta della Regione

Toscana approva la modifica della delibera del-

la Giunta Regionale n. 436 del 200310 , appor-

tando integrazioni e modifiche al testo della di-

rettiva e del dispositivo operativo.

Le modifiche riportate negli allegati A e B ri-

guardano rispettivamente per l’Allegato A il

punto 9° quarto paragrafo (procedure di

accreditamento ed esiti).

È stabilito, infatti, che la sede che abbia rinun-

ciato all’accreditamento non potrà presentare

una nuova domanda di accreditamento prima che

siano trascorsi sei mesi dalla data della

certificazione del decreto con cui si è preso atto

della rinuncia, la quale può essere presentata

formalmente una sola volta.

L’Allegato B prevede talune modifiche ed

integrazioni al Dispositivo operativo.

La delibera n. 436 del 2003 richiamata è ineren-

te all’accreditamento delle sedi formative e

orientative con particolare attenzione a quanto

prescritto nella delibera della Giunta Regionale

11
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Deliberazione della Giunta Regionale del

12.10.2004, n.1183

Approvazione dello schema di Accordo Terri-

toriale tra la Regione Marche e l’Ufficio Sco-

lastico Regionale per le Marche, per la rea-

lizzazione, nell’anno scolastico 2004-2005 di

un’offerta formativa sperimentale di istruzio-

ne e di formazione professionale, in confor-

mità all’Accordo Quadro, sancito in sede di

Conferenza Unificata il 19 giugno 2003

La Giunta regionale delibera di approvare lo

schema di Accordo Territoriale tra la Regione e

l’Ufficio Scolastico regionale per le Marche al

fine di realizzare un’offerta formativa sperimen-

tale di istruzione e di formazione professionale,

nelle more dell’emanazione dei decreti legisla-

tivi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. L’ema-

nazione dell’Accordo avverrà tenendo conto di

quanto stabilito nell’ambito dell’Accordo Qua-

dro e del Protocollo d’Intesa tra la Regione Mar-

che, il MIUR e il MLPS sottoscritto il 3 settem-

bre 2003. Le parti si impegnano a definire le

modalità operative della sperimentazione, del-

l’istruzione e della formazione professionale

avendo anche riguardo alle procedure per l’atti-

vazione del partenariato istituzionale con le Au-

tonomie Locali e al confronto con le parti socia-

li, secondo le modalità in atto nella Regione stes-

sa. Nell’anno scolastico 2004/2005 verrà realiz-

zata in tutto il territorio regionale un’offerta

12  Regione Marche

n. 198 del 2002 concernente l’approvazione della

direttiva per la messa a regime  e il funziona-

mento del sistema regionale, dispositivo opera-

tivo e valutazione.  Considerati gli standard mi-

nimi nazionali indicati nel decreto ministeriale

n. 166 del 200111 con delibera 1337 del 2001, la

Giunta ha approvato un primo documento gene-

rale sul sistema regionale di accreditamento delle

sedi formative e orientative.  Con la delibera,

infine, viene approvata una specifica direttiva

per l’avvio, la fase sperimentale ed il funziona-

mento a regime del sistema regionale di

accreditamento individuando le finalità e gli

ambiti della procedura, i destinatari, le tipologie

e la struttura del dispositivo.

A.L.

10 Deliberazione 12 maggio 2003, n. 436 (in Suppl. al BUR Tosca-
na dell’11 giugno 2003, n. 24) -  Accreditamento delle sedi
formative e orientative – D.G.R. n. 198/2002: direttiva per il
funzionamento del sistema regionale di accreditamento, dispo-
sitivo operativo, sistema di valutazione – modifica.

11 Decreto Ministeriale del 25 maggio 2001,  n. 166 (in Suppl. n.
185 alla Gazz. Uff. del 14 luglio 2001, n. 162) - Disposizioni in
materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di
formazione professionale.
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formativa integrata sperimentale di istruzione

scolastica e formazione professionale, rivolta ai

giovani che abbiano concluso il primo ciclo di

studi e non intendano proseguire o intendano

interrompere il proprio itinerario formativo nel

sistema d’istruzione o in quello della formazio-

ne professionale. Tali percorsi, finalizzati a ga-

rantire il diritto all’istruzione e alla formazione,

anche nell’ottica di un’efficace azione di pre-

venzione, contrasto e recupero degli insuccessi,

della dispersione scolastica e formativa e degli

abbandoni, consentono sia di potenziare le ca-

pacità di scelta dei giovani, sia di acquisire le

competenze di base e tecnico professionali ri-

conoscibili come crediti anche al fine dei pas-

saggi orizzontali tra i sistemi formativi e quelli

verticali all’interno degli stessi.

M.P.C.

Deliberazione della Giunta Regionale del

19.10.2004, n. 1194

L. 144 del 17 maggio 1999, art. 68, relativo

all’obbligo di frequenza di attività formative.

Modalità di ripartizione del Fondo del Mini-

stero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Obbligo formativo. DD 172/V/03 – Bilancio

di previsione anno 2004 – Capitolo 32103103

- € 1.782.723,00.

La Giunta regionale delibera la destinazione di

finanziamenti statali assegnati con decreto diri-

genziale n. 172/V/03 dal Ministero del Lavoro e

della Previdenza Sociale – Obbligo Formativo,

alle quattro Amministrazioni Provinciali della

Regione Marche. L’assegnazione di tali

finanziamenti sono  finalizzati sia per gli inter-

venti di cui all’art. 6812  comma 1 della legge n.

144 del 199913 , sia per la realizzazione nell’an-

no scolastico 2004/2005 di un’offerta formativa

sperimentale di istruzione e di formazione pro-

fessionale.

Il 50 per cento dell’importo assegnato (euro

1.782.723,00) viene ripartito tra le quattro Am-

ministrazioni Provinciali proporzionalmente alle

quote di popolazione residente nelle Marche al

12 Obbligo di frequenza di attività formative.
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e profes-
sionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vi-
genti per quanto riguarda l’adempimento e
l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progres-
sivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000,
l’obbligo di frequenza di attività formative fino al com-
pimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può
essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione
e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di com-
petenza regionale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.

13 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff., 22 maggio 1999, n. 118) - Misure in mate-
ria di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali.

13
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1° gennaio 2003 dei giovani e delle giovani di

15/16/17 anni ed il 50 per cento in parti uguali

sempre tra le quattro Amministrazioni Provin-

ciali.

Entro la data del 30/11/05, le stesse Ammini-

strazioni Provinciali devono rendicontare le spe-

se sostenute con i finanziamenti assegnati,

evidenziando separatamente le due tipologie di

intervento effettuate.

M.P.C.

Deliberazione della Giunta Regionale 16

novembre 2004, n. 1372

Decreto legislativo 276/2003. Sperimentazione

apprendistato professionalizzante nel settore

terziario, distribuzione, servizi e distribuzio-

ne cooperativa

La Giunta regionale delle Marche approva gli

accordi relativi al settore terziario, distribuzio-

ne, servizi e distribuzione cooperativa i quali

avranno valenza di regolamentazione transito-

ria dei profili formativi del contratto di appren-

distato professionalizzante e che vengono indi-

viduati nel rispetto dei criteri e principi direttivi

di cui all’art. 49 comma 5 del decreto legislati-

vo n. 76 del 2003.

L’allegato A, quale parte integrante della deli-

berazione, contiene la disciplina dei profili for-

mativi del contratto partendo da una serie di

definizioni:

- i profili formativi sono gli obiettivi formati-

vi e gli standard di competenza da conse-

guire nell’ambito del contratto di apprendi-

stato sia attraverso la formazione formale

sia attraverso la formazione non formale

impartita sul luogo di lavoro

- il piano formativo individuale si sostanzia

nel percorso formativo che compirà l’ap-

prendista per tutta la durata del contratto sia

con la formazione formale che con la for-

mazione sul luogo di lavoro

- la formazione formale per gli apprendisti è

quella formazione realizzata in strutture ac-

creditate dalla Regione Marche ai sensi della

normativa nazionale e regionale per le

macrotipologie – obbligo formativo e for-

mazione continua – nonché, qualora previ-

sto dalla contrattazione collettiva, interna-

mente alle aziende in situazione non pro-

duttiva.

Conseguentemente vengono individuati i prin-

cipi generali in materia di formazione dell’ap-

prendistato professionalizzante e quindi,

innanzitutto, la finalità del contratto di appren-

distato professionalizzante che risulta consiste-

14
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re nel conseguimento di una qualificazione pro-

fessionale attraverso la formazione sul lavoro per

poi passare alla qualificazione, la quale si ottie-

ne al termine del percorso formativo/

professionalizzante  attraverso l’acquisizione

delle rispettive competenze.

Proseguendo viene caratterizzato il monte ore

di formazione formale interna o esterna: per ogni

anno di apprendistato professionalizzante è di

120 ore.

I contenuti dell’attività formativa devono esse-

re a carattere trasversale, strutturati in moduli,

predisposti per gruppi di profili omogenei e de-

vono svolgersi prevalentemente esternamente

all’azienda.

Per ogni profilo (addetto food, addetto non food,

addetto amministrativo, addetto manutenzione/

assistenza qualifiche, addetto logistica/gestione

magazzino food, addetto logistica/gestione ma-

gazzino no food, addetto al servizio) vengono

considerate le qualifiche, l’area di attività, le

competenze di  settore, le competenze di area,

le competenze di profilo.

A.L.

Determinazione del responsabile del servizio

formazione professionale 18 ottobre 2004, n.

14813

Integrazione determinazione 1625/04 “Dispo-

sizioni e precisazioni in merito al riconosci-

mento di equipollenze e crediti nel processo

formativo di qualificazione e riqualificazione

per operatore socio sanitario”

Con il provvedimento il responsabile del servi-

zio formazione professionale della regione

Emilia-Romagna integra la determinazione 1625

del 16 febbraio 2004, (pur lasciandola comple-

tamente inalterata per la restante parte) attraverso

la disposizione e la precisazione del riconosci-

mento di equipollenze e di crediti nel processo

formativo di qualificazione e riqualificazione per

Operatore socio sanitario.

La determina 1625 contiene, infatti, un elenco

delle qualifiche rilasciate dalle altre regioni ita-

liane ai sensi della Legge Quadro n 845 del

197814 , che sono considerate equipollenti alla

qualifica di Assistente di Base e che quindi con-

sentono l’accesso alla formazione per conseguire

la qualifica di Operatore Socio Sanitario e un

elenco di titoli/qualifiche riferiti a profili del-

l’ambito sociale e sanitario per i quali è possibi-

le il riconoscimento formale di un credito
15  Regione Emilia  Romagna

14 Legge- quadro in materia di formazione professionale 21
dicembre 1978, n. 845. (in Gazz. Uff. del 30 dicembre 1978,
n. 362)
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formativo, nell’ambito dei percorsi di riqualifica

OSS, rivolti agli operatori in servizio privi della

qualifica di ADB, ma con esperienza professio-

nale (con funzioni di ADB) superiore ai due anni.

Così la successiva determinazione 14813 inter-

viene sull’elenco delle qualifiche rilasciate da

altre Regioni italiane ritenute equipollenti alla

qualifica di ADB ai sensi della legge-quadro n.

845 del 1978 che, pertanto, risulta costituito dalle

seguenti qualifiche:

- “assistente familiare” (rilasciata dalla Re-

gione Puglia)

- “assistente domiciliare e servizi tutelari” (ri-

lasciata dalla Regione Marche)

- “operatore tecnico addetto all’assistenza

degli anziani” (rilasciata dalla Regione Mar-

che)

- “assistente domiciliare integrato” (rilascia-

ta dalla Regione Campania)

- “operatore socio assistenziale” (rilasciata

dalla Regione Campania).

A.L.

Deliberazione del Consiglio regionale 26 ot-

tobre 2004, n. 610

Approvazione degli indirizzi regionali per la

programmazione territoriale dell’offerta

formativa ed educativa e per l’organizzazio-

ne della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30

giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005/

2006 e 2006/2007 (proposta della Giunta re-

gionale in data 30 settembre 2004, n. 1903)

Il Consiglio della Regione Emilia-Romagna,

vista la normativa nazionale e regionale di rife-

rimento, delibera sia l’approvazione degli indi-

rizzi per la programmazione territoriale dell’of-

ferta formativa ed educativa sia l’organizzazio-

ne di una rete scolastica per gli anni scolastici

2005-2006 e 2006-2007.

Programmare l’offerta formativa ed educativa

relativamente all’istruzione significa individua-

re e attuare una serie di azioni finalizzate:

- a ridurre il fenomeno dell’abbandono e del-

la dispersione

- ad attuare i servizi di supporto agli allievi in

situazioni di handicap e di disagio

- alla diffusione dei processi di arricchimen-

to professionale dei docenti e dei dirigenti

scolastici, delle capacità di progettare e delle

iniziative di educazione degli adulti.

Fra le funzioni di programmazione territoriale

riveste particolare rilevanza quella di organiz-

zazione di una rete scolastica intesa sia in senso

lato che con riferimento ad interventi parziali.

16
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Fermo restando le rispettive competenze dei

Comuni e delle Province per gli anni scolastici

considerati nel triennio di riferimento, la pro-

grammazione territoriale viene attuata secondo

determinati criteri.

Di concerto, Comuni e Province predispongono

gli atti di parziale riorganizzazione della rete

scolastica (aa.ss. 2005-2007), trasmettendoli alla

Regione entro il 30 novembre dell’anno prece-

dente a quello per il quale viene svolto il pro-

cesso di programmazione cui la Regione, entro

il 15 dicembre, sentito il parere della Conferen-

za regionale per il sistema formativo (art. 49

della legge n. 12 del 200315 ), può esprimere ri-

lievi di natura tecnica piuttosto che sulla coe-

renza degli interventi programmati con i presenti

indirizzi e criteri.

I Comuni devono organizzare strategicamente

la diffusione degli istituti comprensivi di scuola

dell’infanzia e del ciclo primario di istruzione

per sostenerne la continuità didattica ed

educativa a favore degli alunni e possono pro-

cedere alla riorganizzazione in istituti compren-

sivi di scuola dell’infanzia e di ciclo primario di

istruzione, di scuole già unificate o aggregate

orizzontalmente, con scuole dello stesso grado.

Le Province posso procedere secondo differenti

finalità nelle attività di trasferimento di sezioni

staccate di scuole secondarie superiori, nel

completamento dei corsi di studio, nell’istitu-

zione dei corsi serali, nell’abolizione di indiriz-

zi di studio nell’istruzione secondaria superiore

non più rispondenti alle esigenze formative de-

gli studenti piuttosto che delle famiglie o agli

sbocchi professionali eventuali, nella

redistribuzione territoriale dei Centri territoriali

permanenti per l’educazione degli adulti (CTP).

A.L.

Deliberazione del Consiglio regionale 26 ot-

tobre 2004, n. 612

Linee di programmazione e indirizzi per il si-

stema formativo e per il lavoro – Biennio 2005/

2006 (proposta della Giunta regionale in data

6 ottobre 2004, n. 1948)

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ap-

prova, per mezzo dell’allegato quale parte inte-

grante e sostanziale del provvedimento, le linee

di programmazione e gli indirizzi in materia di

15 Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (in B.U. Emilia-
Romagna 30 giugno 2003, n. 94) - Norme per l’ugua-
glianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno
e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro - Art. 49 “Conferenza regionale
per il sistema formativo”

17
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formazione e lavoro per il biennio 2005-2006,

in considerazione soprattutto dei precisi nessi

esistenti tra le priorità regionali e quelle fissate

dalla riprogrammazione del Fondo Sociale Eu-

ropeo.

Proprio al fine di dare attuazione alla priorità

elaborata dalla riprogrammazione del FSE sullo

sviluppo dei sistemi di formazione e lavoro, la

Regione assunta la consapevolezza degli elemen-

ti di novità che riguardano la programmazione

delle politiche, si impegna a predisporsi ai cam-

biamenti necessari che ne derivano e anche al

raggiungimento degli obiettivi da realizzare nel-

l’arco temporale del 2010.

Definito il sistema regionale dell’istruzione,

della formazione e del lavoro, anche alla luce

della recente legge regionale n. 6 del 2004 e in

coerenza con la legge regionale n. 12 del 2003,

le linee di programmazione e gli indirizzi per il

sistema formativo e per il lavoro elaborate nel

provvedimento mirano a realizzare una serie di

interventi:

- valorizzare, attraverso il loro rafforzamen-

to, le autonomie delle istituzioni scolastiche,

degli organismi di formazione professiona-

le e dei servizi per il lavoro

- individuare le priorità programmatiche tra-

sversali nelle pari opportunità e

nell’interlocutorietà

- assicurare le condizioni per il

raggiungimento del successo formativo a

tutti i cittadini (con particolare riferimento

ai giovani in età compresa dai 14 ai 18 anni),

attraverso percorsi di istruzione e formazio-

ne di qualità e potenziati

- considerare il sistema di formazione in tut-

te le sue forme (iniziale per adulti, superio-

re, continua e le azioni di supporto alle im-

prese, permanente, nella pubblica ammini-

strazione)

- valorizzare il concetto di orientamento da

intendersi in coerenza sia con gli indirizzi

europei -  insieme di attività volte a soste-

nere le persone nel formulare decisioni in

merito alla loro vita sul piano educativo,

professionale e personale – che con la legge

regionale 12 del 2003 che propone una de-

finizione generale ed un’articolazione della

funzione di orientamento presente nei diver-

si sistemi

- riprogettare, in linea con il decreto legisla-

tivo n. 276 del 2003 che innova profonda-

mente gli istituti contrattuali dell’apprendi-

stato, il sistema regionale dell’apprendista-

to attraverso la regolamentazione da parte

della Regione degli aspetti specifici dei con-

tratti di apprendistato nel rispetto di quanto

previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003



Osservatorio52
Ottobre / Dicembre 2004

e dalla normativa dello Stato in materia

- sostenere, fra l’altro, per ciò che attiene ai

tirocini formativi e di orientamento, la pro-

mozione di interventi di qualificazione at-

traverso il miglioramento dell’attività di pro-

mozione dei tirocini stessi da parte dei sog-

getti pubblici e privati, l’eventuale rimbor-

so delle spese e assegni di frequenza in fa-

vore dei tirocinanti, l’eventuale assunzione

dell’onere della coperture assicurativa con-

tro gli infortuni sul lavoro

- favorire le politiche attive del lavoro pro-

mosse dalla Regione e dalle Province indi-

viduandone i destinatari (persone disabili,

persone a rischio di esclusione o di

depauperamento professionale, persone che

rientrano nel mercato del lavoro dopo pro-

lungati periodi di assenza, lavoratori inte-

ressati da processi di riorganizzazione o

riconversione e  persone che abbiano diffi-

coltà all’inserimento o al reinserimento la-

vorativo) ed individuandone le modalità di

realizzazione attraverso la predisposizione

di strumenti e misure di intervento

(erogazione di incentivi, assegni formativi,

assegni di servizio, predisposizione di per-

corsi formativi, promozione e sostegno di

progetti specifici)

- sostenere il diritto-dovere alla sicurezza ed

alla salute nei luoghi di lavoro favorendo

iniziative e progetti anche di carattere loca-

le con il compito della Regione di promuo-

vere la responsabilità sociale delle imprese

quale strumento per l’innalzamento della

qualità del lavoro.

Richiamato l’obiettivo principale della legge

regionale n. 12 del 2003  (garantire pari oppor-

tunità di istruzione e formazione per tutti i citta-

dini come elemento di sviluppo personale e so-

ciale), è stata avviata la discussione sugli orien-

tamenti regionali per l’emanazione di una nuo-

va legge regionale finalizzata alla ridefinizione

dei principi e delle finalità delle politiche regio-

nali in materia di tutela, sicurezza e qualità del

lavoro cui anche il DPEF regionale 2004-2006

assegna un valore prioritario.

Il riferimento ai risultati emersi nei primi quat-

tro anni di attuazione del POR Obiettivo 3

nell’individuazione degli ambiti di priorità de-

gli Indirizzi chiude il quadro di premessa al prov-

vedimento.

Sono definiti, infine, i criteri per il riparto delle

risorse.

A.L.
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Deliberazione della Giunta Provinciale 4 ot-

tobre 2004, n. 3539

Programma del corso triennale a tempo pie-

no per la qualifica di “Estetista” (art. 5,

comma 2 della LP 12.11.1992, n. 40)

Con la delibera in oggetto la Giunta provinciale

approva il programma del corso della Forma-

zione in lingua italiana per la qualifica profes-

sionale di “Estetista” e i contenuti delle prove

di esame di qualifica.

Il corso ha la durata di tre anni e la qualifica si

ottiene superando l’esame finale. I requisiti di

ammissione al corso sono il superamento del-

l’esame di stato della scuola secondaria di 1°

grado ed il compimento del 15esimo anno di età,

o la frequenza del corso introduttivo e di orien-

tamento alle attività di cura “Armonia”. Il per-

corso formativo triennale è finalizzato allo svi-

luppo della figura professionale di un operato-

re/trice tecnico/a e accanto alle competenze tec-

nico-professionali supportate da formazione

scientifica mette in grado l’operatore/trice di

sviluppare le stesse in relazione alle innovazio-

ni tecnologiche e normative. Si svilupperanno

anche elementi di cultura generale e competen-

za sociale.

In particolare il corso si propone tra le altre cose:

- di fornire metodi di lavoro e di studio sia

individuali che di gruppo che favoriscano

la massimizzazione del conseguimento de-

gli obiettivi di apprendimento definiti nel

programma formativo;

- di contribuire alla crescita ed alla formazio-

ne individuale degli allievi/e fornendo loro

conoscenze relative alla realtà che li circon-

da, favorendo la loro socializzazione;

- contribuire a riaccendere l’interesse verso

il sapere e lo studio con un metodo di ap-

prendimento attivo e la trattazione di temi

che suscitino l’interesse e la partecipazio-

ne;

- favorire l’acquisizione di competenze pro-

fessionali specifiche e fornire contenuti e

metodi di lavoro adeguati a gestire il rap-

porto con il pubblico.

Tra gli obiettivi finali del progetto formativo vi

è quello dello svolgimento delle attività in pie-

na autonomia  e/o in collaborazione con le figu-

re professionali correlate.

M.P.C.

18 Regione  Autonoma Trentino  - Alto

Adige  -  Provincia  Autonoma

di  Bolzano
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L A V O R O

 Regione  Autonoma Trentino  - Alto

Adige  -  Provincia  Autonoma

di  Bolzano

Circolare della ripartizione lavoro

Linee guida sull’obbligo di comunicazione dei

rapporti di lavoro in provincia di Bolzano

Dal 1 ottobre 2004 la competenza in materia di

gestione delle comunicazioni dei rapporti di la-

voro passa dall’Ufficio Servizio lavoro all’Uffi-

cio osservazione mercato del lavoro. Questo

cambiamento organizzativo coincide con una

revisione delle procedure di comunicazione,

volta alla semplificazione degli adempimenti

tramite l’istituzione di un unico riferimento. Tutti

i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, sono

tenuti a comunicare alla Provincia l’inizio, la

cessazione e l’eventuale sospensione di rappor-

ti di lavoro subordinato entro 10 giorni dalla data

di inizio. I datori di lavoro privati e gli enti pub-

blici economici possono adempiere all’obbligo

di comunicazione anche tramite consulenti au-

torizzati. Va comunicata l’instaurazione, l’even-

tuale sospensione e la cessazione di rapporti di

lavoro subordinato la cui sede di lavoro è in pro-

vincia di Bolzano. In occasione della comuni-

cazione dell’instaurazione di rapporti di lavoro

vanno inoltrate le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del lavoratore

- data di assunzione

- data di cessazione per i rapporti di lavoro a

tempo determinato

- tipologia contrattuale

- percentuale di part time

- qualifica

- professione

- trattamento economico e normativo

Inoltre con la prossima entrata in vigore della

riforma delle comunicazioni dei rapporti di la-

voro e in caso di proroga della durata del rap-

porto di lavoro, andrà fatta una nuova comuni-

cazione in caso di trasformazione del rapporto

di lavoro o quando la data fine del contratto sia

stata già in precedenza comunicata. La comuni-

cazione di trasformazione evita la duplice co-

municazione di cessazione e nuova instaurazione

del rapporto di lavoro modificato. Nel caso in

cui non venga comunicata l’eventuale proroga

o trasformazione da tempo determinato a tempo

indeterminato, verrà quindi considerata la data

di conclusione, già comunicata, dell’iniziale

contratto di lavoro. Infine, la cessazione dei rap-

porti di lavoro va sempre comunicata.

M.P.C.
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Deliberazione 4 ottobre 2004, n. 976

L. 215/92 – “Azioni positive per

l’imprenditoria femminile”– Cofinanziamento

regionale

Con il provvedimento la Giunta Regionale della

Toscana delibera, innanzitutto, la conferma del-

la partecipazione della Regione al finanziamen-

to delle iniziative a favore dell’imprenditoria

femminile dato atto che l’art. 12 del Decreto del

Presidente della Repubblica n. 314 del 200016 ,

di emanazione del nuovo regolamento di attua-

zione della legge 215 del 199217 , prevede un di-

retto coinvolgimento delle Regioni nel procedi-

mento per la concessione di agevolazioni a fa-

vore dell’imprenditoria femminile qualora le

stesse compartecipino con le risorse finanziarie

proprie al finanziamento delle iniziative ammis-

sibili alle agevolazioni.  Con lo stesso provvedi-

mento, la Giunta delibera di provvedere all’ulti-

ma quota di 528.906,72 euro necessaria per as-

sicurare il cofinanziamento regionale del V Ban-

do con le risorse del capitolo di riferimento del

bilancio 2004 (fermo restando le considerazio-

ni tecniche relative al Bando V).

La Giunta successivamente delibera di non sta-

bilire criteri di priorità regionali nella conces-

sione delle agevolazioni e di confermare

l’individuazione dei soggetti attuatori delle fasi

di raccolta e istruttoria delle domande di agevo-

lazione in Fiditoscana Spa e Artigiancredito Scrl,

nonché della successiva fase di erogazione, con-

trolli e revoche. Per le attività di informazione,

promozione, formazione e monitoraggio relati-

va all’applicazione della legge 215 del 1992, ci

si avvale della collaborazione di Unioncamere

Toscana, mentre si precisa che, la competenza a

provvedere agli adempimenti conseguiti e de-

scritti, appartiene al settore Responsabilità So-

ciale  e Pari Opportunità.

A.L.

20  Regione Toscana

21

16 Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.
314 (in Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 256) - Regolamento
per la semplificazione del procedimento recante la discipli-
na del procedimento relativo agli interventi a favore
dell’imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della legge
n. 59/1997)

17 Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (in Gazz. Uff, 7 marzo, n.
56) - Azioni positive per l’imprenditoria femminile. Testo
vigente a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R 28-
07-2000, n. 314.

Deliberazione 2 novembre 2004, n. 1083

Legge 68/99 – Fondo Nazionale per il diritto

al lavoro dei disabili. Anno 2004 – criteri e

modalità di riparto
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La Giunta regionale, vista la legge n. 68 del 1999

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”18  e

le altre normative regionali e nazionali di meri-

to, delibera che il Fondo nazionale per il diritto

al lavoro dei disabili
19

 venga ripartito fra le pro-

vince secondo criteri e parametri e precisamen-

te l’80% sulla base dei punteggi riportati  da cia-

scuna Provincia per l’attivazione di programmi

ammessi alla fiscalizzazione nell’anno 2004 e

il rimanente 20% sulla base dei punteggi otte-

nuti da ciascuna Provincia con la sottoscrizione

delle convenzioni anno 2003.

Stabilisce, inoltre,  che le convenzioni di cui agli

artt. 11 e 13 comma 1, devono essere stipulate

entro il 31 dicembre 2004, che gli avviamenti al

lavoro devono aver luogo entro il 31 dicembre

2004 e che le Province devono inviare alla Re-

gione la relazione finanziaria conclusiva entro

il 15 gennaio 2005.

Le modalità di rimborso per la fiscalizzazione

degli oneri contributivi ed assistenziali in favo-

re dei datori di lavoro, sono quelle già definite

nelle specifiche convenzioni sottoscritte dalla

Regione Toscana, INPS e INAIL.

Al fine di semplificare la procedura di assegna-

zione e programmazione delle risorse da accan-

tonare per l’intera durata di ogni convenzione

stipulata, sono definite alcune modalità:

a) le Province devono trasmettere, entro il 15

gennaio di ogni anno ad INPS ed INAIL

territorialmente competenti, nonché al Set-

tore Lavoro della Regione, l’elenco delle

imprese autorizzate con il relativo numero

dei lavoratori disabili avviati

b) il datore di lavoro, beneficiario del contri-

buto, deve richiedere all’INPS e all’INAIL

il contributo spettante a partire dalla data di

assunzione del disabile.

Qualora il disabile decida di dimettersi, il datore

di lavoro dovrà comunicare immediatamente al-

l’INPS, all’INAIL e alla Provincia  la variazione

della convenzione.

M.P.C.

Circolare 26 ottobre 2004, n. 48

Delibera C.I.P.E. n. 138/2000 e successive

modifiche ed integrazioni.  Interventi a favo-

re   dell’emersione  del   lavoro  irregolare    e

dell’occupabilità in Sicilia. Circolare

assessoriale 19 febbraio 2004, n. 40/AG – Pro-

roga scadenze

22  Regione Siciliana

18 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 23 marzo 1999, n. 68) - Norme per il diritto al lavoro dei
disabili.

19 Istituito dalla legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” all’articolo 13 comma 4.
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Considerate le difficoltà organizzative e opera-

tive verificatesi nell’attivazione degli interventi

previsti dalla circolare del 19 febbraio 200420 ,

dovuti anche al loro carattere sperimentale e per

cui i tirocini formativi in questione non hanno

potuto avere regolare avvio tutti nello stesso

mese, l’Assessorato del lavoro, della previden-

za sociale, della formazione professionale e del-

l’emigrazione dispone delle proroghe, anche al

fine di un più efficace utilizzo delle risorse

ministeriali destinate.

 Per utilizzare le risorse del Fondo per l’occupa-

zione assegnate alla Regione siciliana con la

delibera n. 138 del 21 dicembre 200021, modifi-

cata dalla delibera C.I.P.E.  n. 48 del 4 aprile

200122, l’Amministrazione regionale ha indivi-

duato il tirocinio formativo e di orientamento

come strumento efficace per la prevenzione e il

contrasto del fenomeno del lavoro sommerso,

nella misura in cui i datori di lavoro privati, nel-

l’ospitare i tirocini formativi e di orientamento,

si sono impegnati a partecipare ad attività infor-

mative di diffusione e promozione degli strumen-

ti normativi vigenti per l’emersione del lavoro

non regolare.

Con la circolare n. 26 viene  prorogato al 30

maggio 2005 (anziché ottobre 2004) il termine

entro cui dovranno concludersi i tirocini forma-

tivi previsti dalla circolare del 19 febbraio 2004.

Si stabilisce inoltre che particolare attenzione

andrà posta dai servizi uffici provinciali del la-

voro nel fornire riscontro all’Agenzia regionale

per l’impiego e la formazione professionale in

merito alla compilazione del prospetto per il

monitoraggio “in itinere” dei tirocini formativi

regolarmente avviati e svolti alla data del 25

settembre 2004.

I risultati del monitoraggio consentiranno una

più certa quantificazione del fabbisogno finan-

ziario sia ai fini delle attività di rendicontazione

nei confronti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, sia ai fini dell’erogazione del-

la seconda tranche degli assegni formativi a fa-

vore dei singoli tirocinanti e del contributo

forfetario per le spese assicurative sostenute dai

datori di lavoro ospitanti.

A.T.

20 Circolare 19 febbraio 2004, n. 40 (in G.U.R.S.,  27 febbra-
io 2004, n. 9) – Delibera C.I.P.E. n. 138/2000 – Trasferi-
mento delle risorse annualità 2002-2003 per la preven-
zione e la lotta al fenomeno del sommerso. Interventi a
favore dell’emersione del lavoro irregolare e
dell’occupabilità in Sicilia. Circolare assessoriale 19 di-
cembre 2002, n. 25 – Attuazione degli interventi. Disposi-
zioni

21 Deliberazione 21 dicembre 2000, n. 138 (in Gazz. Uff., 10
febbraio 2001, n. 34) – Riparto risorse aree depresse per
il triennio 2001-2003

22 Comitato Interministeriale per la Programmazione Eco-
nomica. Deliberazione 4 aprile 2001 (in Gazz. Uff., 21
giugno 2001, n. 142) – Modifica riparto risorse aree de-
presse 2001-2003, delibera n. 138 del 21 dicembre 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale

03.11.2004, n. 1274.

Approvazione dello schema di protocollo d’in-

tesa tra Regione Marche e INAIL in materia

di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro

Con la deliberazione in oggetto la Giunta regio-

nale approva il secondo Protocollo d’intesa tra

la Regione Marche e l’INAIL, in quanto il pri-

mo Protocollo siglato in data 11ottobre 2001

della durata di due anni  ha permesso la realiz-

zazione di significativi risultati nel campo del-

l’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro,

permettendo anche un salto qualitativo nello

sviluppo delle collaborazioni in una materia che,

per la forte rilevanza sanitaria, economica e so-

ciale, merita una particolare attenzione e forti

sinergie per la definizione di comuni strategie

di intervento. Valutati positivamente i risultati

conseguiti congiuntamente  con l’applicazione

del primo Protocollo di Intesa INAIL – Regione

Marche, al fine di rendere sempre più efficace

l’azione comune si concorda di sviluppare ed

approfondire il Progetto sui Nuovi Flussi Infor-

mativi, il quale mette in relazione attraverso i

sistemi informatici le banche dati dell’INAIL con

quelle della Regione al fine di costituire un os-

servatorio epidemiologico regionale, un bollet-

tino ufficiale regionale contenente dati statistici

sull’andamento infortunistico; attivare un mo-

mento congiunto di analisi dei dati statistici, per

conseguire l’obiettivo di permettere una lettura

univoca dei dati relativi agli infortuni sul lavo-

ro; continuare a svolgere in sinergia l’attività di

analisi sulle più rilevanti patologie professiona-

li, per sviluppare una maggiore capacità di in-

tervento preventivo sul territorio ed avere un più

preciso quadro epidemiologico.

Infine effettuare specifici studi di settore per

comparto e/o rischio lavorativo e programmare

interventi mirati di informazione e formazione

anche attraverso attività di comunicazione dei

risultati ottenuti per mezzo delle attività realiz-

zate congiuntamente quali: seminari, congressi

e produzione di materiale informativo.

M.P.C.

23  Regione  Marche
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Deliberazione della Giunta Regionale 19 no-

vembre 2004, n. 1743

Programma di incentivazione alla

stabilizzazione L.S.U. anno 2004

La Giunta della Regione Puglia, nella persona

dell’Assessore del Lavoro, prende atto e appro-

va  il Programma necessario alla stabilizzazione

dei lavoratori socialmente utili operanti nella

Regione (2680 unità).

Il Programma  è frutto di una serie di considera-

zioni, analisi e valutazioni in merito ai soggetti

dei  L.S.U.

Innanzitutto è stata ratificata e sottoscritta una

Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e la Regione Puglia finalizzata

a proseguire l’azione di stabilizzazione L.S.U.

Conseguentemente è stata rilevata la necessità

di impartire apposite direttive agli Enti

utilizzatori affinché intraprendano ogni utile ini-

ziativa per favorire la fuoriuscita di circa 1000

lavoratori dal bacino regionale e prevedere mi-

sure incentivanti (straordinario/bonus) indivi-

duandone i criteri per l’erogazione.

Quindi, è stato necessario avviare un processo

nuovo ma graduale finalizzato a decentrare alle

Province alcune funzioni in ordine alle politi-

che attive del lavoro.

Infine, è stato proposta l’adozione di un provve-

dimento ad hoc al fine di riconoscere alcuni in-

centivi da erogare in favore di taluni soggetti

(Enti pubblici utilizzatori per ogni assunzione

in pianta organica a tempo indeterminato o per

ogni unità stabilizzata attraverso

l’esternalizzazione di servizi, imprese private che

assumono a tempo indeterminato L.S.U. per esi-

genze di organico aziendale non connesse ad

appalti o affidamenti di servizi incentivati con

fondi pubblici).

Un ruolo determinante è svolto dall’A.R.L.

(Agenzia Regionale del Lavoro) in quanto inca-

ricata di svolgere attività di assistenza tecnica

in favore dei Soggetti attuatori del Programma

ed utilizzatori di incentivi e attività di

monitoraggio delle stabilizzazioni, i cui risulta-

ti dovranno essere periodicamente comunicati

alla Commissione Regionale Politiche del La-

voro.

A.L.

Deliberazione della Giunta Regionale 19 no-

vembre 2004, n. 2104

Area Generale di Coordinamento n. 17 –

Istruzione – Educazione Formazione Profes-

24  Regione  Puglia

25  Regione  Campania
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sionale Politiche Giovanili – Ormel – Indiriz-

zi per il funzionamento dell’anagrafe del La-

voro e dei Servizi per l’Impiego

Con il provvedimento la Giunta della Regione

Campania approva gli “Indirizzi per il funzio-

namento dell’Anagrafe del Lavoro e dei Servizi

per l’Impiego” attribuendone alle Amministra-

zioni Provinciali l’attuazione e la realizzazione

soprattutto da un punto di vista tecnico-

informatico.

Tali Indirizzi trovano applicazione principalmen-

te nel decreto legislativo n. 297 del 200223  per

quanto attiene allo stato di disoccupazione di-

chiarato nell’Anagrafe regionale del lavoro.

L’Anagrafe è costituita  da  un  elenco  anagrafico

dei  lavoratori  (art. 4  del  DPR n. 442 del 200024 )

ed è nata con lo scopo di conoscere il valore dei

dati personali e delle condizioni professionali

dei lavoratori inseriti nel sistema informatizzato

alla cui redazione e aggiornamento dei dati, con-

tenuti nell’Anagrafe, relativi alla scheda

anagrafica e professionale, provvede il Centro

per l’impiego competente.

I dati acquisiti nel tempo dagli operatori pubbli-

ci e privati accreditati o autorizzati ai sensi

dell’art. 14 del decreto legislativo n. 276 del

200325  vengono conferiti alla Borsa continua

nazionale del lavoro e, le informazioni raccolte

dai soggetti incaricati di cui agli articoli 4, 6 e 7

del decreto legislativo, sono ad esse rese dispo-

23 Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in Gazz. Uff.
del 15 gennaio 2003,  n. 11)  – Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 re-
cante ”Norme per agevolare l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro in attuazione dell’articolo 45, comma , lettera a,
della legge 17 maggio 1999, n. 144”

24 Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2004, n. 442
(in Gazz. Uff. del 13 febbraio 2001, n. 36) – Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento per il
collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell’art. 20
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.  Art. 4 “Elenco
anagrafico: 1 Le persone aventi l’età stabilita dalla legge
per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavo-
ro perché  inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cer-
ca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competen-
ti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendente-
mente dal luogo della propria residenza. L’elenco anagrafico
contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i
dati relativi alla residenza, all’eventuale domicilio, alla com-
posizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti,
all’eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato
occupazionale. L’inserimento nell’elenco anagrafico produ-
ce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamen-
to. 2. L’elenco anagrafico e’ integrato ed aggiornato sulla
base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d’ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori
di lavoro, dalle societa’ di fornitura di lavoro temporaneo e
dai soggetti autorizzati all’attivita’ di mediazione tra doman-
da e offerta di lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggior-
mente rappresentative e la Conferenza unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento, sono definiti: il contenuto e le modalita’
di trattamento dei dati dell’elenco anagrafico essenziali al
fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema in-
formativo lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 2, lettera d), e dall’articolo 11 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione
dei titolari e dei responsabili del trattamento; le modalita’ di
codifica di base delle professioni; la classificazione dei lavo-
ratori inseriti nell’elenco anagrafico a scopo statistico se-
condo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunita-
ria ed internazionale. 4. L’elenco anagrafico dei lavoratori è
gestito con l’impiego di tecnologie informatiche ed e’ orga-
nizzato con modalita’ che assicurino omogeneità a livello na-
zionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche
di genere, funzionali al S.I.L.  5. I lavoratori nazionali e co-
munitari inseriti nell’elenco anagrafico mantengono l’iscri-
zione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancella-
zione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nel-
l’elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per
dimissioni, mantengono l’inserimento in tale elenco per il
periodo di validita’ residua del permesso di soggiorno e, co-
munque, per un periodo non superiore ad un anno

25 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. Ord.
n. 159 alla Gazz. Uff. del 9 ottobre 2003,  n. 235) - Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavo-
ro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.    Art. 14 “Coo-
perative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati”
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nibili. Il sistema informativo regionale operan-

te, funge da nodo e scambio di informazioni e

dati tra Borsa continua nazionale del lavoro,

datori di lavoro e persone in cerca di occupazio-

ne. L’Anagrafe in quanto base dei dati SIL re-

gionale e quale supporto alla gestione delle fun-

zioni di ufficio, dei servizi dei CPI (Centri per

l’Impiego) e degli altri servizi competenti ac-

creditati, viene gestita a livello regionale  attra-

verso l’Arlav (Agenzia regionale del lavoro) che

è tenuta a sua volta ad assicurare il corretto fun-

zionamento del sistema informatizzato e la com-

pleta fruibilità dei dati per la gestione delle fun-

zioni di competenza di ciascun amministratore

responsabile (individuabili nelle persone del re-

sponsabile dell’Arlav, dei responsabili dei Ser-

vizi  Provinciali per il lavoro e dei responsabili

dei CPI). La popolazione inserita in Anagrafe è

costituita, obbligatoriamente, dalle persone in

cerca di lavoro che abbiano uno stato di disoc-

cupazione riconosciuto, e obbligatoriamente

d’ufficio, dalle persone per le quali il CPI rice-

ve determinate comunicazioni dai soggetti pre-

posti per legge. Normalmente,  sono inseriti nel-

l’Anagrafe gli inoccupati (cittadini stranieri e

coloro che siano in possesso del permesso di

soggiorno purché nel rispetto di determinate

condizioni individuate nella legge) e i datori di

lavoro privati o gli enti pubblici presenti nelle

comunicazioni trasmesse ai CPI e alla Regione.

Ulteriori specificazioni di legge sono previste

nella deliberazione per quanto attiene a taluni

aspetti prevalentemente tecnici quali:

- la disciplina delle comunicazioni dei datori

di lavoro

- la responsabilità e il trattamento dei dati

personali

- la trasmissione dei dati ad altre amministra-

zioni e le modalità di  diffusione dei dati

contenuti nell’Anagrafe.

Per quel riguarda i livelli dei sevizi e delle pre-

stazioni dei CPI, è necessario specificare che le

finalità prioritarie dei servizi prestati dai CPI

sono di favorire l’incontro tra domanda e offer-

ta di lavoro e di prevenire e  ridurre l’occupa-

zione.  Il CPI operando nell’ambito della rete

regionale e locale dei servizi per l’impiego e

delle reti di analoghi servizi esterne alla regio-

ne, ha il compito di acquisire il maggior numero

di informazioni sulle richieste di personale e

sulle opportunità utili alla ricerca del lavoro.

Un ulteriore servizio offerto dai CPI che è quel

lo del colloquio di orientamento, è disciplinato

dal decreto legislativo n. 181 del 200026  nelle

sue modalità e finalità.

26 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in  Gazz. Uff. del
4 luglio 2000, n. 154) - Testo coordinato con il d. lgs. 19 di-
cembre 2002, n. 297.  “Disposizioni per agevolare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"
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Particolare attenzione merita, nel costante rife-

rimento al suddetto decreto legislativo, il richia-

mo alla definizione ed alle situazioni tipiche

dello  “stato di disoccupazione” e in particolare:

- al concetto (condizione del soggetto privo

di lavoro che sia immediatamente disponi-

bile allo svolgimento ed alla ricerca di una

attività lavorativa secondo modalità defini-

te con i servizi competenti)

- alla conservazione (condizione riferibile a

chi svolge una attività di lavoro da cui deri-

vi un reddito annuale non superiore al red-

dito minimo personale escluso da imposi-

zione sulla base delle disposizioni in mate-

ria per l’anno fiscale in corso), verifica (di

competenza del CPI)

- alla sospensione (prevista in determinate

ipotesi di lavoro)

- alla perdita (disposta dal CPI con atto moti-

vato purché ricorrano determinate condizio-

ni)

- alla durata (decorre dal momento in cui il

lavoratore si presenta al CPI territorialmente

competente dichiarando lo stato di disoccu-

pazione)

- alla certificazione (con dichiarazioni anche

contestuali all’istanza sottoscritte dall’inte-

ressato)

- ai casi particolari dello stato di disoccupa-

zione (in quanto riferiti a taluni soggetti).

Con riferimento alle assunzioni dei lavoratori

queste vengono effettuate con due modalità:

direttamente, da parte dei datori di lavoro priva-

ti o degli enti pubblici economici, per  qualsiasi

tipologia di rapporto di lavoro (escludendo l’ipo-

tesi del concorso), oppure, quando non autono-

mamente, essi possono fare richiesta di

preselezione o selezione ai CPI.

Sono, infine, previste le ipotesi di assunzione in

bassa qualifica nella Pubblica Amministrazione

e le procedure di selezione per le Amministra-

zioni richiedenti.

La Giunta regionale, inoltre, si è preoccupata

anche della tutela delle informazioni rilasciate

dai soggetti che hanno compilato la scheda

anagrafica e professionale, delle modalità di

comunicazione delle convocazioni delle perso-

ne inserite in Anagrafe ed effettuate dai CPI,

dell’ipotesi dei ricorsi avverso i provvedimenti

assunti dai CPI.

Il settore Ormel della Regione provvederà a sot-

toporre all’esame della Commissione Regiona-

le per il Lavoro per le deliberazioni di compe-

tenza le disposizioni adottate dalle Province in

tali materie e le disposizioni delle Commissioni

Provinciali per il lavoro.

A.L.
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Decreto 20 agosto 2004

Modifica del decreto 18 marzo 2004, concer-

nente ripartizione della quota delle risorse in-

distinte del Fondo nazionale delle politiche so-

ciali

L’Assessore per la famiglia, le politiche sociali

e le autonomie locali decreta il riparto della quo-

ta delle risorse indistinte del Fondo nazionale

delle politiche sociali al fine di finanziare

sperimentazioni mirate a realizzare gli obiettivi

individuati nelle disposizioni normative vigenti

in materia:

- legge regionale 22 del 1986 di riordino dei

servizi e delle attività socio-assistenziali

- legge 328 del 2000 (legge quadro per la re-

alizzazione del sistema integrato di interven-

ti e servizi sociali), con particolare riferimen-

to all’art. 8 comma 3

- D.P.R.S. 4 novembre 2002 (linee guida per

l’attuazione del piano socio-sanitario della

Regione siciliana)

- proprio decreto n. 1861/S9 del 4 luglio 2003

con il quale si è provveduto a ripartire la

somma pari al 15% delle risorse indistinte

assegnate per gli esercizi finanziari 2001 e

2002

- proprio decreto n. 561/S9 del 9 marzo 2004

che prevede un’attribuzione in percentuale

delle risorse

- proprio decreto n. 720 del 18 marzo 200427,

con particolare riferimento all’art. 2, con il

quale è stata ripartita la somma di

8.857.286,40 euro per le finalità suddette.

Il provvedimento mira, innanzitutto, a consoli-

dare a livello istituzionale, gestionale e profes-

sionale la cultura socio-sanitaria. Quindi, incen-

tivare lo scambio di buone prassi che permetta-

no di garantire la gestione unitaria dei servizi

alle persone, a livello distrettuale e

sovradistrettuale e l’impegno finanziario degli

enti locali (quote di cofinanziamento) nella rea-

lizzazione dei piani di zona. Infine, a

riequilibrare i piani di zona laddove i criteri di

spesa utilizzati nella stessa programmazione non

riescano a garantire i livelli essenziali di assi-

stenza.

 Regione  Siciliana26
S T R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

27 Decreto 18 marzo 2004, n. 720   (in Gazzetta Ufficiale del-
la Regione Siciliana 14.5.2004, n. 21) - Ripartizione della
quota delle risorse indistinte del Fondo nazionale delle po-
litiche sociali.  L’Assessore per la famiglia, le politiche so-
ciali e le autonomie locali della Regione Siciliana decreta
che la quota delle risorse indistinte del Fondo Nazionale di
Previdenza Sociale rientrante nelle disponibilità, finanzi
sperimentazioni mirate alle finalità di: consolidare a livel-
lo istituzionale gestionale e professionale la cultura socio-
sanitaria; incentivare lo scambio di buone prassi che ga-
rantiscano la gestione unitaria dei servizi alle persone a
livello distrettuale/sovradistrettuale e l’impegno finanzia-
rio degli enti locali (quote di cofinanziamento) nella realiz-
zazione dei piani di zona; riequilibrare i piani di zona
laddove i criteri di spesa utilizzati nella programmazione
zonale, non riescano a garantire i livelli essenziali di assi-
stenza ammontante per il triennio 2001-2003 a complessivi
8.857.286,40euro (ripartita in percentuale).
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Nell’ambito della normativa presa a riferimen-

to dal provvedimento, particolare rilevanza ri-

veste il decreto n. 561 del 2004 sia per quanto

attiene alla specifica individuazione dell’am-

montare complessivo dei progetti pervenuti alla

data del 16 agosto 2004 (euro 32.761.345,84),

che con riferimento all’art. 2 comma 2 che pre-

vede la rimodulazione delle percentuali di riparto

delle quote del 6% tra le diverse finalità in fun-

zioni di particolari esigenze.

A.L.

Direttiva presidenziale 2 novembre 2004

Atto di indirizzo per l’utilizzo dei fondi attri-

buiti con il Programma operativo regionale

2000/2006

Il Presidente della Regione Siciliana emana il

provvedimento quale atto di indirizzo per l’uti-

lizzo dei fondi attribuiti con il Programma ope-

rativo regionale 2000-2006, confermando la ne-

cessaria realizzazione, soprattutto negli anni a

venire, degli atti finalizzati agli adempimenti

relativi all’attuazione dei fondi attribuiti non

soltanto con il Programma operativo regionale

2000-2006 ma anche con le delibere CIPE (come

peraltro si evince nelle direttive annuali degli

Assessori per l’attività amministrativa e la ge-

stione).

In particolare la recente direttiva presidenziale

n. 3/SVCS dell’8 ottobre 2004 recante gli “Indi-

rizzi per la programmazione strategica e la for-

mulazione delle direttive generali degli Asses-

sori per l’attività amministrativa e la gestione

per l’anno 2005”, ha avuto innanzitutto lo sco-

po di porre l’accento sulla necessità di un più

stretto coordinamento tra autorità di gestione,

dipartimenti responsabili e uffici responsabili di

misura riguardo all’indispensabile miglioramen-

to della funzionalità del sistema di monitoraggio

e controllo e, quindi di porre l’accento sull’in-

cremento imprescindibile della capacità e della

velocità di spesa.

La successiva direttiva n. 5/SVCS dell’8 otto-

bre 2004, sottolineando la perdurante cogenza e

la inalterata attualità degli obiettivi strategici

individuati con le direttive degli anni preceden-

ti e quindi l’ormai indifferibile necessità di

perseguimento, consente di formulare specifi-

cazioni relativamente all’utilizzo delle risorse

comunitarie e degli adempimenti relativi all’at-

tuazione del POR 2000-2006 secondo i

cronogrammi previsti dal Complemento di pro-

grammazione.

Per realizzare gli adempimenti relativi all’attua-

27
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zione del POR si intende avvalersi di attività di

monitoraggio, certificazione, previsione e ag-

giornamento di spesa, comunicazioni previste

dal regolamento n. 1681 del 1994.

Al fine di assicurare un pieno, efficace e tempe-

stivo utilizzo delle risorse comunitarie destina-

te alla Regione e degli strumenti di contratta-

zione programmate e attuazione degli Accordi

di Programma Quadro (APQ), il provvedimento

mira al rispetto degli adempimenti programma-

tori e premiali previsti dalle delibere CIPE per

le aree sottoutilizzate (Delibere n. 36 del 2002 e

successive) e al raggiungimento entro il 31 di-

cembre 2005 ed entro il 31 ottobre 2005 del li-

vello minimo di spesa pubblica dipartimentale

rispettivamente esplicitati nelle tabelle “a” e “b”

riportate nella Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana  riferito alle misure finanziate a carico

del fondo strutturale.

A.L.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ot-

tobre 2004, n. 1577

POR Puglia 2000-2006. Atto di indirizzo per

l’attuazione dei PIT – Linee guida

La Giunta Regionale della Puglia delibera l’ap-

provazione delle Linee guida per l’attuazione dei

PIT (Progetti Territoriali Integrati), fermo restan-

do che le eventuali modifiche apportate allo

schema adottato all’atto di sottoscrizione del-

l’Accordo siano coerenti con le stesse linee gui-

da approvate.

Impegno primario della Regione è favorire le

soluzioni gestionali che individuano un unico

beneficiario finale in grado di adempiere ai com-

piti in capo al soggetto  presso cui è incardinato

tale qualficazione, ovvero l’Ufficio PIT.

Successivamente la Regione si impegna a favo-

rire ogni utile forma di reciproca informazione,

collaborazione e coordinamento nella

implementazione dei PIT.

Tali impegni derivano, soprattutto, dalla consi-

derazione della notevole entità di risorse finan-

ziarie del POR destinata ai PIT.  Per questi è

stato previsto uno specifico modello gestionale

assolutamente innovativo sul piano

organizzativo e procedimentale finalizzato all’at-

tuazione dello sviluppo locale.

Dal punto di vista organizzativo l’Ufficio PIT

costituisce, anzitutto, una unità organizzativa

responsabile dell’istruttoria, degli adempimenti

procedimentali e dell’adozione del provvedi-

mento finale il cui responsabile è il dirigente

dell’Ufficio PIT. L’individuazione dei criteri con

28
S V I L U P P O  L O C A L E

 Regione  Puglia
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i quali verranno compiute le attività spetterà ai

regolamenti uffici e servizi.

Tutti gli atti necessari all’adempimento dei PIT

vengono assunti dal Soggetto responsabile che

li pone in essere a mezzo dell’Ufficio PIT.

Nel Pacchetto Integrato di Agevolazioni conce-

pito come l’insieme delle modalità di interven-

to in favore delle iniziative produttive nell’am-

bito dei PIT, rientrano, non soltanto i piani

pluriennali di investimento finalizzati alla uti-

lizzazione dei risultati derivanti da interventi di

trasferimento tecnologico e gli interventi di cam-

po della ricerca industriale e sviluppo

precompetitivo, ma altresì possono rientrare gli

interventi per l’acquisizione dei servizi reali e

per la formazione specifica.

Quali soggetti beneficiari vengono individuate

due categorie: le imprese di medie dimensioni e

i consorzi di piccole e medie imprese purché in

possesso di determinati requisiti.

Nella deliberazione emerge che una certa

rilevanza riveste la parte dedicata alle procedu-

re e modalità di accesso sia per quel che attiene

agli interventi in regime di aiuto per i quali si

seguiranno le procedure individuate dalle misu-

re di riferimento, sia in materia di formazione e

orientamento professionale per la quale la Re-

gione oltre alle competenze di esclusiva titolarità

regionale individuate nella programmazione in-

dirizzo, coordinamento, monitoraggio, valutazio-

ne, coordinamento nell’emanazione dei bandi,

continuerà provvisoriamente a mantenere le

competenze relative alla gestione individuate

dalla legge regionale n. 15 del 200228 .

Al fine di garantire il controllo dell’avanzamen-

to dei singoli progetti e ad assicurare l’analisi,

la diffusione e la valorizzazione dei risultati rag-

giunti a livello territoriale, il monitoraggio dei

PIT assume un ruolo determinante e viene at-

tuato mediante l’individuazione degli elementi

caratterizzanti la gestione, la produzione degli

elaborati analitici e di sintesi, il controllo degli

stati di avanzamento dei progetti a livello finan-

ziario, fisico e procedurale, la verifica di even-

tuali aree di criticità che richiedono interventi

diretti, la valorizzazione dei risultati raggiunti

favorendo interventi di condivisione e diffusio-

ne dei risultati e la misurazione dell’impatto dei

PIT.

L’Ufficio PIT provvederà al controllo dell’avan-

zamento dei singoli progetti.

Al fine di mettere in collegamento le ammini-

strazioni tra loro e le amministrazioni con il

partenariato istituzionale socio-economico con

il territorio, assume un ruolo determinante la

28 Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15. (in B.U. 9 agosto 2002,
n. 104) - Riforma della formazione professionale.
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comunicazione vista come una strategia mirata

all’orientamento dei soggetto titolari della fun-

zione comunicativa verso determinati obiettivi

considerando le risorse a disposizione, i risulta-

ti da raggiungere, gli ostacoli da superare e le

opportunità da cogliere. A ciò si aggiunge, qua-

le elemento considerevole e imprescindibile

nella strategia comunicativa, il coinvolgimento

dei privati utile alla realizzazione delle iniziati-

ve imprenditoriali, di formazione e servizi, per

l’integrazione con gli interventi infrastrutturali.

A.L.

Deliberazione della Giunta regionale 5 novem-

bre 2004, n. 1027

Funzioni delegate dallo stato alle regioni in

materia di incentivi alle imprese. Approvazio-

ne del Piano di riparto del fondo unico anno

2004 (art. 86 legge regionale 6 agosto 1999, n.

14)

Preso atto del decreto legislativo del 31 marzo

1998, n. 11229  attinente al conferimento di fun-

zioni e compiti amministrativi dallo Stato alle

regioni e agli enti locali e in particolare la legge

regionale 6 agosto 199930  che istituisce il “Fon-

do Unico regionale per lo sviluppo economico e

per le attività produttive” nel quale convergono

i fondi statali relativi alle agevolazioni  alle im-

prese a qualunque titolo conferite alle regioni, il

provvedimento dà attuazione ai decreti I.G.E.P.A

attestanti il confluire nel fondo unico regionale

della somma di 31.213.506,00 euro di cui

13.575, 00 quale parte corrente da destinare alle

spese di gestione e che la disponibilità  da ripar-

tire è di 33.566.557,35 euro.

U.C.

29
D E C E N T R A M E N T O

 Regione  Lazio

29 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordina-
rio n. 77 alla Gazz. Uff. del 21 aprile 1998, n. 92) –
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59

30 Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14/a – Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo (artt. 1-90)
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piano
in primo

di  Anna  Maria  Torsello

PIANO NAZIONALE D’AZIONE PER

L’OCCUPAZIONE 2004 (NAP)

Il Piano Nazionale d’Azione per l’Occupazione

2004 è stato discusso e approvato nel Consiglio

dei Ministri del 28 ottobre 2004. Esso rappre-

senta il documento programmatico con cui gli

Stati membri dell’Unione Europea, a cadenza

triennale, illustrano le linee guida delle politi-

che del lavoro adottate nel corso dell’anno pre-

cedente e indicano le linee d’azione per il

triennio successivo. Il suo obiettivo è quello di

inserire nella Strategia di Lisbona le politiche

della Strategia per l’Occupazione con lo scopo

di aumentare il tasso dell’occupazione e di di-

minuire la disoccupazione dei giovani, delle

donne e degli ultracinquantenni.

E’ parte integrante delle scelte di politica eco-

nomica, da cui assume il quadro di riferimento

macro-economico e le risorse finanziarie dispo-

nibili per l’attuazione delle politiche in esso pre-

viste. Il NAP è il primo tentativo di rispondere

alle conclusioni del Rapporto Kok I, e alle sol-

lecitazioni da questo derivanti per il

raggiungimento degli interventi volti a favorire

l’adattabilità, lo sviluppo del capitale umano,

l’occupabilità e una governance efficace. Per la

sua stesura le Regioni e le Province autonome e

il loro Coordinamento Interregionale, supportato

dalla partecipazione della Tecnostruttura delle

Regioni per il Fondo Sociale Europeo hanno

collaborato positivamente a una gestione condi-

visa degli obiettivi delle riforme strutturali per

accrescere l’occupazione e migliorare la qualità

del lavoro e, altrettanto positivo è stato il con-

fronto tra le Province e le Autonomie locali,

consolidando così la sussidiarietà verticale. Con-

tinuo è stato anche il dialogo con le parti sociali

nella preparazione del Piano 2004.

Con questo documento vengono illustrate le li-
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 nee guida delle politiche strutturali adottate dal

Governo a partire dall’anno 2001 e viene riba-

dita la loro importanza ai fini della crescita oc-

cupazionale e del miglioramento della qualità

del mercato del lavoro.

Tra le riforme strutturali citiamo in particolare,

la riforma del mercato del lavoro con l’appro-

vazione della legge Biagi n. 30/2003 e del de-

creto legislativo n. 276/2003 in progressiva at-

tuazione mediante atti e regolamenti e contratti

collettivi. A tale riguardo nel corso del 2004 è

stata ampliata la platea dei soggetti abilitati a

svolgere attività di collocamento al lavoro; è sta-

to approvato il sistema della Borsa continua na-

zionale del lavoro; è stato istituito il libretto

formativo del cittadino; è stato riorganizzato il

tirocinio, quale strumento di raccordo tra Pub-

bliche amministrazioni, sistema formativo e

aziendale. In questo ambito è stato istituito il

tirocinio formativo estivo rivolto ai soggetti mi-

norenni con almeno 15 anni di età; sono state

ricondotte le collaborazioni coordinate e conti-

nuative al lavoro subordinato o al “lavoro a pro-

getto”; è stata definita la fattispecie normativa

del lavoro “meramente occasionale”; sono state

introdotte politiche di workfare per favorire l’in-

serimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati;

si è proceduto a ridurre il contenzioso in mate-

ria di qualificazione dei nuovi contratti, mediante

una procedura volontaria di certificazione che

prevede anche il coinvolgimento delle parti so-

ciali e delle università.

Sempre nel 2004 è stato avviato anche l’iter di

applicazione della legge delega n. 53/2003 di

riforma del sistema scolastico e formativo. E’

stato emanato il decreto legislativo 19 febbraio

2004, n. 59 relativo alla scuola dell’infanzia e al

primo ciclo dell’istruzione e sono stati approva-

ti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i

decreti concernenti il diritto-dovere all’istruzio-

ne e alla formazione, all’alternanza scuola-la-

voro. Per quanto concerne l’istituzione del Ser-

vizio nazionale di valutazione del sistema di

istruzione e formazione, nonché il riordino na-

zionale dell’Istituto nazionale per la valutazio-

ne del suddetto sistema, in data 19 novembre

2004 è stato emanato il  decreto legislativo n.

286.

Un ulteriore obiettivo raggiunto a partire dal

secondo semestre 2003 è stata la creazione di

posti di lavoro attraverso lo sviluppo di imprese

costituite da giovani nelle aree depresse del Pa-

ese attraverso quattro misure di intervento. Nel

corso del 2003 sono pervenute 156 nuove do-

mande di finanziamento, per il 98% concentra-

te nel Sud. L’occupazione complessivamente

generata dalle iniziative finanziate è pari a 330

unità. Sempre in questo ambito il Titolo II del
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decreto 185/2000 incentiva la creazione e lo svi-

luppo di imprese costituite da giovani, offre tre

opportunità di autoimpiego: il Lavoro Autono-

mo, la Microimpresa e il Franchising. Queste tre

misure costituiscono il principale strumento di

sostegno per la realizzazione e l’avvio di picco-

le attività imprenditoriali da parte di disoccupa-

ti o persone in cerca di prima occupazione.

Sono stati stanziati circa 36 milioni di euro per

realizzare un programma di sostegno allo start

up di cooperative sociali (Progetto Fertilità) pro-

mosse da realtà cooperativistiche consolidate e

da altre organizzazioni del Terzo Settore quali

ONG, associazioni, organizzazioni di

volontariato, fondazioni, enti ecclesiastici. L’in-

centivo fondamentale è un contributo per l’ac-

crescimento patrimoniale finalizzato alla realiz-

zazione di investimenti e nuova occupazione.

Il 2003 ha visto rafforzarsi e consolidarsi, su tut-

to il territorio nazionale, il contributo del Fondo

Sociale Europeo al raggiungimento del Nap in

materia di creazione di posti di lavoro e

imprenditorialità. Gli interventi finanziati con il

FSE nelle regioni dell’obiettivo 3, hanno riguar-

dato progetti concernenti tre ambiti: gli incenti-

vi per il lavoro autonomo, i percorsi integrati per

la creazione di impresa e la formazione di

impresa.Tuttavia ampiamente diffuse sono state

anche le attività di orientamento, consulenza e

informazione rivolte alle persone.

Anche la promozione dell’adattabilità e la mo-

bilità nel mercato del lavoro sono obiettivi da

raggiungere al fine della promozione di un la-

voro regolare ed effettivamente tutelato, attra-

verso i nuovi istituti contrattuali istituiti dalla

legge Biagi. In particolare il lavoro intermittente,

il lavoro a coppia o Job sharing, il lavoro a pro-

getto e il lavoro occasionale e accessorio.

Il Piano intende inoltre  promuovere lo svilup-

po del capitale umano e l’apprendimento lungo

tutto l’arco della vita attraverso:

- le politiche per la formazione professionale

continua che si basano su un sistema ampio

e consolidato di strumenti di finanziamento

e gestione, costituito in primo luogo dal FSE

e dalla legge 236/93, ma anche dai nuovi

Fondi Paritetici Interprofessionali

-  l’educazione degli adulti

- l’istruzione e la formazione professionale

per i giovani fino a 18 anni di età. La legge

n. 53/03 ha previsto che l’obbligo scolasti-

co nonché l’obbligo formativo siano

ridefiniti e ampliati con il diritto-dovere al-

l’istruzione e alla formazione per almeno

12 anni o, comunque sino al conseguimen-

to di una qualifica entro il diciottesimo anno

di età

- l’istruzione e la formazione a livello post-
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secondario  (IFTS)

Gli ulteriori obiettivi del Piano sono:

- l’aumento della disponibilità di manodope-

ra e la promozione dell’invecchiamento at-

tivo attraverso la riforma del mercato  del

lavoro, la riforma del sistema pensionistico

e il contributo del Fondo Sociale Europeo

- la parità uomo-donna realizzabile attraver-

so l’occupazione e l’inserimento delle don-

ne, la valorizzazione e il sostegno della rete

familiare, la conciliazione tra vita familiare

e vita sociale, il contributo del FSE al

raggiungimento della parità uomo-donna

- la promozione dell’integrazione delle per-

sone svantaggiate sul mercato del lavoro e

l’eliminazione della discriminazione nei loro

confronti. Appare rilevante evidenziare un

dato che ha caratterizzato la

riprogrammazione del FSE sia nell’obietti-

vo 3 sia nell’obiettivo 1, vale a dire la parti-

colare attenzione rivolta al rafforzamento

anche in termini finanziari, degli interventi

finalizzati a utenze svantaggiate o a rischio

di esclusione

- far sì che il lavoro paghi attraverso incenti-

vi finanziati per aumentare l’attrattiva al la-

voro sia dipendente sia autonomo diminu-

endo le aliquote fiscali per il reddito di la-

voro prodotto. In questo contesto il riordino

del sistema fiscale e di welfare deve poter

garantire l’introduzione dei principi del

Make Work Pay contemporaneamente alle

iniziative intraprese dal Governo per la ri-

forma degli ammortizzatori sociali all’esa-

me del Parlamento

Trasformare il lavoro nero in occupazione

regolare e affrontare le disparità regionali in

materia di occupazione sono gli ultimi obiet-

tivi previsti dal Piano per rispondere  alle

linee guida.

Il Piano d’azione nazionale per l’occupazio-

ne 2004 e l’allegato statistico sono disponi-

bili sul sito www.ARLEX.it
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IL DECENTRAMENTO DEL COLLOCA-
MENTO E DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
INVESTE ANCHE LA SARDEGNA E LA
VALLE D’AOSTA

di Pier Antonio Varesi

1.  Si completa il processo di decentramento

in materia di collocamento e servizi per

l’Impiego

Il lungo processo di decentramento del colloca-

mento e dei servizi per l’impiego dallo Stato alle

Regioni, avviato nel nostro Paese a partire dal

1995, si avvia a conclusione a seguito della pub-

blicazione dei Decreti del Presidente del Consi-

glio dei Ministri1 , riguardanti “l’individuazione

dei beni e delle risorse finanziarie, umane e stru-

mentali” da trasferire alle Regioni Sardegna e

Valle d’Aosta in materia di mercato del lavoro

in attuazione, rispettivamente, del d. lgs. 10 apri-

le 2001, n. 180 e del d. lgs. n. 10 aprile 2001, n.

183.

Finalmente il  decentramento in materia può dirsi

completato su tutto il territorio nazionale, an-

che se il confronto tra la data di avvio del pro-

cesso e la data della sua  chiusura consente di

percepire immediatamente il grado di difficoltà

registrato. E’ stato necessario quasi un decennio

1 pubblicati in G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004 e G.U. n. 234
del 5 ottobre 2004
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per passare da quella che poteva essere conside-

rata poco più che una sperimentazione (il

decentramento di poteri alle Province autono-

me di Trento e Bolzano, attuata col d. lgs. 21

settembre 1995, n. 430, seguito poco dopo  dal

decentramento alla Regione Friuli Venezia

Giulia, col d. lgs. 16 settembre 1996, n. 514)  al

conferimento di poteri a tutte le Regioni a Sta-

tuto ordinario (mediante il d. lgs. 23 dicembre

1997, n. 469) ed infine al completamento del-

l’opera mediante il coinvolgimento delle restanti

Regioni a Statuto speciale.

Si noti che le Regioni a Statuto speciale hanno

assunto in questo contesto un ruolo particolare:

come si è detto, sono state  infatti proprio due

realtà a Statuto speciale ad avviare il

decentramento di poteri in materia di colloca-

mento e servizi per l’impiego e sono  ancora due

Regioni a Statuto speciale a chiudere il faticoso

itinerario.

La chiusura del processo di decentramento de-

termina però l’apertura di una nuova e non meno

interessante fase per le politiche regionali del

lavoro. Se è vero che  l’obiettivo primario del

processo di decentramento  è l’integrazione sul

piano amministrativo dei compiti e delle fun-

zioni riconducibili alla nuova politica regionale

del lavoro (intendendo per tale l’insieme delle

attività di collocamento, servizi per l’impiego,

politiche attive del lavoro e formazione profes-

sionale), ciò comporta la riorganizzazione del-

l’intervento regionale. Autorevole conferma di

questa lettura è rinvenibile all’art. 4, c. 2, del  d.

lgs. n. 183/2001 laddove si indica quale finalità

del provvedimento il “rendere effettiva sul ter-

ritorio l’integrazione tra i servizi per l’impiego,

le politiche attive del lavoro e le politiche

formative”.

E’ bene essere consapevoli che questo è un aspet-

to peculiare del decentramento in esame. In al-

tri campi il decentramento di poteri non richie-

de necessariamente misure in questa direzione:

spesso  le strutture trasferite continuano a svol-

gere la stessa attività presso la Regione invece

che presso lo Stato (si pensi ad esempio al

decentramento degli Uffici della motorizzazione

civile).  Nel nostro caso, invece, accogliere le

strutture dello Stato presso la Regione implica

la riorganizzazione  dell’amministrazione regio-

nale. Ne è ben consapevole il legislatore regio-

nale che, ad esempio,  all’art. 3, u.c. della L.R.

Valle d’Aosta n. 7/2003, precisa che “per l’eser-

cizio delle funzioni e dei compiti in materia di

lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strut-

ture organizzative, modifica ed  aggiorna  le strut-

ture esistenti e ne definisce l’articolazione e le

competenze”.

Si apre dunque una nuova e delicata fase; si sta



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
75

avviando l’opera di integrazione tra le strutture

di politiche del lavoro delle due Regioni e le

strutture locali facenti capo in precedenza al

Ministero del Lavoro, opera destinata a raggiun-

gere a breve una prima tappa (entro alcuni mesi),

con  l’effettivo trasferimento dallo Stato alla

Regione del personale, dei beni e delle risorse

finanziarie e strumentali relative alle competenze

decentrate.

2. I decreti di data 20 luglio 2004 concernenti

l’individuazione, in via generale, delle ri-

sorse da trasferire alla Regione autono-

ma Sardegna ed alla Regione autonoma

Valle d’Aosta in materia di mercato del

lavoro

I due D.P.C.M. in esame seguono lo stesso sche-

ma ed anche sul piano dei contenuti presentano

poche differenze (o comunque non rilevanti ai

nostri fini). Per queste ragioni è possibile proce-

dere congiuntamente all’esame dei Decreti.

Essi, mutuando in parte scelte già sperimentate

nel resto del Paese,  prevedono il trasferimento

a ciascuna delle due  Regioni del settanta per

cento (con possibile variazione non superiore al

cinque per cento) del personale appartenente ai

ruoli del Ministero del lavoro, in servizio   pres-

so la Direzione regionale del lavoro e le Dire-

zioni provinciali del lavoro – settore politiche

del lavoro – nonché presso le sezioni circoscri-

zionali per l’impiego  e per il collocamento in

agricoltura, dei territori di riferimento.

Ne  deriva un complesso iter per l’individuazione

delle persone che transiteranno nei ruoli regio-

nali.

Il personale del Ministero è stato chiamato ad

esprimere la propria opzione  (con l’unica diffe-

renza, non sostanziale,  che nel caso della Sar-

degna è richiesta l’opzione a favore della per-

manenza nei ruoli dell’amministrazione statale

– e dunque chi non opta manifesta implicitamen-

te il desiderio di essere trasferito in Regione-

mentre nel caso della Valle d’Aosta i lavoratori

esprimono l’opzione per il trasferimento alla

Regione – e chi non opta esprime implicitamen-

te il desiderio di restare nell’amministrazione

statale).

I decreti prevedono che qualora le domande do-

vessero risultare  in numero inferiore o superio-

re  al contingente sopra indicato (pur tenuto conto

del margine di variazione ammesso) verranno

predisposte dal Ministero apposite  graduatorie

volte all’individuazione delle persone  da tra-

sferire. A quanto risulta l’ipotesi si è verificata

in Sardegna e si sta procedendo quindi alla

predisposizione delle graduatorie.
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Il processo  dovrebbe concludersi entro alcuni

mesi dalla data di pubblicazione dei  Decreti in

esame, con l’adozione, da parte del Ministro del

lavoro di concerto con altri Ministri interessati,

di un Decreto  che indicherà puntualmente, per

ciascuna Regione,  il personale oggetto del tra-

sferimento: sarà questo l’atto che  darà l’effetti-

vo avvio all’integrazione organizzativa e di ri-

sorse.

3. Continuità e discontinuità rispetto alle

precedenti esperienze di decentramento

Da quanto esposto emergono immediatamente i

molti punti di continuità con le precedenti espe-

rienze di decentramento, ma appaiono evidenti

anche alcuni elementi di novità o comunque

meritevoli di particolare attenzione.

Il primo dato degno di nota riguarda  i meccani-

smi  per l’individuazione dei lavoratori da tra-

sferire:  i decreti per la Sardegna e la Valle

d’Aosta seguono sul punto il modello già utiliz-

zato per le Regioni a Statuto ordinario e non

quello assunto a suo tempo per il trasferimento

alle realtà a Statuto speciale (Province autono-

me di Trento e Bolzano e Regione Friuli Vene-

zia Giulia). Infatti, mentre in quest’ultimo  caso

è stata concessa ai  lavoratori già alle dipenden-

ze dello Stato la piena libertà di optare per la

permanenza presso l’amministrazione statale o

per il trasferimento (alle Province autonome o

alla Regione), in occasione del trasferimento alle

Regioni a Statuto ordinario ed ora  nel trasferi-

mento alle Regioni autonome Sardegna e Valle

d’Aosta si è stabilito di riconoscere ai lavoratori

la facoltà di opzione ma entro il limite del con-

tingente fissato (cioè purché le richieste di tra-

sferimento alle Regioni  non superino  la quota

del settanta per cento del personale in servizio

presso le strutture regionali e provinciali  del

lavoro – settore politiche del lavoro – e presso

le sezioni circoscrizionali per l’impiego e per il

collocamento in agricoltura, e le richieste di

permanenza nei ruoli dell’amministrazione sta-

tale non superino il trenta per cento dello stesso

personale, con oscillazioni ammesse entro il cin-

que per cento). Come si è detto, a fronte di  un

eventuale  scostamento superiore al margine di

oscillazione ammesso, i Decreti prevedono la

predisposizione di apposite graduatorie.

Il processo di trasferimento del personale risul-

ta dunque più “guidato” rispetto alle prime espe-

rienze, incanalato entro  binari (i contingenti del

settanta e trenta per cento) fissati dal decreto

legislativo.

Un secondo aspetto che merita di essere segna-

lato riguarda l’amministrazione di destinazione



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
77

del personale oggetto di trasferimento (Regione

oppure Province). In proposito si segnala che i

precedenti provvedimenti hanno delineato mo-

delli diversi tra loro, non mutuati in quest’ulti-

ma occasione2 .

Il d. lgs. 16 settembre 1996, n. 514, relativo al

decentramento di poteri alla Regione Friuli Ve-

nezia Giulia, ha previsto l’inquadramento nei

ruoli regionali del personale trasferito, in armo-

nia con la scelta della Regione di gestire diretta-

mente le funzioni ed i compiti conferiti.

Il d. lgs. n. 469/97 (relativo al decentramento di

funzioni e compiti alle regioni a Statuto ordina-

rio)  ha, invece,   individuato  nelle Province le

amministrazioni destinatarie delle funzioni e dei

compiti relativi al collocamento, alla

preselezione ed all’incontro tra domanda ed of-

ferta di lavoro nonché alle iniziative volte ad

incrementare l’occupazione ed a incentivare l’in-

contro tra domanda ed offerta  di lavoro, anche

con riferimento all’occupazione femminile; di

conseguenza il personale trasferito dallo Stato è

risultato in larghissima parte destinato all’inqua-

dramento nei ruoli delle amministrazioni pro-

vinciali.

Ancora diversa appare ora la soluzione indivi-

duata per la Regione Sardegna. Si prevede in-

fatti che i lavoratori trasferiti vengano inquadrati

in un ruolo provvisorio dell’amministrazione

regionale, in attesa che una  legge regionale di

(ri-)organizzazione  individui le amministrazio-

ni competenti all’esercizio delle funzioni e dei

compiti trasferiti e disponga il definitivo  inqua-

dramento dei lavoratori suddetti nei ruoli delle

amministrazioni così individuate. La formula

adottata sembra dunque voler lasciare aperta

l’individuazione dell’amministrazione di desti-

nazione della gran parte  del personale.

2 La questione non ha rilievo per il decentramento alle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano ed alla Regione Valle
d’Aosta, poiché in questi casi non si pone il problema di
scelta tra Regione e Province.
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D O C U M E N T I
&  C O M M E N T I

QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO E

RIORDINO DELL’ISTITUTO NAZIONA-

LE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA

DELL’ISTRUZIONE: PRIMI ELEMENTI

DI ANALISI

di  Giuditta  Occhiocupo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1

dicembre 2004, n. 282 il Decreto Legislativo

19 novembre 2004, n. 286 recante “Istituzio-

ne del Servizio nazionale di valutazione del

sistema educativo di istruzione e di formazio-

ne, nonché riordino dell’omonimo istituto, a

norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 mar-

zo 2003, n. 53”.

1. Servizio nazionale di valutazione del siste-

ma educativo di istruzione e di formazio-

ne: finalità e obiettivi operativi

L’atto normativo in oggetto è chiaramente fina-

lizzato a dare attuazione alla legge delega

Moratti (dal nome del Ministro proponente) re-

lativa alla “definizione delle norme generali sul-

l’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione e formazione pro-

fessionale”.

Suddiviso in 16 articoli, si compone di due parti

fondamentali, di cui la prima (art. 1) stabilisce

l’istituzione del Servizio nazionale di valutazio-

ne del sistema educativo di istruzione e forma-

zione e la seconda (artt. 2-16) dispone il riordi-

no dell’Istituto nazionale di valutazione del si-

stema dell’istruzione.

I fini e gli obiettivi, i contenuti e le modalità del

Servizio nazionale di valutazione del sistema
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educativo sono delineati nell’art. 1, comma 1.

In particolare, con l’istituzione del Servizio ci si

prefigge la finalità di perseguire il progressivo

miglioramento e l’armonizzazione della qualità

del sistema educativo definito a norma della leg-

ge 53/2003, con lo specifico obiettivo di valu-

tarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando la

valutazione nel contesto internazionale.

In ordine ai contenuti e alle modalità della valu-

tazione, il legislatore dispone un’ulteriore pre-

cisazione: la valutazione relativa all’istruzione

e alla formazione professionale “concerne esclu-

sivamente i livelli essenziali di prestazione” ed

è effettuata “tenuto conto degli altri soggetti isti-

tuzionali che già operano a livello nazionale nel

settore della valutazione delle politiche nazio-

nali finalizzate allo sviluppo delle risorse uma-

ne”.

Il comma 2 dell’art.1 elenca invece i soggetti

chiamati a concorrere al conseguimento degli

obiettivi sopra menzionati. L’elenco compren-

de, oltre all’Istituto nazionale di valutazione di

cui all’art. 2, le istituzioni scolastiche e

formative, le Regioni, le Province ed i Comuni,

relativamente ai propri ambiti di competenza.

Tali soggetti devono provvedere al coordinamen-

to delle rispettive attività e servizi in materia di

valutazione dell’offerta formativa, attraverso

l’adozione di atti amministrativi, quali gli ac-

cordi e le intese, finalizzati alla condivisione dei

dati e delle conoscenze. Per rendere effettivo e

continuativo questo scambio di dati e di cono-

scenze sui rispettivi sistemi di istruzione e di

istruzione e formazione professionale, nonché

per ridurre al minimo duplicazioni e

disallineamenti fra i dati stessi, la norma stabili-

sce che gli stessi soggetti attivino le procedure

opportune per “favorire l’interoperabilità tra i

loro sistemi informativi” ai sensi del D.Lgs. 39/

93 e succ. modificazioni relativo alle norme in

materia di sistemi informativi automatizzati delle

amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 3).

Infine, è prevista l’istituzione, presso il MIUR,

di un Comitato tecnico permanente cui parteci-

pino i rappresentanti delle amministrazioni in-

teressate, avente il compito di assicurare

l’interoperabilità fra le attività e i servizi di va-

lutazione (art. 1, comma 4).

2. Riordino dell’Istituto nazionale di valu-

tazione del sistema dell’istruzione

Come sopra accennato, la restante parte del prov-

vedimento (artt. 2-16) è dedicata al riordino del-

l’Istituto nazionale di valutazione del sistema

dell’istruzione.

L’Istituto, sottoposto alla vigilanza del Ministe-

ro della Pubblica Istruzione (oggi MIUR) era

stato così nominato a seguito della trasforma-
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zione del Centro europeo dell’educazione ope-

rata con il D.Lgs. 258/1999 recante “Riordino

del Centro europeo dell’educazione, della biblio-

teca di documentazione pedagogica e trasforma-

zione in Fondazione del museo nazionale della

scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, a

norma dell’art. 11 della legge 15.3.1997, n. 59”.

Il decreto legislativo 258/99 lo qua-

lificava quale Istituto dotato di per-

sonalità giuridica di diritto pubbli-

co ed autonomia amministrativa,

finalizzato a “valutare l’efficienza

e l’efficacia del sistema di istruzio-

ne nel suo complesso ed

analiticamente, ove opportuno an-

che per singola istituzione scolasti-

ca, inquadrando la valutazione na-

zionale nel contesto internaziona-

le”, nonché a studiare “le cause

dell’insuccesso e della dispersione

scolastica”; a valutare “gli effetti degli esiti ap-

plicativi delle iniziative legislative che riguar-

dano la scuola”; ad assicurare “la partecipazio-

ne italiana a progetti di ricerca internazionale in

campo valutativo e nei settori connessi dell’in-

novazione organizzativa e didattica” e, in sostan-

za, a fornire “supporto e assistenza tecnica al-

l’amministrazione per la realizzazione di auto-

nome iniziative di valutazione e supporto alle

singole istituzioni scolastiche anche mediante la

predisposizione di archivi informatici liberamen-

te consultabili”.

Il D.Lgs. 286/2004 ne prevede, appunto, il rior-

dino, sulla base delle finalità e degli obiettivi

indicati nell’art. 1. Viene stabilito, in via

prioritaria, che l’Istituto assuma la denomina-

zione di “Istituto Nazionale per la

valutazione del sistema educativo

di istruzione e di formazione

(INVALSI)”, collocandolo tra gli

Enti di ricerca “con personalità giu-

ridica di diritto pubblico ed auto-

nomia amministrativa, contabile,

patrimoniale, regolamentare e fi-

nanziaria”.

Ne viene ribadita la soggezione alla

vigilanza del Ministero dell’Istru-

zione (oggi MIUR), deputato ad in-

dividuare, con periodicità almeno

triennale, le priorità strategiche delle quali l’Isti-

tuto deve tener conto per programmare la pro-

pria attività. L’individuazione deve essere con-

seguita tramite direttiva, relativamente al siste-

ma dell’istruzione e tramite apposite linee gui-

da definite d’intesa con la Conferenza unifica-

ta, previo concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali (art. 2, comma 3, lettere a

e b), relativamente al sistema dell’istruzione e
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della formazione professionale, lasciando al-

l’Istituto la valutazione delle priorità tecnico-

scientifiche.

I compiti dell’Istituto sono elencati nell’art. 3,

comma 1 e possono così sinteticamente riassu-

mersi:

a) effettuare verifiche periodiche e sistemati-

che sulle conoscenze e abilità degli studenti

e sulla qualità complessiva dell’offerta

formativa delle istituzioni di istruzione e di

istruzione e formazione professionale, anche

nel contesto dell’apprendimento permanen-

te. Per quanto strettamente inerente alla for-

mazione professionale viene specificato che

le verifiche concernono esclusivamente i li-

velli essenziali di prestazione e vengono ef-

fettuate nel rispetto degli altri soggetti isti-

tuzionali che già operano nel settore della

valutazione delle politiche nazionali finaliz-

zate allo sviluppo delle risorse umane;

b) predisporre le prove a carattere nazionale

previste per l’esame di Stato conclusivo dei

cicli d’istruzione e provvedere alla relativa

gestione, in linea con quanto disposto

nell’art. 3, comma 1, lett. c) della L. 53/

20031 ;

c) svolgere attività di ricerca, nell’ambito del-

le proprie finalità istituzionali;

d) studiare le cause dell’insuccesso e della di-

spersione scolastica con riferimento al con-

testo sociale ed alle tipologie dell’offerta

formativa;

e) assumere iniziative rivolte ad assicurare la

partecipazione italiana a progetti di ricerca

europea e internazionale in campo

valutativo;

f) svolgere attività di supporto e assistenza tec-

nica all’amministrazione scolastica, alle re-

gioni, agli enti territoriali, e alle singole isti-

tuzioni scolastiche e formative per la realiz-

zazione di autonome iniziative di

monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

g) svolgere attività di formazione del persona-

le docente e dirigente della scuola, attività

che sia in connessione ai processi di valuta-

zione e di autovalutazione delle istituzioni

scolastiche.

Il decreto legislativo dispone, inoltre, che gli esiti

delle attività sopra elencate siano oggetto di ap-

posite relazioni al Ministro, incaricato di darne

apposita comunicazione in sede di Conferenza

Unificata. Le relazioni hanno la duplice finalità

1 Tale disposizione prevede che, tra i principi e criteri diretti-
vi cui si devono conformare le norme generali sulla valuta-
zione del sistema educativo di istruzione e formazione e de-
gli apprendimenti degli studenti, vi sia quello per il quale
“l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione conside-
ra e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso
e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle
commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dal-
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema d’istru-
zione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento del-
l’ultimo anno”.
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di riportare i risultati dell’attività dell’Ente e di

segnalare, in via eventuale, indicatori ritenuti

utili al miglioramento della qualità complessiva

del sistema educativo. Tali indicatori, nel caso

si riferiscano alla formazione professionale, ver-

ranno definiti “previa intesa con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e sentita la Con-

ferenza Unificata” (art. 3, comma 2).

In ogni caso l’Istituto pubblica un rapporto an-

nuale sulla propria attività (art. 3, comma 4).

Il decreto legislativo contiene poi disposizioni

volte ad elencare e a descrivere gli organi del-

l’Ente (artt. 4-8), i criteri cui devono conformarsi

i regolamenti, i principi dell’organizzazione in-

terna (art. 9), la dotazione organica del persona-

le (art. 10), nonché le norme finanziarie (artt.

13 e 15) e le disposizioni transitorie e finali (art.

16).

Una particolare disposizione viene dedicata alle

Regioni a Statuto speciale e alle Province auto-

nome di Trento e di Bolzano (art. 14)2 .

Considerazioni di sintesi

Da una prima lettura del decreto legislativo 286/

2004 emergono alcune considerazioni di carat-

tere generale.

Per prima cosa, occorre rilevare la difficoltà di

costruire un impianto unitario di valutazione del

sistema educativo di istruzione e di formazione.

Allo stato attuale, infatti, istruzione e istruzione

e formazione professionale (secondo la formu-

lazione dell’art. 117 della Costituzione) sono

oggetto della competenza legislativa dello Stato

e delle Regioni. In particolare, per ciò che stret-

tamente inerisce alla materia dell’istruzione, a

fronte di una competenza concorrente regiona-

le, che comunque fa salva l’autonomia delle isti-

tuzioni scolastiche, è mantenuta una potestà le-

gislativa statale per tre ordini di interventi: nor-

me generali sull’istruzione, livelli essenziali

delle prestazioni, principi fondamentali in ma-

teria di istruzione.

L’istruzione e la formazione professionale, al

contrario, sono rimesse (ex art. 117, comma 3,

Cost.) alla competenza piena delle Regioni, sal-

va la determinazione statale – oltre che di even-

tuali norme generali in materia- dei livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett.

m, Cost.).

Le disposizioni contenute nel decreto legislati-

vo in oggetto dovrebbero, quindi, essere

ricomprese nelle norme generali in materia

2 Così recita la norma: “Le Regioni a Statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
valutazione di loro competenza ai sensi dei rispettivi statu-
ti e delle relative norme di attuazione, anche con riferi-
mento alle disposizioni del titolo V, parte II della Costitu-
zione e dell’art. 10 della legge costituzionale 18.10.2001,
n. 3”.
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d’istruzione, di competenza statale.

Peraltro, il legislatore statale si è dimostrato con-

sapevole del fatto che, per ottenere un progres-

sivo miglioramento ed un’armonizzazione del-

la qualità del sistema educativo così come defi-

nito nella legge delega 53/2003, occorre realiz-

zare una reale e proficua collaborazione tra i

diversi soggetti istituzionali che operano, nei ri-

spettivi ambiti di competenza, nei settori del-

l’istruzione e della formazione professionale.

In considerazione di questo, nel provvedimento

in oggetto si auspica il coordinamento delle ri-

spettive attività e dei differenti servizi in mate-

ria di valutazione dell’offerta formativa derivan-

te dal sistema educativo di istruzione e forma-

zione.

Il coordinamento richiesto dovrebbe, altresì, ri-

spondere all’esigenza di monitorare l’impatto

della riforma sul sistema educativo nazionale,

valutandone l’effettiva efficacia, anche al fine

di operare eventuali interventi correttivi in cor-

so d’opera e segnalando indicatori utili al mi-

glioramento della qualità complessiva del siste-

ma.

Lo scopo primario dell’interazione tra i diversi

soggetti istituzionali preposti ad effettuare la

valutazione del sistema dovrebbe essere, infatti,

quello di contribuire alla costruzione di un si-

stema educativo di qualità, tenendo presente

quella che è la funzione principale cui lo stesso

deve essere finalizzato: offrire un servizio utile

e necessario ai giovani e agli adulti che ne

fruiscono.

Un’ulteriore riflessione da tenere presente con-

cerne il fatto che la valutazione non può pre-

scindere dal prendere atto delle indicazioni e

delle direttive provenienti in materia dal conte-

sto europeo ed internazionale.

Il decreto legislativo, come sopra già accenna-

to, contiene la specificazione che, la valutazio-

ne a livello nazionale del sistema educativo re-

lativo all’istruzione e formazione professiona-

le, deve attenersi esclusivamente ai “livelli es-

senziali delle prestazioni”, in considerazione

della competenza esclusiva attribuita dalla Co-

stituzione allo Stato (art. 117, comma 2, lett. m).

Peraltro, allo stato attuale, tale funzione

valutativa risulta essere difficilmente operativa,

in quanto sono ancora in fase di definizione, a

livello dottrinale, giurisprudenziale e politico,

la natura, il contenuto e l’ambito del livello es-

senziale di una prestazione. Un punto fermo dal

quale prendere le mosse è dato dalla pronuncia

della Corte Costituzionale 282/2002. Tale sen-

tenza ha disposto che quella relativa ai livelli

essenziali non è una “materia” in senso stretto,

ma una competenza del legislatore statale ido-

nea ad investire tutte le materie, rispetto alle
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quali lo stesso legislatore deve poter porre le

norme necessarie per assicurare a tutti, sull’in-

tero territorio nazionale, il godimento di presta-

zioni garantite, come contenuto essenziale di tali

diritti, senza che la legislazione regionale possa

limitarle o condizionarle. L’effetto è, dunque,

quello di aver ricondotto nella sfera propria del

legislatore statale la fissazione del contenuto

essenziale dei diritti da sod-

disfare. Il che non esclude la

possibilità che, la determina-

zione dei livelli essenziali,

sia il frutto di un processo di

collaborazione istituzionale

che coinvolge le Regioni e gli

altri soggetti, titolari, a diver-

so titolo, di competenze nel-

le diverse materie prese in

oggetto.

Sul punto, si sottolinea come, in materia di

regolazione di competenze Stato-Regioni per le

attività di formazione professionale, sia di re-

cente intervenuta un’ulteriore sentenza della

Corte Costituzionale n. 51/2005 che, seppur re-

lativa a tematiche specifiche (apprendistato, fon-

di paritetici interprofessionali nazionali per la

formazione continua), auspica la previsione e

l’adozione di strumenti “idonei a garantire una

leale collaborazione fra Stato e Regioni”.

Di un certo interesse risulta, altresì, essere il ri-

ferimento al concerto tra Ministero dell’Istru-

zione e Ministero del lavoro e delle Politiche

sociali relativamente al sistema dell’istruzione

e formazione professionale, in considerazione

del fatto che la formazione professionale, spe-

cie quella rivolta ai giovani in obbligo formativo

(15-18 anni), debba servire oltre che a fornire

conoscenze di base, a far

acquisire competenze

spendibili nel mercato del

lavoro.

Si ritiene, infine, di sottoli-

neare che, per un’effettiva

messa a regime del Servizio

nazionale di valutazione del

sistema educativo di istruzio-

ne e formazione, nonché per

una piena realizzazione dei compiti affidati

all’INVALSI, occorrerà attendere gli ulteriori atti

normativi destinati a completare la riforma del

sistema educativo di istruzione e di formazione

delineato nella legge 53/2003.
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“LA BORSA CONTINUA NAZIONALE

DEL LAVORO”, DI CUI AGLI ARTICOLI

15 E 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10

SETTEMBRE 2003, N. 276, DI ATTUAZIO-

NE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N.

30

Decreto  13  ottobre  2004

di  Francesco  Pomponi

Nella organizzazione del mercato del lavoro

delineata dalla L. 30/03, c.d. legge Biagi (e so-

prattutto nel D.lgs 276/03, attuativo della stes-

sa), particolare importanza riveste la Borsa con-

tinua nazionale del lavoro (Borsa), quale siste-

ma aperto e trasparente di incontro tra

domanda e offerta di lavoro, comple-

mentare rispetto al tradizionale canale

del collocamento, offerto dai Centri per

l’Impiego e dalle agenzie pubbliche e

private del lavoro.

Si tratta, dunque, di uno strumento de-

stinato a offrire un determinato tipo di servizi,

caratterizzato da una dimensione organizzativa

e da una dimensione tecnica, che consente a chi

cerca e a chi offre lavoro di interfacciarsi diret-

tamente, utilizzando una base informatica che

metta in rete e in comunicazione i diversi siste-

mi informativi, locali e centrale.

L’idea della Borsa, esposta già nel Libro Bianco

sul mercato del lavoro del 2001, rappresenta in

qualche modo uno sviluppo del progetto relati-

vo al Sistema Informativo Lavoro (SIL) intro-

dotto con il D.lgs 469/97, come testimonia il ri-

chiamo all’interno del D.lgs 276/03 alle “Linee

guida per rendere operativo in tempi brevi il Si-

stema Informativo Lavoro”, adottate nell’ambi-

to della Conferenza Unificata nel luglio del 2002.

Concepito come un complesso unitario, il SIL

veniva configurato come una struttura

organizzativa (supportata da risorse informati-

che) di rete, distribuita sull’intero territorio na-

zionale ma sostanzialmente centralizzata, nel

quale raccogliere dati e informazioni relative al-

l’insieme dei servizi per l’impiego, sul-

la base dell’interconnessione con altri

sottosistemi informativi (regionali, lo-

cali, quello delle camere di commer-

cio etc.)

Rispetto al progetto del SIL, dunque,

la Borsa rappresenta al tempo stesso

una prima attuazione, ma anche un’evoluzione

dovuta al mutato quadro normativo e istituzio-

nale.

Infatti, se nell’ambito di un complesso sistema

di servizi per l’impiego, la Borsa è chiamata a

svolgere, con le caratteristiche che vedremo, una
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specifica attività come l’incontro tra domanda e

offerta di lavoro, essa si configura, sul piano

organizzativo, come una struttura “orizzontale”,

basata su nodi regionali, concepiti come i punti

nevralgici dell’intera rete.

Più precisamente, la Borsa rappresenta un’infra-

struttura telematica costituita da nodi informa-

tivi regionali, alimentati dai dati e dalle infor-

mazioni provenienti dagli operatori pubblici e

privati autorizzati o accreditati a operare sul

mercato del lavoro ai sensi degli artt. 4-7 del

D.lgs 276/03 (viene stabilito l’obbligo di

interconnessione come presupposto dell’autoriz-

zazione e dell’accreditamento stessi) a cui ac-

cedono e dove si incontrano direttamente gli

utenti, ossia i lavoratori, le persone in cerca di

occupazione e le imprese che potranno collegarsi

da tutto il territorio nazionale.

Un primo passo verso l’implementazione della

Borsa Continua nazionale del Lavoro è costitui-

to dal decreto interministeriale del 13 ottobre

20041  emanato dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali di concerto con il Ministero per

l’Innovazione e le Tecnologie, in attuazione

dell’art.15 del D.lgs 276/03.

Tale provvedimento è corredato da due allegati

tecnici.

Nel primo sono riportate due tipologie di sche-

da, una contenente le informazioni minime re-

lative alla ricerca di personale (quella che sarà

compilata dalle aziende e contiene diverse in-

formazioni riguardanti i profili professionali ri-

cercati, i requisiti considerati essenziali e le con-

dizioni lavorative offerte) e l’altra quelle relati-

ve alla candidatura (compilata da parte di chi

cerca lavoro, essa contiene informazioni relati-

ve alle pregresse esperienze formative, lavorati-

ve, al grado di istruzione conseguito e alle co-

noscenze linguistiche e informatiche, eventuali

abilitazioni etc.).

Nel secondo allegato, invece, vengono fissati gli

standard tecnici ossia tutti quegli elementi che

costituiscono un protocollo tecnologico di dia-

logo tra utenti e gestori e di interfacciamento tra

i diversi livelli di cui si compone la struttura della

Borsa. Passando ad analizzare l’articolato del

decreto del 13 ottobre 2004, la Borsa è rappre-

sentata da una rete di nodi informativi regionali

collegati tra loro e con il livello nazionale se-

guendo un modello organizzativo mutuato dal-

l’importante documento L’e-government per un

federalismo efficiente, una visione condivisa,

una realizzazione cooperativa, approvato in sede

di Conferenza Unificata del 24 luglio 2003.

I nodi informativi regionali sono delle strutture

informatiche attivate a livello locale che raccol-

1 Cfr. G.U. n.262 del 8 novembre 2004
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gono i dati e le informazioni fornite dai lavora-

tori, dalle persone in cerca di occupazione, da-

gli operatori pubblici e privati autorizzati o ac-

creditati ai sensi degli artt. 4-7 del D.lgs. 276/

03, sulla base di standard tecnici e procedure di

scambio dei flussi informativi volti a integrare i

vari sistemi locali, mentre al livello nazionale

spetta un’attività di raccordo, attraverso un ca-

nale di interscambio e cooperazione applicativa,

al fine di garantire il coordinamento dei sistemi

attraverso l’integrazione delle banche dati su

tutto il territorio nazionale.

In particolare è previsto che il MLPS assicuri i

servizi tecnici per la gestione del canale di

interscambio, mentre le stesse Regioni sono chia-

mate a operare l’integrazione tra i sistemi infor-

mativi dei soggetti pubblici e privati operanti sul

territorio, garantendone l’interoperabilità.

L’intera organizzazione corrisponde, dunque, al

quadro istituzionale preposto alla regolazione del

mercato del lavoro, laddove vengono assegnati

al livello nazionale l’individuazione degli

standard tecnici e dei flussi informativi (congiun-

tamente con i soggetti locali, come espressamen-

te stabilito dall’art.16 del D.lgs 276/03) e la ge-

stione  del sistema di monitoraggio dei servizi

(che utilizza come base statistica anche i flussi

informativi della Borsa), e al livello regionale

la realizzazione di sistemi locali informativi

(molti dei quali già avviati in fase di attuazione

del SIL) nei quali realizzare l’integrazione tra

pubblico e privato, secondo quello schema che

affida alla competenza regionale l’organizzazio-

ne territoriale dei servizi per il lavoro.

I soggetti che, secondo l’art. 4 del decreto,  pos-

sono accedere sono rappresentati dalle due ca-

tegorie:

a) delle persone in cerca di occupazione

che, ai fini dell’incontro domanda-offerta

di lavoro, possono fornire le informazio-

ni richieste nel primo allegato (allegato

A), previa identificazione.

In generale le persone in cerca di occu-

pazione hanno la possibilità di consulta-

re liberamente gli annunci (che dovran-

no essere visibili almeno in forma aggre-

gata) ed eventualmente rispondere agli

stessi, dopo essere stati identificati dal

sistema

b) dei datori di lavoro, i quali possono pub-

blicare, previa identificazione, annunci

di ricerca di personale, scegliendo se

avvalersi di un operatore o se affidarsi

all’incontro diretto, senza intermediari.

Per quanto concerne l’uso dei dati, è previsto

che sia l’utente stesso (la persona in cerca di

occupazione) che accede al servizio a scegliere

di rendere visibili i propri dati identificativi,
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oppure di disporre la propria identificazione solo

da parte dell’operatore prescelto.

Va comunque evidenziato come l’uso dei dati

personali trovi tutela nel divieto posto a carico

delle agenzie del lavoro al trattamento dei dati

personali che non attenga allo scopo di inseri-

mento lavorativo, e dal divieto di effettuare in-

dagini o preselezioni basate su elementi discri-

minanti, fissato nell’art. 10 del D.lgs 276/03 (ri-

chiamato dall’art. 6 del decreto del 13 ottobre

2004).

Sul piano organizzativo, il coordinamento tra il

livello nazionale e quello regionale viene assi-

curato anche attraverso l’istituzione, presso il

MLPS, di una commissione tecnica, ai sensi di

quanto previsto dallo stesso art. 15 del D.lgs 276/

03.

Con lo scopo di verificare l’efficacia e l’efficien-

za  dei servizi erogati, di indicare la necessità

eventuale di adeguare di volta in volta le moda-

lità di funzionamento della Borsa alle esigenze

del mercato del lavoro, anche attraverso la pre-

visione di evoluzioni del modello tecnologico,

e in generale di fornire un’assistenza tecnica

anche in favore di Regioni e Province, la Com-

missione prevista dall’art. 7 del Decreto del 13

ottobre 2004, si compone di tre rappresentanti

del MLPS (di cui uno con funzioni di Presiden-

te), un rappresentante del Dipartimento per l’in-

novazione e le tecnologie della Presidenza del

Consiglio, sei rappresentanti delle Regioni, un

rappresentante delle Province, singoli rappresen-

tanti dell’INPS, dell’UNIONCAMERE,

dell’ISTAT, tre rappresentanti degli operatori

privati autorizzati.

AFFRONTARE  LA  SFIDA.  STRATEGIA

DI  LISBONA  PER  LA  CRESCITA  E

L’OCCUPAZIONE

Relazione  del  Gruppo  ad  Alto  Livello  pre-

sieduto  da  Wim  Kok

di  Anna Tito

Il rapporto1 , elaborato nel periodo maggio-otto-

bre 2004 dal Gruppo ad Alto Livello2  presiedu-

to da Wim Kok, ex Primo ministro dei Paesi

Bassi, è stato presentato alla Commissione eu-

ropea il 3 novembre e al Consiglio europeo di
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Bruxelles il 4-5 novembre.

I quindici capi di Stato e di Governo degli Stati

membri dell’Unione, riuniti a Lisbona il 23-24

marzo 2000 in occasione del consueto Vertice

di primavera, hanno stabilito un obiettivo ambi-

zioso: quello di fare dell’Unione europea, entro

il 2010, “l’economia della conoscenza più

competitiva e più dinamica del mondo, capace

di una crescita economica durevole accompa-

gnata da un miglioramento quantitativo e

qualitativo dell’occupazione e da una maggiore

coesione sociale, nel rispetto dell’ambiente”. Gli

obiettivi di Lisbona consistono nell’incre-

mentare il tasso di occupazione al 67%

entro il 2005 e al 70% entro il 2010; nel-

lo specifico, dovrebbe passare al 60% per

le donne e al 50% per i lavoratori anzia-

ni. Si era inoltre ribadito che, per preser-

vare il proprio modello sociale particola-

re e continuare a offrire ai cittadini prospettive,

occupazione e una buona qualità della vita,

l’Unione europea doveva agire con determina-

zione.

Si auspicava una serie di riforme globali ma

interdipendenti l’una dall’altra, sulla base della

convinzione che le azioni degli Stati membri

acquisiscono maggiore efficacia se gli altri Pae-

si agiscono di concerto. Gli avvenimenti verifi-

catisi nel mondo dal 2000 in avanti, insieme a

un’agenda sovraccarica, a uno scarso coordina-

mento, a delle priorità inconciliabili e alla man-

canza di una decisa azione politica, hanno osta-

colato la realizzazione degli obiettivi previsti.

Tuttavia, nonostante i ritardi e le lacune, l’Unio-

ne europea ha dimostrato la propria volontà di

attuare la Strategia, messa di fronte anche al fat-

to che le economie statunitense e asiatica, per

via della loro supremazia in ambito di tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione,

stanno distanziando di molto quelle europee.

Ciascun elemento della Strategia rimane neces-

sario per il successo del tutto: un miglio-

ramento della crescita economica e un in-

cremento del tasso di occupazione per-

mettono di sostenere la coesione sociale

e di rispettare l’ambiente; a loro volta en-

trambi questi fattori producono occupa-

zione.

Il tutto va accompagnato da una crescita della

produttività per mezzo di numerose riforme, che

si potranno realizzare soltanto agendo al più pre-

sto in cinque ambiti politici prioritari:

1 Anche sul sito: http://europa.eu.int/comm/
lisbon_strategy/index_it.html

2 Il Gruppo ad Alto Livello è stato creato dalla Com-
missione europea su invito del Consiglio europeo per
procedere a una valutazione indipendente dei risulta-
ti intermedi raggiunti dalla’attuazione della Strate-
gia di Lisbona.
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- società della conoscenza: accrescere al 3%

del PIL le spese per la ricerca e lo sviluppo,

anche per attirare in Europa studiosi e ricer-

catori, e promuovere l’utilizzo delle tecno-

logie dell’informazione e della comunica-

zioni (TIC). Inoltre si deve, entro il 2006:

ridurre della metà il numero di giovani che

non frequentano regolarmente la scuola;

adeguare i sistemi d’istruzione e di forma-

zione lungo tutto l’arco della vita; promuo-

vere e facilitare la mobilità, sia all’interno

sia all’esterno dell’Unione. Sarebbe neces-

sario, per stimolare la ricerca, che il Parla-

mento europeo e il Consiglio approvassero,

nel corso del 2005, la creazione di un Con-

siglio europeo della ricerca (CER) autono-

mo, atto a  finanziare e a coordinare la ri-

cerca di base a lungo termine a livello euro-

peo

- mercato interno: procedere al

completamento del mercato interno per la

libera circolazione delle merci e dei capita-

li, nonché all’organizzazione di un mercato

unico dei servizi. Si prevede che all’inizio

dell’anno la Commissione stabilisca l’elen-

co completo – da annettere alle conclusioni

del Consiglio europeo di primavera - dei te-

sti relativi al mercato interno non ancora tra-

sposti in ciascuno dei 25 Stati membri. Si

auspica che entro il 2005 il Parlamento eu-

ropeo e il Consiglio trovino un accordo su

una legislazione che elimini gli ostacoli alla

libera circolazione dei servizi.

- contesto imprenditoriale: alleggerire i ca-

richi amministrativi, migliorare la legisla-

zione, facilitare gli investimenti, la creazio-

ne di nuove imprese con finanziamenti a

buon mercato, migliorare la legislazione sui

fallimenti, prendere in considerazione le

specificità delle PMI, migliorare il quadro

industriale incoraggiando l’adozione di una

governance d’impresa responsabile, ridurre

i costi legati alla condotta degli affari e sem-

plificare le formalità burocratiche;  inoltre

concepire una strategia per una migliore

regolamentazione su scala sia europea sia

nazionale, riducendo sia  i tempi sia i costi

necessari alla creazione di un’impresa.

- mercato del lavoro: applicare regolarmen-

te le raccomandazioni della task-force eu-

ropea per l’occupazione, elaborare delle

strategie per l’istruzione e la formazione

lungo tutto l’arco della vita e per l’invec-

chiamento attivo, sostenere i partenariati in

favore della crescita e dell’occupazione.
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Gli obiettivi di Lisbona prevedono la defi-

nizione di un programma pluriennale per la

capacità di adattamento delle imprese, le

trattative collettive, la moderazione salaria-

le, la crescita della produttività, l’istruzione

e la formazione lungo tutto l’arco della vita,

le nuove tecnologie e l’organizzazione fles-

sibile del lavoro. Si era inoltre raccomanda-

to di rimuovere gli ostacoli alla partecipa-

zione attiva delle donne al mercato del la-

voro, promuovendo le pari opportunità, e di

adeguare il modello sociale europeo al pas-

saggio all’economia e alla società della co-

noscenza; altro obiettivo era la lotta alla

povertà, con la definizione di un program-

ma per l’inclusione sociale.

Ora gli Stati membri dovrebbero, in stretta

cooperazione con i partner sociali, adottare

nel 2005 delle strategie nazionali per l’istru-

zione e la formazione lungo tutto l’arco della

vita per far fronte a una rapida evoluzione

tecnologica, incrementare la partecipazio-

ne al mercato del lavoro, ridurre la disoccu-

pazione e di permettere alle persone di la-

vorare più a lungo. Andrebbe inoltre elabo-

rata una strategia globale per l’invecchia-

mento attivo, attraverso l’offerta ai dipen-

denti  di incentivi legali e finanziari per in-

durli a rimanere in attività.

- sviluppo ambientale sostenibile: diffondere

le eco-innovazioni e acquisire una posizio-

ne preponderante nell’eco-industria, perse-

guire delle politiche mirate a un migliora-

mento durevole della produttività grazie al-

l’eco-efficacia. Per realizzare gli obiettivi di

Lisbona occorre dissociare la crescita eco-

nomica dall’utilizzo delle risorse e definire

un nuovo quadro regolamentare. Si racco-

manda pertanto alla Commissione, al Con-

siglio e agli Stati membri di promuovere lo

sviluppo e la diffusione delle eco-innova-

zioni.

Per verificare che gli Stati membri assumano le

loro responsabilità, occorre dare nuovo slancio

in tre direzioni:

- rafforzamento della coerenza e della con-

cordanza fra politiche e parti beneficiarie

- miglioramento del processo di realizzazio-

ne tramite l’associazione dei parlamenti e

dei partner sociali

- miglioramento della comunicazione sugli

obiettivi e sui risultati.

Inoltre il Gruppo di Alto Livello propone che:

- il Consiglio europeo piloti gli sforzi per far

progredire la Strategia di Lisbona

- gli Stati membri elaborino dei programmi

nazionali e s’impegnino in tal modo a otte-
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nere dei risultati e che coinvolgano nel pro-

cesso i cittadini e le parti beneficiarie

- la Commissione europea esamini i risultati

ottenuti e ne renda conto, che faciliti e so-

stenga, con le sue politiche e le sue azioni,

il compimento di ulteriori progressi

- il Parlamento europeo supervisioni effica-

cemente i risultati ottenuti

- le parti sociali si assumano le loro respon-

sabilità e partecipino attivamente all’attua-

zione della Strategia di Lisbona.

In conclusione, l’Europa possiede delle possibi-

lità considerevoli sul piano sociale ed economi-

co. Riforme come l’apertura dei mercati,

l’ammodernamento della politica sociale, dei

sistemi pensionistici e sanitari, la promozione

della capacità di adattamento del mercato del

lavoro e dei sistemi d’istruzione hanno un im-

patto immediato sulla vita quotidiana dei citta-

dini: basti pensare alla concorrenza, che dà mag-

giore potere di decisione al consumatore, al raf-

forzamento delle strutture di accoglienza dei

bambini e degli anziani che rende più facile il

quotidiano di quanti se ne fanno carico - donne

in generale - , mentre l’accesso all’istruzione e

alla formazione lungo tutto l’arco della vita of-

fre ai lavoratori possibilità di mobilità, di perfe-

zionamento personale e più vaste prospettive.

Va spiegata la necessità delle riforme, specie ai

cittadini che non hanno consapevolezza dell’ur-

genza e della gravità della situazione. La

“competitività” non costituisce soltanto un in-

dicatore economico, ma permette di diagnosti-

care lo “stato di salute economica” di un Paese

o di una regione. Il Gruppo di Alto Livello chie-

de che le riforme siano equilibrate, ben pensate

e concepite in maniera giudiziosa. Raccomanda

inoltre di rafforzare e ‘ammodernare’ l’approc-

cio tipicamente europeo dell’organizzazione

economica e della società. La sfida consiste nel

rispettare le promesse e gli impegni presi, il che

implicherebbe dei cambiamenti significativi.

La promozione della crescita e dell’occupazio-

ne in Europa costituisce il prossimo grande pro-

getto europeo. La sua esecuzione necessiterà di

una volontà e di un impegno costanti della clas-

se politica e delle parti sociali, di cui il Gruppo

di Alto Livello intende sostenere la missione,

esprimendo il proprio parere e partecipando al

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

Alessandro Genovesi

LAVORO NERO E QUALITÀ DELLO

SVILUPPO

ANALISI E PROPOSTE

Prefazione di Guglielmo Epifani

Ed. Ediesse, 2004

Il lavoro nero è un fenomeno strutturale diffuso,

che imperversa sull’insieme del territorio, ma

compare sotto forme diverse che dipendono dal-

l’ambiente e dal settore di attività in cui è radi-

cato.  Il suo trend, inversamente correlato all’an-

damento del reddito e al miglioramento della

qualità del sistema produttivo, è condizionato

dall’evoluzione di numerosi fattori d’ordine so-

ciale, culturale, economico, tecnologico e poli-

tico. In quest’ultimo campo sono di particolare

importanza sia le   misure di sostegno allo svi-

luppo locale che quelle destinate alla conquista

di vantaggi competitivi capaci di accrescere l’im-

patto di un’area geografica sui mercati dei beni

e servizi.

E’ su questi presupposti che Genovesi - respon-

sabile dell’Area Lavoro illegale del Dipartimento

delle politiche attive del lavoro della CGIL -

costruisce un ragionamento che ci porta nei

meandri di un fenomeno sempre più complesso

e sfaccettato, che va assumendo un peso sempre

più rilevante nella gestione economica di una

regione o di un Paese come l’Italia.

Il libro inizia con la definizione di alcuni con-

cetti teorici che permettono all’autore di artico-

lare il suo pensiero basandolo sull’esame di quat-

tro tipi di relazioni  fondamentali: la prima con-

nette il  processo di globalizzazione all’integra-

zione del lavoro nero nelle filiere decentrate; la

seconda lega l’evoluzione della concorrenza alla
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diversificazione delle forme di sommerso; la

terza associa le forme di regolazione sociale tol-

lerate dagli attori locali al livello di economia

informale raggiunta, mentre la quarta vede la

maniera in cui il sommerso influenza i processi

di riproduzione sociale. Genovesi poi approfon-

disce il discorso utilizzando la teoria delle con-

venienze, che permette di individuare i compor-

tamenti delle imprese e dei lavoratori davanti

alle loro scelte tra  opportunità offerte e costi

sopportati..   Nei capitoli successivi viene ana-

lizzato il fenomeno per mezzo di numerosi dati

statistici e ricerche che consentono all’autore di

abbozzare un quadro delle sue caratteristiche na-

zionali, regionali ed europee e di spiegarne le

origini attraverso un attento esame dei  fattori di

competizione strutturali e delle motivazioni in-

dividuali che lo determinano. Genovesi giunge

a discriminarne diverse tipologie che combina-

no necessità di sopravvivenza e convenienze

umane con le varie forme di sistemi

socioeconomici territoriali esistenti.

Tra le informazioni generali che ci sembrano

interessanti ricordare, citiamo per l’Italia la di-

minuzione delle posizioni “grigie” e l’aumento

del “nero totale” che si concentra principalmente

nel settore dei servizi. Menzioniamo anche la

divaricazione tra Sud, Centro e Nord con un pri-

mato negativo detenuto dalla Sicilia, regione che

conta il maggior numero di lavoratori irregola-

ri.  Ma il volume non si limita a un’analisi accu-

rata del fenomeno, presenta anche una critica

severa delle politiche di lotta contro il lavoro

irregolare, messe in atto a partire dagli anni ’90.

Presenta inoltre le quindici proposte sostenute

dalla CGIL per qualificare meglio i sistemi pro-

duttivi locali e rafforzare le capacità competitive

con l’ausilio contemporaneo di percorsi di

emersione che concentrino risorse e interventi

sulle imprese sommerse orientate alla

regolarizzazione nonché su quelle border line.

In conclusione Genovesi presenta di possibili

chiavi di lettura che legano l’evoluzione odier-

na del sommerso alla trasformazione del modello

di sviluppo fordista e al conseguente abbando-

no dei suoi due principali obiettivi: il  pieno

impiego e l’organizzazione di un adeguato li-

vello di protezione sociale. Questa riflessione

lo porta a rivedere la tesi che lega la riduzione

dell’economia informale alla crescita progres-

siva dei livelli di sviluppo, e ad ammettere che

l’evoluzione del capitalismo avanzato ha gene-

rato nuove forme di  economia sommersa che

oggi assumono valore di una vera e propria scelta

competitiva per il futuro.

In appendice sono riportati alcuni dei principali

documenti che permettono di individuare quali

sono i tratti salienti delle politiche adottate sia



Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
97

dall’Unione europea, sia dalle Amministrazioni

pubbliche italiane per contrastare l’avanzare

dell’economia sommersa.

Notiamo infine l’importanza accordata a un’ade-

guata valutazione empirica dell’economia irre-

golare. Tale preoccupazione lo conduce, nei due

primi capitoli, a fornire una serie di informazio-

ni, note metodologiche e consigli pratici che

possono risultare molto utili a chi si avvicina a

tale tematica. Ulteriori informazioni sono pre-

sentate in allegato con la pubblicazione di alcu-

ni brani del manuale OCSE sulla misurazione
dell’economia sommersa.

 Francesca   Criscuolo

Claudio Lucifora

ECONOMIA SOMMERSA E LAVORO
NERO

Ed.  il  Mulino,  2003

L’autore,  docente di economia politica e di eco-

nomia del lavoro presso l’Università Cattolica

di Milano, traccia un excursus storico del feno-

meno del lavoro nero e delle ricerche a esso re-

lative, fornendo alcuni dati emersi dalla lettera-

tura economica nel corso degli anni, e documenta

le iniziative istituzionali intraprese nell’ambito

della lotta al sommerso.

L’economia sommersa consiste in quell’insieme

di attività che contribuisce alla formazione di

reddito di una nazione senza essere rilevata uf-

ficialmente. E’ un fenomeno per sua natura dif-

ficile da misurare in quanto sfugge all’osserva-

zione, rilevazione e regolamentazione e, al pari

della disoccupazione e dell’arretratezza dello

sviluppo,  costituisce un importante problema

economico, in quanto sottrae benessere e ric-

chezza alla collettività.

A partire dal presupposto che l’impresa e il la-

voratore in nero sono a contatto fra essi e

interagiscono con l’economia formale, acqui-

stando materie prime e servizi e collocando sul

mercato i loro prodotti, Lucifora prende in esa-

me l’economia sommersa nel suo insieme: ne

analizza le principali caratteristiche in relazio-

ne alle aree geografiche  e alle politiche volte a

incentivare l’emersione dal ‘nero’.

Appartengono al ‘sommerso’ tanto le attività

produttive legali, comunque svolte in modo ir-
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regolare, quanto le attività propriamente illega-

li, per le quali si verifica in toto una violazione

della legge. Esistono tre categorie di sommerso:

-sommerso economico o economia non dichia-

rata: riguarda  quelle attività  economiche carat-

terizzate dalla deliberata volontà di non rispet-

tare gli obblighi, di natura contributiva e fiscale

finalizzati a ridurre i costi

-sommerso giuridico o economia illegale: si ri-

ferisce a quei beni e servizi la cui vendita, di-

stribuzione e possesso è proibita per legge, non-

ché a quelle attività   ritenute illegali in quanto

svolte da soggetti non autorizzati

-sommerso statistico o economia non osservata:

comprende quelle attività non osservate diretta-

mente a causa delle caratteristiche economiche,

come gli ambulanti.

Appare opportuna  un’ulteriore distinzione fra

sommerso in generale e sommerso d’impresa.

- Il primo concerne quanti prestano la loro

opera ‘in nero’ presso   imprese regolari. E’

il fenomeno più diffuso, in quanto interessa

attività osservabili e rilevate, che tuttavia ri-

corrono al ‘lavoro nero’ per ridurre i costi

del lavoro e gli altri oneri previsti dalla leg-

ge

- Il sommerso d’impresa si ha quando sia l’im-

presa sia i lavoratori sono sconosciuti alle

autorità e l’attività economica è interamen-

te basata sull’irregolarità. E’ il fenomeno più

grave in quanto l’attività produttiva ed eco-

nomica di conseguenza viene totalmente

occultata, e il sommerso è talmente radica-

to nella  struttura produttiva  al punto di coin-

volgere l’imprenditore e il lavoratore.

Si evince perciò che il sommerso si manife-

sta in diverse forme che contribuiscono alla

diversificazione del  contesto istituzionale,

normativo, socioeconomico, settoriale e ter-

ritoriale.

Inoltre il lavoro ‘nero’ va distinto dal lavoro

‘grigo’.

- il  ‘lavoro nero’ o non registrato concerne

solitamente i rapporti di lavoro nelle attivi-

tà  completamente sommerse, ossia che  eva-

dono del tutto  gli obblighi legali, fiscali e

previdenziali

- In una situazione di lavoro irregolare o ‘gri-

gio’ si trovano, invece, i lavoratori occupati

nelle attività emerse, il cui rapporto di lavo-

ro non si svolge regolarmente, in quanto il

datore di lavoro evade totalmente o parzial-

mente, gli adempimenti legali, fiscali e

previdenziali.

In Italia l’analisi del fenomeno del sommerso è

stato effettuato sulle differenze territoriali  a
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economia debole, e studi recenti riconducono

l’economia sommersa meridionale  al filone tra-

dizionale  dello sviluppo territoriale in un’eco-

nomia dualistica.

Negli  anni ‘70 le cause della diffusione del som-

merso venivano attribuite  agli effetti della for-

za lavoro espulsa  dall’agricoltura  e dal sistema

produttivo, nonché alle esigenze di flessibilità

delle imprese, che ricorrevano in maniera signi-

ficativa  al lavoro a domicilio e al subappalto,

specie nei settori più tradizionali.

Il sommerso viene visto come una potenziale

risorsa per l’avvio di un processo di industria-

lizzazione diffusa grazie all’attivarsi di accumu-

lazione iniziale e alla formazione di una classe

imprenditoriale  anche nelle aree più arretrate

del paese.

In tutto il paese, ha contribuito all’incremento

del sommerso la ricerca di una maggiore flessi-

bilità  a fronte di  notevoli rigidità introdotte dal

potere contrattuale del sindacato, in particolare

nel 1970 a seguito dell’introduzione  dello Sta-

tuto dei Lavoratori.  L’autore sostiene, inoltre,

che anche l’esistenza di  offerte di lavoro preca-

rio, in concomitanza con altre necessità del la-

voratore quale quella di disporre  di un   reddito

aggiuntivo, determinano un aumento di lavoro

nell’economia sommersa. Si tratta in tal caso di

offerta di secondi lavori per adulti occupati re-

golarmente, nonché di prestazioni flessibili da

parte di giovani o donne.

Negli anni fra il 1980 e il 1990 ha prodotto  eco-

nomia sommersa: l’effetto degli ammortizzato-

ri sociali, i quali  vincolano il diritto al sussidio

solo  all’uscita dall’occupazione regolare. E a

determinare ulteriormente la domanda di lavo-

ro irregolare sono sopravvenuti lo sviluppo del

terziario e la crescente pressione competitiva sui

mercati.

Con irregolarità di una posizione lavorativa si

intende la mancanza di una o più caratteristiche

di un formale rapporto di lavoro che di fatto può

concretizzarsi in tipologie del tutto irregolari o

semi-regolari. Accanto a queste due tipologie se

ne delineano altre, specie nei settori più moder-

ni e innovativi dell’economia flessibile: tempo

determinato, interinale, collaborazioni e altre

figure contrattuali previste dalla normativa.

Di  recente la strategia di lotta al sommerso è

divenuta una delle priorità dell’agenda politica

a livello nazionale ed europeo, e per tale motivo

è stato modificato e integrato il contesto istitu-

zionale concernente sia gli strumenti politici sia

i soggetti istituzionali coinvolti.

Oltre alle misure dirette l’azione di contrasto al

sommerso si è avvalsa anche di misure indirette

finalizzate allo sviluppo locale, alla lotta all’il-

legalità e a favore dell’inclusione sociale. I sog-
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getti istituzionali vedono coinvolti in primis il

Comitato nazionale per l’emersione, seguito dai

comitati regionali e provinciali per il lavoro e

per la lotta al sommerso. Le Regioni e gli enti

locali, visto il processo di decentramento fun-

zionale  dallo Stato  centrale a quello periferico,

possono attivare  e realizzare  azioni integrate

tra i  vari soggetti  in materia di  politiche per

lotta al sommerso.

Gli interventi avviati per la promozione dello

sviluppo locale delle aree più arretrate, e volti

all’emersione del lavoro sommerso e irregolare

sono stati molteplici. L’impulso è scaturito sia

dall’impegno dell’Unione Europea sia dalla

maggiore sensibilità  dei governi verso il feno-

meno: entrambi hanno contribuito a focalizzare

l’attenzione degli operatori sulla necessità di

adottare  adeguate misure  per arginare e contra-

stare il lavoro nero.

Giuseppina  Ferraro

.

Claudio Lucifora (a cura di)

MERCATO OCCUPAZIONALE E SALARI:

LA  RICERCA SUL LAVORO IN ITALIA

Introduzione di Carlo Dell’Aringa

Ed. Mondadori – Università, 2003 (2 voll.)

Si deve la realizzazione dei due volumi che com-

pongono l’opera alla collaborazione di più di

quaranta studiosi e ricercatori  provenienti da

diversi Istituti di ricerca e Università italiani e

stranieri. Si presenta una rassegna critica della

ricerca sul mercato del lavoro in Italia negli ul-

timi decenni, evidenziandone sia gli aspetti strut-

turali e le dinamiche  dei principali aggregati

economici  sia  le politiche che hanno

contraddistinto l’esperienza italiana  nell’ambi-

to del mercato del lavoro.

L’iniziativa si colloca nella ormai consolidata

tradizione degli handbook su particolari temi di

ricerca in ambito economico. La formula

dell’handbook consente da un lato una trattazio-

ne organica dei temi e dall’altro rappresenta un

agevole percorso di consultazione e un utile pun-

to di riferimento per le caratteristiche e specifi-

cità ‘nazionali’ presenti nel dibattito economi-

co.

In alcuni casi i temi trattati sono alquanto con-

troversi: in parte per via dell’importanza che le

decisioni inerenti al lavoro assumono nel deter-
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minare il benessere degli individui e in parte a

causa delle implicazioni sociali comportate, in

questo caso, dalle scelte di politica economica.

Lo studio è stato realizzato in collaborazione con

l’Area Mercato del Lavoro dell’ISFOL. I contri-

buti proposti risultano da un’attività di ricerca

maturata anche attraverso l’analisi ‘diretta’ del-

le problematiche del mercato del lavoro, sia

nell’implementazione degli interventi di politi-

che per l’occupazione, la moderazione salaria-

le, lotta alla disoccupazione ed esclusione so-

ciale, sia nella valutazione dell’efficacia di tali

interventi. Si è inteso in particolare mettere a

disposizione, specie a studiosi, operatori e stu-

denti, i risultati raggiunti  dalla letteratura eco-

nomica sui temi del lavoro in riferimento al-

l’esperienza itaiana e, in prospettiva, ad alcuni

Paesi OCSE.

L’opera si articola in sei capitoli che coprono le

sei principali aree di ricerca: dopo aver preso in

esame gli studi relativi all’offerta di lavoro, alle

scelte di scolarizzazione, alla transizione dalla

scuola al mercato del lavoro e alle decisioni oc-

cupazionali  nel ciclo di vita degli individui, si

passa a presentare i contributi sulla domanda di

lavoro da parte delle imprese (la struttura indu-

striale e la cultura imprenditoriale) nonché sul-

la mobilità de i lavoratori.

Viene poi presa in esame la letteratura della di-

soccupazione con i tratti distintivi della situa-

zione italiana (disoccupati di lungo periodo, bas-

sa mobilità, maggiore incidenza della disoccu-

pazione  tra giovani e donne). Si passano poi in

rassegna gli studi sulla struttura e dinamica del

costo del lavoro, sulla determinazione dei salari

e sul  ruolo della contrattazione collettiva. La

presenza diffusa di forme di segmentazione vie-

ne discussa nel quinto capitolo, alla luce degli

studi sul ruolo dei regimi di protezione all’im-

piego , sull’esistenza di discriminazione di ge-

nere, sulla persistenza dei mercati  del lavoro

locali e sulla localizzazione  delle imprese. Per

finire, il sesto capitolo, dal titolo Politiche del

lavoro – curato dall’Isfol -  prende in esame gli

studi relativi agli interventi  dello Stato nella

regolazione attiva del mercato e nella

riorganizzazione  delle competenze sul lavoro

delle autonomie locali.

Giuseppina  Ferraro
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a  cura  di  Anna  Tito

DECISIONE N. 2241/2004/CE DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DEL 15 DICEMBRE 2004 RELATIVA AD

UN QUADRO COMUNITARIO UNICO

PER LA TRASPARENZA DELLE QUALI-

FICHE E DELLE COMPETENZE

(EUROPASS)

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 390

del 31 dicembre 2004

La Dichiarazione di Copenaghen del 30 novem-

bre 20021  invocava un’iniziativa intesa ad ac-

crescere la trasparenza nell’istruzione e nella for-

mazione professionale mediante l’integrazione

in un quadro unico degli strumenti esistenti.

Questo avrebbe  agevolato, in Europa, la mobi-

lità ai fini dell’apprendimento permanente, con-

dall’Unione
europea

tribuendo in tal modo allo sviluppo di un’istru-

zione e di una formazione di qualità, e facilitan-

do la mobilità tra i vari Paesi e i vari settori nel

campo dell’occupazione.

Nasce ora Europass, il quadro unico europeo

delle qualifiche e competenze professionali. I

cittadini di ogni Stato membro dell’Unione eu-

ropea potranno utilizzare il nuovo sistema per

meglio comunicare e presentare le proprie cre-

denziali in tutti gli Stati membri e nei Paesi can-

didati, mediante l’istituzione di una raccolta

personale e coordinata di documenti (denomi-

nata appunto Europass). L’utilizzo del nuovo si-

1 “Dichiarazione di Copenaghen sulla promozione di una
maggiore cooperazione europea in materia di istruzio-
ne e formazione professionale” firmata dai Ministri del-
l’Istruzione dell’Unione europea e adottata dal succes-
sivo Consiglio europeo del 18-19 novembre (G.U.U.E.
C 13 del 18 gennaio 2003)
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stema non impone obblighi né conferisce dirit-

ti, salvo quelli espressamente previsti dal prov-

vedimento. I documenti che compongono

Europass sono:

- il curriculum vitae Europass che offre ai cit-

tadini la possibilità di presentare in modo

chiaro e completo le informazioni relative a

tutte le loro qualifiche e competenze

- Europass-Mobility: è il documento che re-

gistra i periodi di apprendimento seguiti dai

titolari in un paese diverso da quello di ap-

partenenza

- supplemento al diploma Europass: fornisce

informazioni sui risultati scolastici conse-

guiti dal titolare a livello di istruzione supe-

riore

- passaporto Europass delle lingue: offre l’op-

portunità di presentare le proprie conoscen-

ze linguistiche

- supplemento al certificato Europass: descri-

ve le competenze e le qualifiche che corri-

spondono a un determinato certificato di

formazione professionale.

Tutte le attività concernenti Europass sono

razionalizzate e coordinate da un organismo

unico a livello nazionale, che fa parte di una rete

europea. L’Agenzia Europass di ciascun Paese

offrirà una sorta di “sportello unico”, un punto

di contatto al quale i cittadini potranno rivolger-

si per ogni questione concernente la trasparenza

delle qualifiche e delle competenze. Un sito

Internet unico permetterà di compilare diretta-

mente il curriculum vitae europeo.

EUROPEAN COMMISSION, DG EMPLOY-

MENT AND SOCIAL AFFAIRS

THE SOCIAL SITUATION IN THE EURO-

PEAN UNION 2004

Bruxelles, October 2004

Il rapporto sulla situazione sociale dell’Unione

europea – pubblicato annualmente dal 2000 dalla

Direzione Generale Occupazione e Affari sociali

della Commissione europea in collaborazione

con Eurostat – fornisce un quadro d’insieme

dell’evoluzione demografica, delle condizioni di

vita e della coesione sociale nell’Unione. Del

rapporto 2004 la versione integrale è disponibi-

le solo in inglese, mentre la sintesi, di 46 pagine

sulle 192 del documento originario, è apparsa

in alcune altre lingue dell’Unione, fra cui l’ita-

liano. Quest’anno viene presa in considerazio-

ne, in particolar modo, la dimensione sociale

dell’Unione ampliata: se ne analizzano sia le

tendenze sociali in evoluzione sia le sfide poli-
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tiche emergenti.

In seguito all’allargamento, le condizioni socia-

li nell’Unione europea sono andate ulteriormente

diversificandosi e si sono presentate nuove sfi-

de sul piano politico, anche se l’Unione allarga-

ta offre maggiori opportunità per la crescita eco-

nomica degli Stati membri. La popolazione to-

tale è aumentata del 20%, superando i 450 mi-

lioni di abitanti, mentre il PIL ha registrato un

incremento del 4,5% soltanto: ciò significa mag-

giori disparità socioeconomiche fra Stati.

Tuttavia la relazione evidenzia i risultati e gli

elementi positivi del nuovo status quo per quan-

to concerne buona parte dei nuovi Stati mem-

bri:

- forze di lavoro dotate di un buon livello di

formazione che lasciano intravvedere un

lungo periodo di crescita continua, in parti-

colare se questo vantaggio relativo è soste-

nuto da ulteriori sviluppi nelle risorse uma-

ne e da un miglioramento della protezione

sociale

- la capacità di presentare riforme avanzate

nel settore pensionistico dimostra che que-

sti sono in grado di affrontare le difficili que-

stioni relative alle riforme

- le riforme del settore sanitario inducono a

sperare che in seguito a un accrescimento

degli investimenti nel settore, il sistema sa-

nitario si rivelerà sempre più efficiente

- i livelli moderati di povertà relativa e un

impatto positivo del sistema di protezione

sociale risultano indispensabili per far fron-

te con successo alle sfide della

modernizzazione e della globalizzazione.

Sulla base di queste condizioni e dei consi-

derevoli progressi compiuti nel recepimento

dell’acquis comunitario, i dieci nuovi Stati

membri, con il sostegno delle politiche del-

l’Unione europea, potrebbero dare un con-

tributo notevole alla crescita economica e

al progresso sociale nell’Unione allargata,

a condizione che i “vecchi” quindici diano

modo ai dieci nuovi di trarre insegnamento

dalle loro esperienze e dalle loro risorse.

I RISULTATI  DELLA CONSULTAZIONE

SUL LIBRO VERDE “EQUALITY AND

NON DISCRIMINATION. ANNUAL

REPORT 2004”

Sono pervenute più di 1500 risposte alla consul-

tazione condotta sul Libro verde su uguaglianza

e non discriminazione nell’Europa allargata2 , di

cui un migliaio da parte di singoli  cittadini e le

rimanenti da organizzazioni e istituzioni. Nel-
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l’insieme, emerge che la maggior parte dei par-

tecipanti (88%) ritiene che l’Unione dovrebbe

incrementare gli sforzi nel settore della non-di-

scriminazione.

Due direttive dell’Unione, approvate nel 20003 ,

bandiscono le discriminazioni basate su razza,

origine etnica, religione, opinioni, handicap, età

e orientamento sessuale. Il questionario era vol-

to a verificare l’impatto tangibile di queste mi-

sure, e  al riguardo emergono opinioni contra-

stanti: mentre le autorità nazionali, gli organi-

smi per la promozione dell’uguaglianza e i datori

di lavoro rilevano l’efficacia della nuova legi-

slazione, in generale i singoli cittadini e le orga-

nizzazioni non governative si dichiarano di av-

viso contrario. Nel complesso il 49% dei parte-

cipanti ritiene che la nuova normativa abbia avu-

to un’incidenza limitata o nulla, anche per via

del ritardo da parte degli Stati membri nell’ap-

plicazione delle nuove norme.

La questione della sufficiente copertura garan-

tita dalla legislazione nel settore ha provocato

un’analoga divergenza d’opinione: una parte dei

partecipanti alla consultazione vorrebbe equipa-

rare la protezione contro la discriminazione ba-

sata su religione, opinione, età, handicap o orien-

tamento sessuale a quella basata sulla discrimi-

nazione razziale. Altri, comprese le autorità na-

zionali, ritengono invece che un’ulteriore azio-

ne legislativa in quest’ambito sia prematura.

Per gli interessati le leggi sono lo strumento più

efficace nella lotta alla discriminazione (34,2%

delle risposte), seguite da campagne di

sensibilizzazione (31,8%) e azioni positive

(22,6%). Ma la mancanza di consapevolezza ri-

guardo ai diritti dei cittadini figura tra i princi-

pali ostacoli all’azione di lotta alla discrimina-

zione insieme ad atteggiamenti e a comporta-

menti discriminatori e alla incompleta

trasposizione della legislazione comunitaria al-

l’interno della normativa nazionale.

La Commissione presenterà una comunicazio-

ne proponendo un  programma d’azione basato

sulle istanze emerse dalla consultazione sul Li-

bro verde, al fine di rendere partecipi tutte le

principali parti coinvolte (autorità nazionali, re-

gionali e locali, organizzazioni della società ci-

vile, partner sociali, organizzazioni specializza-

te nell’uguaglianza) nell’elaborazione della stra-

tegia e della legislazione antidiscriminatoria

dell’Unione europea. E lancerà, all’inizio del

2 Pubblicato dalla Commissione europea - Direzione ge-
nerale Occupazione e Affari sociali; disponibile sul sito
http:/ /europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/greenpaper_en.htm

3 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000
che attua il principio della parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica  (G.U.C.E. L 180 del 19 luglio 2000); Direttiva
2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che sta-
bilisce un quadro generale per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(G.U.C.E. L 303 del 2 dicembre 2000)
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2005, uno studio di fattibilità volto a esaminare

possibili iniziative per integrare il quadro giuri-

dico dell’Unione in materia di lotta alla discri-

minazione.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

15MA RELAZIONE ANNUALE SULL’AT-

TUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI.

ESECUZIONE 2003

Commissione delle Comunità europee

COM 721, Bruxelles, 28 ottobre 2004

La Commissione europea ha preparato la

quindicesima relazione annuale in partenariato

con le amministrazioni nazionali al fine di sta-

bilire insieme i miglioramenti possibili da ap-

portare alle politiche strutturali. Una comunica-

zione era stata adottata dalla Commissione il 25

aprile 20034  per la semplificazione dell’attua-

zione dei programmi finanziati dai Fondi strut-

turali. Il documento ha prodotto un impatto vi-

sibile nel 2003, tra cui, in numerosi Stati mem-

bri, le misure relative alla modificazione dei pro-

grammi, ai controlli, agli indicatori di risultato

d’impatto e alla riserva di efficacia e di efficien-

za.

Gli interventi dei Fondi strutturali, considerati

globalmente tutti i Fondi e tutti gli obiettivi, si

ripartiscono in maniera equilibrata in tre grandi

campi: infrastrutture di base, settore produttivo

e risorse umane. L’analisi per settore evidenzia

tuttavia che due settori predominano nettamen-

te, rappresentando insieme più di un quarto del-

la programmazione per il periodo 2000-2006:

“Infrastrutture dei trasporti” (15%) e “Aiuti alle

PMI e al settore dell’artigianato” (11%). Altri

settori, come “Azioni positive per le donne sul

mercato del lavoro” e “Infrastrutture per le tele-

comunicazioni e società dell’informazione” ri-

cevono, rispettivamente, il 2% e il 3% degli

importi programmati. Si riscontrano divari nel-

l’esecuzione dei progetti: i settori con maggiori

dotazioni finanziarie presentano i migliori ritmi

di realizzazione, mentre quelli con minori dota-

zioni conoscono l’esecuzione più lenta.

Per quanto riguarda gli obiettivi, l’esecuzione

dei programmi degli obiettivi 1 e 2 risulta ec-

cellente, al contrario dei programmi  dell’obiet-

tivo 3 e delle iniziative comunitarie.

4 Comunicazione della Commissione sulla semplificazio-
ne, il chiarimento, il coordinamento e la flessibilità del-
la gestione delle politiche strutturali per il periodo 2000-
2006 (C 1255 del 25 aprile 2003).
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EUROPEAN COMMISSION, DIRECTO-

RATE-GENERAL JUSTICE, FREEDOM

AND SECURITY  HANDBOOK ON INTE-

GRATION. FOR POLICY-MAKERS AND

PRATICTIONERS

Office des Publications Officielles des

Communautées Européennes, Luxembourg,

November 2004

Il Manuale5  – in lingua inglese - per

l’integrazione degli immigrati, indirizzato a

decisori e operatori dell’immigrazione, si

propone come strumento per agevolare lo

scambio di informazioni.

Elaborato, su iniziativa della Commissione eu-

ropea, da due esperti indipendenti del Migration

Policy Group (MPG) in stretta collaborazione

con la rete dei punti di contatto nazionali sul-

l’integrazione, il volume raccoglie esperienze e

buone prassi degli Stati membri sui programmi

di integrazione, sulla partecipazione civica e

sullo sviluppo di indicatori. Riporta in allegato

uno schema di orientamento per la concreta de-

finizione e attuazione dei programmi di integra-

zione.

Le tematiche considerate in questa prima edi-

zione del Manuale – una seconda è prevista per

il 2006 – riflettono alcune priorità individuate

nella Comunicazione della Commissione euro-

pea del 3 giugno 20036 :

- dare seguito alle Conclusioni del Consiglio

europeo di Tampere del 1999 valutando la

pratica corrente e l’esperienza acquisita in

materia di politica di integrazione a livello

nazionale e comunitario. A Tampere era stata

individuata la necessità di avviare un’appro-

fondita discussione sullo sviluppo di una

strategia comunitaria in materia di migra-

zione determinata da ragioni economiche

- prendere atto dell’incidenza del calo

demografico e   dell’invecchiamento della

popolazione sull’economia e rivedere le

politiche in materia di immigrazione a più

lungo termine, soprattutto considerando le

ripercussioni che una strategia in materia di

immigrazione economica avrebbe sulla re-

alizzazione degli obiettivi di Lisbona.

5 Scaricabile dal sito: http://europa.eu.int/comm/justice_home/

6 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comi-
tato delle regioni su immigrazione, integrazione e sviluppo
(COM 336 del 3 giugno 2003)
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DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 4 OT-

TOBRE 2004 RELATIVA A ORIENTAMEN-

TI PER LE POLITICHE DEGLI STATI

MEMBRI A FAVORE DELL’OCCUPAZIO-

NE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 326

del 29.10.2004

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

DEL 14 OTTOBRE 2004 CONCERNENTE

L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

DELL’OCCUPAZIONE DEGLI STATI

MEMBRI.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 326

del 29.10.2004

Nella decisione del 4 ottobre il Consiglio euro-

peo ha stabilito di mantenere gli orientamenti

per le politiche degli Stati membri a favore del-

l’occupazione, annunciati nella decisione 2003/

578/Ce del 22 luglio 20037 , secondo la quale gli

Stati membri devono tener conto, nella gestione

delle loro politiche occupazionali, di alcune prio-

rità quali: misure efficaci e preventive per le

persone disoccupate e inattive; promuovere

l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavo-

ro, l’invecchiamento attivo, l’apprendimento

lungo tutto l’arco della vita, la parità uomo-don-

na, l’integrazione delle persone svantaggiate sul

mercato del lavoro; trasformare il lavoro nero

in occupazione regolare.

Il provvedimento del 14 ottobre, che sostituisce

le Raccomandazioni del 22 luglio 20038 , racco-

manda agli Stati membri di adottare le azioni

che li concernono specificamente e che figura-

no nell’allegato. Nell’insieme gli Stati membri

e le parti sociali dovrebbero in via prioritaria:

migliorare la capacità di adattamento dei lavo-

ratori e delle imprese; incentivare un maggior

numero di persone a entrare e a rimanere nel

mercato del lavoro; investire maggiormente nel

capitale umano e nell’apprendimento permanen-

te; garantire l’attuazione efficace delle riforme

attraverso una migliore governance.

7 Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orien-
tamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’oc-
cupazione (G.U.U.E. L 197 del 5.8.2003)

8 Raccomandazione del Consiglio del 22 luglio 2003 sull’at-
tuazione delle politiche degli Stati membri a favore dell’oc-
cupazione (G.U.U.E. L 197 del 5 agosto 2003)
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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO

EUROPEO SUL PROSEGUIMENTO DEL-

LA COOPERAZIONE EUROPEA IN MA-

TERIA DI CERTIFICAZIONE DELLA

QUALITÀ NELL’ISTRUZIONE SUPERIO-

RE

Commissione delle Comunità europee

COM 642, Bruxelles, 12 ottobre 2004

La Commissione rileva i progressi compiuti nel-

l’adozione dei sistemi di valutazione della qua-

lità e nella promozione della cooperazione, non-

ché gli effetti positivi ma non sufficienti. Oc-

corrono provvedimenti molto più radicali per

fare in modo che gli istituti scolastici superiori

europei risultino ulteriormente competitivi e

affidabili sia per i cittadini sia per gli studenti di

altri continenti.

Propone pertanto al Consiglio e al Parlamento

di adottare una nuova raccomandazione che pos-

sa contribuire in maniera concreta alla realizza-

zione dell’obiettivo di un riconoscimento mu-

tuale dei sistemi di garanzia della qualità e della

sua valutazione. Le cinque tappe da mettere in

evidenza sono:

- fare in modo che tutti gli istituti superiori

introducano o sviluppino rigorosi meccani-

smi interni di garanzia della qualità

- esigere che tutte le agenzie di garanzia del-

la qualità o dell’accreditamento che opera-

no sul loro territorio realizzino le loro valu-

tazioni in tutta indipendenza, applichino i

criteri di garanzia della qualità definiti nel-

la Raccomandazione del Consiglio del set-

tembre 19989  e una serie, accettata da tutti,

di norme, procedure e linee direttrici, ai fini

della valutazione

- incoraggiare le agenzie di garanzia della

qualità e dell’accreditamento, in collabora-

zione con le organizzazioni rappresentative,

ad adottare un “registro europeo delle agen-

zie di garanzia della qualità e

dell’accreditamento”

- permettere agli Istituti d’insegnamento su-

periore che operano sul loro territorio di sce-

gliere fra le agenzie di garanzia della quali-

tà o dell’accreditamento che figurano nel re-

gistro europeo un’agenzia che  risponda ai

loro bisogni e alle loro specificità

- accettare le valutazioni realizzate da ciascu-

na delle agenzie di garanzia della qualità e

di accreditamento inventariate nel registro

9 Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998
sulla cooperazione europea mirante alla garanzia della
qualità negli Istituti superiori (G.U.C.E. L 270 del 7 otto-
bre 1998)
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europeo come una base di decisione per la

concessione di autorizzazioni o di sovven-

zioni agli Istituti per l’insegnamento Supe-

riore, ivi compresi su questioni come la loro

eleggibilità per le borse di studio o prestiti

agli studenti.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL

PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSI-

GLIO, AL COMITATO ECONOMICO E

SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO

DELLE REGIONI SULL’ATTUAZIONE

DELLA RACCOMANDAZIONE 98/561/CE

DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE

1998 SULLA COOPERAZIONE IN MATE-

RIA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

Commissione delle Comunità europee

COM 620, Bruxelles, 30 settembre 2004

La raccomandazione del 199810  invitava gli Stati

membri a sostenere o a istituire dei sistemi di

certificazione della qualità e a incoraggiare gli

istituti di istruzione superiore e le autorità com-

petenti a cooperare e a scambiare esperienze;

chiedeva inoltre alla Commissione di sostenere

tale cooperazione e di riferire sulla realizzazio-

ne degli obiettivi. Ma soprattutto ha posto le basi

per la creazione dell’ENQA, la rete europea per

l’assicurazione della qualità nell’istruzione su-

periore.

La Commissione ritiene che la raccomandazio-

ne del 1998 sia stata attuata con notevole suc-

cesso, e che si sono effettuati considerevoli sforzi

al fine di creare un clima di fiducia volto ad age-

volare il riconoscimento reciproco dei sistemi

di certificazione della qualità e delle valutazio-

ni. Occorre adesso agire con decisione affinché

la garanzia della qualità contribuisca efficace-

mente all’obiettivo comune di fare dell’istruzio-

ne superiore europea “un punto di riferimento

di qualità a livello mondiale”.

10 ved. nota 7
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a  cura  di  Lidia  A.  Barbieri

A T T I V I T A’  dell’ A R E A

L’Area Studi Istituzionali e Normativi è impe-

gnata nei seguenti filoni di attività, integrati tra

loro:

- Studio ed analisi dello Sviluppo Locale

- Monitoraggio ed analisi istituzionale e nor-

mativa della governance regionale in tema

di politiche formative e del lavoro

- Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare

- Sistema Informativo

- Sviluppo di attività di Assistenza e consu-

lenza tecnica con creazione e consolida-

mento di una rete di contatti tra ISFOL, Am-

ministrazioni centrali, Regioni, Province e

Parti sociali

All’interno del Programma Operativo Naziona-

le (PON) riguardante l’Ob. 3 - Misura A1, Azio-

ni 1,2,3 - Misura C2 Azione 1- Misura E1 Azio-

ne 2 e l’Ob.1 - Misura II.I Azione A l’Area SIN è

responsabile di numerose attività tra cui: studio

di fattibilità e analisi delle diverse realtà e

problematiche relative al tema dello sviluppo

locale, monitoraggio e analisi della normativa e

dei documenti istituzionali, nonché dei  proces-

si di decentramento e dei modelli istituzionali e

organizzativi in atto nelle Regioni e Province

nelle materie della formazione, istruzione e la-

voro; costruzione di un sistema di monitoraggio

permanente di tali processi; studio ed analisi del

quadro istituzionale e normativo delle Politiche

per l’emersione del lavoro non regolare; realiz-

zazione e manutenzione di un sistema informa-

tivo comprendente l’implementazione della

“Banca Dati Normativa Arlex” e la redazione
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della pubblicazione trimestrale “Osservatorio

Istituzionale e Normativo” sulle tematiche di

interesse dell’Istituto.

Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Con riferimento a tale filone di attività, a partire

dal 2003 l’Area ha iniziato a occuparsi del tema

dello sviluppo locale. A tal fine, sono state rea-

lizzate alcune ricerche:

Una prima ricerca è stata finalizzata all’analisi

e alla mappatura dei principali programmi di svi-

luppo locale realizzati nelle Regioni dell’Obiet-

tivo 1 a partire dal 1995. Presupposto della ri-

cerca è la contemporanea esistenza nei program-

mi individuati di tre elementi:

- la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale;

- la concertazione, ovvero il coinvolgimento

del partenariato sociale ed economico, per

favorire i processi di sviluppo locale indi-

viduati;

- l’impatto degli interventi sulla dimensione

delle politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

E’ imminente la pubblicazione della versione

definitiva della ricerca.

Una seconda ricerca ha focalizzato la relazione

che esiste a livello territoriale tra sistema eco-

nomico, mercato del lavoro e promozione di

programmi di sviluppo locale al fine di indivi-

duare le modalità con cui all’interno dei pro-

grammi di sviluppo sono presi in considerazio-

ne o possono essere implementati contempora-

neamente aspetti che coinvolgano il sistema eco-

nomico e il mercato del lavoro. Questa ricerca

ha previsto la realizzazione di dieci studi di caso

riferiti principalmente agli interventi di svilup-

po locale attuati attraverso la programmazione

negoziata e le iniziative comunitarie nelle pro-

vince di Campobasso, Benevento, Foggia,

Avellino, Reggio Calabria e Messina. E’ in fase

di pubblicazione la versione definitiva del rap-

porto.

Una terza ricerca ha interessato le innovazioni

normative che hanno prodotto, modificando gli

ambiti di competenza dei diversi enti ammini-

strativi interessati, diversi livelli territoriali per

la realizzazione delle politiche di sviluppo loca-

le. Il processo è tuttora in corso e lascia intrave-

dere la possibilità del moltiplicarsi di compe-

tenze e ruoli di amministrazioni centrali e re-

gionali. E’ imminente la pubblicazione del rap-

porto conclusivo.

Una quarta ricerca, progettata in concertazione
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con la Direzione Generale dell’Impiego del Mi-

nistero del Lavoro, ha posto l’attenzione sui pro-

grammi integrati territoriali in corso di realizza-

zione nelle sette Regioni dell’Obiettivo 1 col fine

di rilevare tutti i programmi approvati, le loro

caratteristiche economico-finanziarie, le moda-

lità d’integrazione e di partenariato individuate

nel loro ambito e i risultati attesi. Lo studio è

articolato in due fasi: la prima, di rilevazione,

rivolta all’acquisizione di informazioni e dati

specifici relativi a ogni PIT; la seconda, di ap-

profondimento e valutazione degli effetti dei PIT

nei campi economici, sociali e produttivi non-

ché le sinergie emerse con il partenariato. E’ in

fase di pubblicazione il rapporto conclusivo.

Obiettivo di una quinta ricerca è quello di indi-

viduare e descrivere le reciproche

interconnessioni e influenze tra la creazione di

nuovi Atenei, corsi o master universitari - nelle

Province di Foggia, Campobasso, Avellino e

Benevento, sedi delle Università di Foggia, del

Molise e del Sannio - e le azioni, i processi e gli

interventi di sviluppo intesi non solo come fe-

nomeni quantitativi di carattere economico, ma

come realizzatori di politiche formative e del

lavoro. Infatti, proprio con le citate Università è

stato sottoscritto (il 12 novembre 2003) un pro-

tocollo d’intesa con il nostro Istituto.

Sempre in riferimento a tale filone di attività,

l’Area ha promosso l’Adesione da parte dell’Isti-

tuto al Club dei Membri Sostenitori del Program-

ma Leed (Local Economic and Employment

Development - Sviluppo economico e creazio-

ne di occupazione a livello locale) dell’OCSE

finalizzato a promuovere lo sviluppo economi-

co e la creazione di occupazione a livello loca-

le; tale adesione permetterà all’Isfol di far parte

della comunità internazionale di ricerca sullo

sviluppo economico e sociale nonché di ottene-

re maggiore visibilità. Infatti, con la citata Or-

ganizzazione è stato sottoscritto un protocollo

d’intesa con il nostro Istituto.

In particolare per l’annualità 2004 le attività in

corso di realizzazione, in accordo anche con il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

Direzione Generale dell’Impiego, si

concretizzano in due macroprogetti:

- Osservatorio sui programmi di sviluppo lo-

cale, riguardante l’intero territorio naziona-

le, finalizzato a:

- un’ analisi e una ricognizione degli inter-

venti, delle misure e dei programmi previ-

sti per lo sviluppo territoriale e locale con

riguardo alle modalità di governance, agli

impatti occupazionali e delle politiche atti-

ve del lavoro

- un’ analisi e un confronto con regioni, enti

locali, partenariati territoriali e parti socia-
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li sui modelli istituzionali regionali di azio-

ne e di programmazione sullo sviluppo lo-

cale e sulle modalità di realizzazione di tutte

le misure e programmi volti all’intervento

territoriale;

- Progetto PIT LAVORO, che

oltre a fornire assistenza tec-

nica alle Regioni Ob.1 me-

diante l’istituzione del Comi-

tato di Pilotaggio dei PIT, di

cui l’ISFOL è membro attivo,

vede impegnata l’Area SIN

nella realizzazione delle se-

guenti attività:

- Completamento della rilevazione dei PIT

approvati, in quanto al momento della pub-

blicazione del rapporto Rilevazione e pri-

ma analisi dei Progetti Integrati Territoriali

approvati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in

attuazione dei Programmi Operativi Regio-

nali 2000-2006 non tutte le Regioni aveva-

no terminato le procedure valutative dei PI

presentati. Infatti, si è constatato che i pro-

getti approvati sono passati dai 77 rilevati

a dicembre 2003 a circa 110 e dai circa 2000

interventi in essi previsti, presumibilmente,

ad altri 3000. Quindi, si sta procedendo al

completamento della mappatura e dell’ap-

profondimento delle caratteristiche dei sin-

goli PI, con la conseguente rilevazione e

analisi dei nuovi progetti approvati nelle

singole Regioni

- Una Banca dati che ha l’obiettivo di classi-

ficare i PIT e gli interventi in questi com-

presi secondo criteri omogenei e

standardizzati. Tale strumento non

costituisce solo un sistema di

archiviazione dei PIT, ma rappre-

senta un vero e proprio strumento

di analisi e di elaborazione dei dati

e delle informazioni inserite, utili

alla successiva attività di

monitoraggio e valutazione. La

Banca dati sarà consultabile on-line e sarà

messa a disposizione di tutti i soggetti (Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regioni, Enti gestori dei PIT e altri organi-

smi interessati) coinvolti nella realizzazio-

ne e gestione dei PIT. Fornirà, inoltre, in-

formazioni anche mediante grafici, tabelle

e mappe georeferenziate. La struttura della

banca dati è stata predisposta anche per ac-

cogliere dati e informazioni su altri pro-

grammi e iniziative attivate a livello terri-

toriale (Patti Territoriali, Contratti d’Area,

PIC, ecc.) al fine di costituire un Osserva-

torio sullo Sviluppo Locale

- Monitoraggio e valutazione PIT. Per lo svol-
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gimento di tale attività è stato avviato il

monitoraggio delle esperienze realizzate per

il periodo 2004/2006, anche alla luce degli

elementi emersi dall’analisi effettuata nel

corso del 2003, con particolare attenzione

a quelli che inglobano interventi di politi-

che attive del lavoro. Tale attività dovrà

fornire i primi elementi utili a una succes-

siva modellizzazione delle esperienze

monitorate ai fini di un’analisi di raffronto/

valutazione tra PIT e modelli di sviluppo

locale.

Monitoraggio e analisi istituzionale e  norma-

tiva della governance regionale in tema di po-

litiche formative e del lavoro

Attraverso questo filone di ricerca, l’Area Studi

Istituzionali e Normativi, è stata impegnata, ne-

gli ultimi anni, nell’individuazione delle

tipologie di governance (sia formale sia sostan-

ziale), che sono andate via via emergendo nei

diversi contesti istituzionali, nell’ambito delle

politiche formative e del lavoro.

Le ricerche fin qui realizzate sono state dirette,

infatti, sia alla ricostruzione dei ruoli e delle

competenze assunti dai diversi soggetti istituzio-

nali (e le diverse modalità di interrelazione tra

gli stessi, in base agli interventi normativi

succedutisi nel tempo), sia all’individuazione

delle diverse forme organizzative e operative che

si sono sviluppate nella gestione degli interven-

ti nel campo delle politiche formative e delle

politiche attive del lavoro.

Il decentramento amministrativo, introdotto sul

finire degli anni ’90 (L. 59/97 e seg.), la modifi-

ca del Titolo V della Costituzione (L. Cost.3/

2001), la recente normativa in materia di istru-

zione e formazione (L. 53/2003 e decreti attua-

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

e D. lgs 276/2003) e lo stesso fondamentale ruolo

svolto dai Fondi strutturali europei, hanno ap-

portato significativi cambiamenti che hanno in-

teressato lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e

lo stesso ruolo delle Parti Sociali, avviando pro-

cessi di riforma rispetto ai quali, l’Area Studi

Istituzionali e Normativi ritiene opportuno pro-

seguire nell’attività di ricerca.

In particolare nell’anno 2004 sono in fase di re-

alizzazione le seguenti attività:

- analisi delle modalità di interrelazione tra

Stato, Regioni, Enti locali e Parti Sociali

nonchè dei ruoli e delle competenze emer-

genti dalla riforma del mercato del lavoro

- ricerca e analisi dei contenuti dei livelli es-

senziali delle prestazioni in materia di la-

voro e di formazione, con particolare rife-

rimento ai principi, ai criteri direttivi e agli

standard minimi che sono stati definiti dal
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legislatore per garantire un’omogeneità sul

territorio nazionale

- individuazione della configurazione del si-

stema di relazioni tra Regione - Enti locali

- Parti sociali, mediante l’analisi e l’inter-

pretazione degli Statuti regionali e dei nu-

merosi ricorsi pendenti dinanzi la Corte Co-

stituzionale

- individuazione delle

interrelazioni istituzionali e

ricostruzione delle modali-

tà di governo alla luce de-

gli indirizzi descritti nel

NAP attraverso l’analisi

delle azioni e degli assi

d’intervento contenuti nei

POR in materia di politiche

attive del lavoro

- ricerca e analisi delle for-

me di integrazione orizzon-

tale e verticale mediante la rilevazione di

esperienze territoriali di reti e dei modelli

di interrelazione tra i diversi soggetti pub-

blici e privati operanti nel mercato del la-

voro

- supporto alla definizione degli standard

minimi e ricognizione delle elaborazioni e

proposte formulate a livello regionale con

riferimento all’art. 7 del D. lgs. 276/2003 e

successivi provvedimenti attuativi.

Il 21 luglio è stato promosso un incontro di la-

voro con consulenti ed esperti dell’Area avente

la finalità di promuovere un momento di rifles-

sione e di confronto sulle sintesi dei rapporti fi-

nali delle ricerche: Monitoraggio del processo

di decentramento istituzionale in materia di for-

mazione professionale, istruzio-

ne e lavoro-Analisi dei sistemi

regionali e Analisi dei mecca-

nismi di governance nell’ambi-

to della programmazione regio-

nale FSE 2000-2006

focalizzando  l’attenzione sui

risultati finora ottenuti e sulle

prospettive di lavoro che da essi,

in parte, discendono.

Sempre con riguardo a tale atti-

vità l’Area SIN fa parte del

gruppo di lavoro “Formazione” costituitosi pres-

so la Commissione Politiche del Lavoro e Poli-

tiche Sociali del CNEL, cui è stato inviato ma-

teriale tematico dell’Area. Nell’incontro del 25

maggio sono state presentate le attività dell’Area

connesse alle tematiche della Governance regio-

nale ed è stato diffuso un documento dal titolo

Monitoraggio della normativa sulla formazione

professionale e attività dell’Area.
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Politiche per l’emersione del lavoro non re-

golare

Nel corso del 2003 si è cominciato a porre at-

tenzione al rapporto che sussiste tra lo sviluppo

locale e l’emersione del lavoro nero. La lettera-

tura e gli studi sul lavoro sommerso mettono in

rilievo come tale fenomeno assuma diverse

connotazioni in relazione ad alcune variabili, e

in merito alle caratteristiche della popolazione

direttamente coinvolta si può affermare che tale

fenomeno caratterizza maggiormente alcune

tipologie di soggetti, il cui coinvolgimento, da

un punto di vista quantitativo, varia a livello

nazionale, regionale e settoriale, dipendendo in

misura rilevante oltre che dalla struttura del

mercato del lavoro anche dal settore economico

di riferimento.

Nel 2004, nell’ambito del PON/Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali -D.G.I.-, sono in

corso di realizzazione le seguenti attività:

- ricostruzione del quadro delle politiche per

l’emersione e monitoraggio istituzionale dei

soggetti coinvolti, con  sistematizzazione

dei risultati e delle informazioni sui processi

attivati a livello territoriale

- indagini sperimentali in alcune province

sullo studio della relazione tra interventi di

sviluppo locale, politiche per l’emersione

ed applicazione della nuova normativa in

materia di occupazione (Legge Biagi)

- analisi delle caratteristiche della componen-

te femminile nel sommerso con l’obiettivo

di fornire un supporto all’attuazione del

mainstreaming di genere in attuazione del-

la riforma del mercato del lavoro coerente-

mente con il NAP 2003

- studio di fattibilità circa la possibilità di co-

stituire un “Osservatorio Europeo” sul som-

merso che funzioni non solo per diffondere

informazioni e fornire nuovi stimoli di ri-

cerca, ma anche come centro di raccordo

tra organismi di ricerca e istituzioni, al fine

di organizzare e tradurre i risultati delle at-

tività di studio in proposte tecniche e sug-

gerimenti per un riorientamento delle poli-

tiche di emersione.

L’Area partecipa e fornisce assistenza tecnica al

tavolo istituzionale sull’emersione insieme al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

ad Italia Lavoro Spa.

Nei giorni 23-24 Aprile , l’Area ha partecipato

al Convegno Nazionale Emersione del lavoro e

sviluppo locale: confronto tra esperienze e nuo-

ve prospettive organizzato dalla Commissione

Provinciale per l’Emersione del Lavoro non

Regolare di Lecce; il Dott. C. Tagliaferro, in

qualità di relatore, ha evidenziato i fattori che
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suffragano l’opportunità di intervenire attraver-

so le politiche di sviluppo locale in zone con

presenza di sommerso, soprattutto nelle aree

meridionali. Inoltre, nell’ambito della tavola

rotonda: l’Emersione alla luce della riforma del

mercato del lavoro (L. 30/2003) ha curato la

chiusura dei lavori.

In tale occasione è stato distribuito il documen-

to redatto dall’Area Iniziative di sviluppo locale

e politiche per l’emersione: ipotesi per un’ana-

lisi.

Sistema Informativo

Banca dati normativa ARLEX

L’Area SIN gestisce la Banca Dati normativa

ARLEX – www.arlex.it – sui temi della forma-

zione professionale, dell’istruzione, del lavoro

e dello sviluppo locale per gli operatori del set-

tore.

Arlex dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricerca per

estremi del provvedimento, per tematiche e per

testo libero. Inoltre dispone di aree di raccolta

di documentazione tecnica di supporto e di co-

municazione con l’utenza.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del

servizio ARLEX si può consultare il sito

www.arlex.it.

La Banca Dati Arlex rappresenta uno dei pochi

esempi in Italia di raccolta normativa specializ-

zata: essa infatti offre una raccolta ragionata ed

esaustiva di norme e documenti disponibile per

gli operatori del settore della formazione e del

lavoro e livelli di accessibilità altamente flessi-

bile e funzionale alle diverse esigenze di ricerca

e consultazione, grazie a un rigoroso impianto

scientifico e metodologico della tassonomia uti-

lizzata per la classificazione delle norme.

L’alto profilo della banca dati è garantito da un

presidio costante ed esperto dell’evoluzione nor-

mativa e da una conoscenza “dall’interno” delle

esigenze professionali degli operatori. L’utilità

per gli operatori è assicurata inoltre dalla tem-

pestività di aggiornamento delle norme, oltre che

dalla disponibilità di strumenti accessori quali

gli archivi tematici e le novità legislative.

Arlex, in sintesi, si pone l’obiettivo di rappre-

sentare uno degli strumenti professionali prin-

cipali per la comunità degli operatori del setto-

re.  Le principali attività in corso di realizzazio-

ne sono:

- aggiornamento e gestione ordinaria della

Banca Dati alla normativa sui temi ad oggi

contemplati

- ampliamento della Banca Dati alla norma-

tiva sul tema dell’”emersione del lavoro”
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- promozione e sviluppo di Arlex da strumen-

to professionale di riferimento a luogo “vir-

tuale” di riferimento della comunità degli

operatori del settore della formazione e del

lavoro.

Osservatorio Istituzionale e Normativo

Sono stati pubblicati e diffusi i numeri 1 e 2 /

2004 dell’Osservatorio Istituzionale e

Normativo, pubblicazione ISSN trimestrale del-

l’Area sulla normativa nazionale e regionale in

tema di Formazione, Istruzione, Lavoro, Svilup-

po locale ed Emersione.

Inoltre, sono apparsi i numeri monografici n.1,

2 e 3 /2004 dell’”Osservatorio Istituzionale e

Normativo” dedicati rispettivamente alle

Tipologie istituzionali e organizzative delle Pro-

vince in tema di formazione, Lavoro, Istruzione

e Politiche Sociali, al progetto Banca Dati Arlex,

Istruzione, formazione professionale e lavoro:

analisi dei sistemi regionali a Statuto ordinario

e dei sistemi regionali e provinciali a Statuto

speciale.

Collegamento a banche dati giuridiche

E’ attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Do-

cumentazione della Corte Suprema di

Cassazione

- il sistema informativo del Senato e della

Camera dei Deputati

- le banche dati dell’Istituto della Zecca

ISPOTEL-GURITEL dedicate in particola-

re alle informazioni della Gazzetta Ufficia-

le.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom UNICO LAVORO del Sole 24

ore, comprendente l’archivio storico com-

pleto della contrattazione collettiva e degli

accordi interconfederali dal 1984 ad oggi

- la banca dati on line LEX 24 ORE del Sole

24 ore

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

gionali , Edizioni Europee

- Il CD-Rom Il Codice Comunitario, Edizio-

ni Europee

- Il CD-Rom LEX, Utet.

Sviluppo di attività di Assistenza e consulen-

za tecnica con creazione e consolidamento di

una rete di contatti tra ISFOL, Amministra-

zioni centrali, Regioni, Province e Parti so-

ciali

Nel quadro dell’assistenza e della consulenza

tecnica, sono stati ampliati i rapporti diretti con

alcuni referenti istituzionali dell’ISFOL e sono
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stati elaborati documenti di natura giuridico-isti-

tuzionale.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del

processo di decentramento in atto nel nostro

Paese e di capire il ruolo che le Province hanno

assunto anche alla luce della riforma costituzio-

nale, l’Area SIN ha ampliato le attività di scam-

bio informativo bilaterale attivando una serie di

contatti con l’Unione delle Province Italiane

(U.P.I.).

Inoltre, l’Area SIN continua ad espletare l’atti-

vità di assistenza tecnica e giuridica alle altre

Aree di ricerca dell’Istituto.

L’Area, nell’annualità in corso, ha partecipato

ai seguenti seminari:

- seminario franco-italiano sulla lotta contro

il lavoro illegale, che ha visto la partecipa-

zione di n.20 esperti per delegazione, pro-

mosso dal Ministero degli Affari Sociali

francese e dal Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali italiano e tenutosi a Pari-

gi il 10 febbraio

- convegno promosso dall’Università degli

studi di Teramo, 4 marzo, sulla tematica del-

lo sviluppo locale; l’Area ha prodotto una

relazione dal titolo Sviluppo locale,

governance e politiche del lavoro

- Lecce, 23-24 Aprile, convegno nazionale

Emersione del Lavoro e sviluppo locale:

confronto tra esperienze e nuove prospetti-

ve organizzato dalla Commissione Provin-

ciale per l’Emersione del Lavoro non Re-

golare di Lecce. In tale occasione è stato

distribuito il documento redatto dall’Area

Iniziative di sviluppo locale e politiche per

l’emersione: ipotesi per un’analisi

- Napoli, 1-2 Luglio, convegno organizzato

da Italia Lavoro Le strategie e gli strumenti

regionali per l’emersione del lavoro irrego-

lare. Bilanci e proposte di lavoro

- Tivoli, 24-25 Settembre, convegno I servi-

zi per l’impiego pubblici e privati lavorano

insieme: opportunità e sfide a cura del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Elenco  della
NORMATIVA   NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2004

Data: 5.10.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Criteri  e  modalità  di  erogazione  dei fondi di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, alle scuole paritarie
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 247  del  20.10. 2004

I S T R U Z I O N E

 
 
 

 

 

 1

Data: 13.9.2004
Provvedimento: Circolare Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse per l’attuazione dell’ob-
bligo formativo per l’anno 2004
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.   n. 235 del 6.10. 2004

 

 
 

 

 

 2
FO R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E

Data: 22.9.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione delle risorse relative alla legge del 19
luglio 1993, n. 236, recante “interventi urgenti a sostegno del-
l’occupazione”
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n.243  del 15.10.2004

 

 
 

 

 

 3
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Data: 28.10.2004
Provvedimento: Accordo
Numero: nessuno
Descrizione: Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane
per la certificazione finale ed intermedia e i riconoscimento dei
crediti formativi (Repertorio atti n. 790/CU)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I n. 286  del 6.12.2004.

 

 
 

 

 

 4

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

Data: 3.12.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione dei modelli di certificazione per il
riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dal sistema della
formazione professionale e dall’apprendistato al sistema del-
l’istruzione
Mezzo di pubblicazione:  G.U.R.I  n. 290  del 11.12.2004

 

 
 

 

 

 5

Data: 8.10.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Rideterminazione, per l’anno accademico 2004-
2005, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264/
1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale, per le
immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 243  del 15.10.2004

 

 
 
 

 

 6
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Data: 9.8.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica dell’articolo 3 del decreto ministeriale 23
ottobre 2003, n. 198, riguardante i criteri per la ripartizione del
Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 268  del 15.11.2004

 

 
 
 

 

 7

Data: 29.10.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Rideterminazione  dei posti disponibili per l’am-
missione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno
accademico 2004-2005
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 268  del 15.11.2004

 

 
 
 

 

 8

Data: 5.8.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: nessuno
Descrizione: Programmazione del sistema universitario per il
triennio 2004-2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 277  del 25.11.2004
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Data:  6.10.2004
Provvedimento:  Decreto legislativo
Numero: 251
Descrizione: Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato
del lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 239 del 11.10.2004

 

 
 
 

 

 11

Data: 5.10.2004
Provvedimento: Decreto-Legge
Numero: 249
Descrizione: Interventi urgenti in materia di politiche del lavo-
ro e sociali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 235  del 6.10.2004

 

 
 
 

 

 10

Data:  14.10.2004
Provvedimento: Circolare
Numero: 40
Descrizione: Nuovo contratto di apprendistato
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 249  del 22.10.2004

 

 
 
 
 

 12

LA V O R O
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Data:  13.10.2004
Provvedimento:  Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Borsa nazionale continua del lavoro, di  cui agli
articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n.262 del 8.11.2004

 

 
 
 

 

 14

Data: 23.10.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Individuazione, in via provvisoriamente sostituti-
va, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro
intermittente, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 259 del 4.11.2004

 

 
 
 

 

 13

Data:  21.7.2004
Provvedimento: Legge
Numero: 271
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni ur-
genti in materia di immigrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 267 del 13.11.2004

 

 
 
 

 

 15

Data:  14.10.2004
Provvedimento:  Decreto  legislativo
Numero: 283
Descrizione: Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n,
197, in materia di lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 280  del 29.11.2004
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Data: 3.12.2004
Provvedimento: Legge
Numero: 291
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in
materia di politiche del lavoro e sociali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I  n. 285 del 4 .12.2004

 

 
 
 

 

 17

Data: 1.7.2004
Provvedimento: Deliberazione  C.I.P.E.
Numero: 19
Descrizione: Ripartizione generale delle risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate – quadriennio 2004-2007
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 254  del 28.10.2004

 

 
 
 

 

 18
ST R U M E N T I  F I N A N Z I A R I

Data: 20.7.2004
Provvedimento: Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri
Numero: 244
Descrizione: Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali da trasferire alla regione valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste, previsto dall’art. 8 del decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 183
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 234  del 5.10.2004

 

 

 
 

 

 19
D E C E N T R A M E N T O
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Data: 17.9.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta regionale  del
Veneto
Numero: 2971
Descrizione: Contributo per i Libri di Testo. Anno Scolastico 2004-
2005. Criteri e modalità di concessione del contributo statale e
regionale (L.R. 1/2004 (art. 59)
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino  Ufficiale n. 98  del 1.10.2004

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 12.10.2004
Provvedimento: Decreto  del  Presidente  della  Regione  Friuli
Venezia  Giulia
Numero: 0326/Pres
Descrizione: Regolamento recante criteri e modalità per la con-
cessione dei contributi a favore dalle scuole della Regione di
ogni ordine e grado in applicazione dell’art. 23 della legge regio-
nale 18/2004 – Approvazione
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 45 del 10.11.2004

 

 

 
 

 

 1

 2

Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-10 al 31-12-2004

Data: 05.07.2004
Provvedimento:  Deliberazione del  Consiglio regionale
dell’Emilia  Romagna
Numero: 609
Descrizione: L. R. 8 agosto 2001, n. 26, art. 7. Approvazione
indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (proposta della Giunta regio-
nale in data 30 settembre 2004, n. 1902)
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 154 del 12.11.2004

 
 

 
 

 

 3
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Data: 10.11.2004
Provvedimento: Circolare  della  Regione  Siciliana
Numero: 23
Descrizione: Direttive e procedure per l’avvio, lo svolgimento e
la gestione economico-finanziaria degli interventi di Istruzione
e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) – Piano regionale I.F.T.S.
2002/2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del  26.11.2004

 

 
 

 

 

 4

Data: 13.12.2004
Provvedimento: Legge  regionale  della  Lombardia
Numero: 33
Descrizione: Norme sugli interventi regionali per il diritto alla
studio universitario
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 51 del  17.12.2004

 
 

 
 

 

 5

Data: 7.12.2004
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Marche
Numero: 1514
Descrizione: Costituzione del “Centro Tecnico Regionale di Sup-
porto per l’Istruzione e la Formazione” e approvazione dello sche-
ma di “Accordo tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale
delle Marche per la gestione dei dati e delle informazioni del
sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale”
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 137 del  23.12.2004

 

 

 
 

 

 6
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Data: 14.5.2004
Provvedimento:Deliberazione della Giunta  regionale del  Friuli
Venezia  Giulia
Numero: 1232
Descrizione: Percorso formativo per il conseguimento di com-
petenze minime nei processi di assistenza alla persona. Appro-
vazione dell’ordinamento didattico e riconoscimento credito
formativo
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 40 del  6.10.2004

 

 

 
 

 

Data: 30.9.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  regionale  della
Lombardia
Numero: 7/18887
Descrizione: Linee guida per la definizione di piani di attività
formative di rilevanza regionale ad integrazione delle “Linee
d’indirizzo e direttive per l’offerta di formazione professionale
della regione Lombardia” per l’anno 2004/2005
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 43  del  18.10.2004

 

 

 

 

 

 7

 8

Data: 11.10.2004
Provvedimento: Decreto  direttoriale della  Regione  Lombardia
Numero: 17214
Descrizione: Integrazione al dispositivo per la presentazione di
progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004,
Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2004, “Formazione con-
tinua progetti D2 Quadro” di cui al d.d.g. n. 12780 del 21 luglio
2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43  del  18.10.2004

 

 
 
 

 

 9

FO R M A Z I O N E  E  O R I E N TA M E NT O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 27.9.2004
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 952
Descrizione:Delibera Giunta Regionale n. 436/2003. Sistema re-
gionale accreditamento sedi formative e orientative. Modifiche
e integrazioni
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42  del  20.10.2004

 

 
 

 

 10

 

Data: 19.10.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 1194
Descrizione: L. 144 del 17 maggio 1999, art. 68, relativo all’ob-
bligo di frequenza di attività formative. Modalità di ripartizione
del Fondo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Obbligo formativo. DD 172/V/03 – Bilancio di previsione anno
2004 – Capitolo 32103103 - € 1.782.723,00
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 118 del 8.11.2004

 

 

 

 

 12

 

Data: 25.10.2004
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 1058
Descrizione: Sistema regionale accreditamento sedi formative
e orientative. Delibera G.R. 436/2003 – modifiche
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 46 del  17.11.2004
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Data: 26.10.2004
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale dell’Emilia
Romagna
Numero: 610
Descrizione: Approvazione degli indirizzi regionali per la pro-
grammazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e
per l’organizzazione della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30
giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007
(proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n.
1903)
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.154 del  12.11.2004

 

 

 
 

 15

 

Data: 16.11.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 1372
Descrizione: Decreto legislativo 276/2003. Sperimentazione ap-
prendistato professionalizzante nel settore terziario, distribu-
zione, servizi e distribuzione cooperativa
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 127 del 2.12.2004

 

 

 

 

 13

 

Data: 18.10.2004
Provvedimento: Determinazione del responsabile del servizio
formazione professionale  della Regione Emilia Romagna
Numero: 14813
Descrizione: Integrazione determinazione 1625/04 “Disposizio-
ni e precisazioni in merito al riconoscimento di equipollenze e
crediti nel processo formativo di qualificazione e riqualificazione
per operatore socio sanitario”
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 152 del  10.11.2004
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Osservatorio134
Ottobre / Dicembre 2004

Data: 26.10.2004
Provvedimento: Deliberazione del  Consiglio regionale dell’ Emilia
Romagna
Numero: 612
Descrizione: Linee di programmazione e indirizzi per il sistema
formativo e per il lavoro – Biennio 2005/2006 (proposta della
Giunta regionale in data 6 ottobre 2004, n. 1948)
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 154 del  12.11.2004
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Data: 4.10.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  provinciale della
Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige
Numero: 3539
Descrizione: Programma del corso triennale a tempo pieno per
la qualifica di “Estetista” (art. 5, comma 2 della LP 12.11.1992,
n. 40)
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 43  del  26.10.2004
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Data: 12.10.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle
Marche
Numero: 1183
Descrizione: Approvazione dello schema di Accordo Territoriale
tra la Regione Marche e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Mar-
che, per la realizzazione, nell’anno scolastico 2004-2005 di un’of-
ferta formativa sperimentale di istruzione e di formazione pro-
fessionale, in conformità all’Accordo Quadro, sancito in sede di
Conferenza Unificata il 19 giugno 2003
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale  n. 115  del  3.11.2004
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Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
135

Data: 25.8.2004
Provvedimento: Circolare  della  ripartizione  lavoro  della Re-
gione Trentino - Alto  Adige
Numero: 158
Descrizione: Linee guida sull’obbligo di comunicazione dei rap-
porti di lavoro in provincia di Bolzano
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 42  del  19.10.2004
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Data: 4.10.2004
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta  regionale Toscana
Numero: 976
Descrizione: L. 215/92 – “Azioni positive per l’imprenditoria fem-
minile” – Cofinanziamento regionale
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 43  del  27.10.2004
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L A V O R O

Data: 2.11.2004
Provvedimento: Deliberazione della Regione Toscana
Numero: 1083

Descrizione:Legge 68/99 – Fondo Nazionale per il diritto al la-
voro dei disabili. Anno 2004 – criteri e modalità di riparto
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del  24.11.2004
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Osservatorio136
Ottobre / Dicembre 2004

Data: 3.11.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  delle
Marche
Numero: 1274
Descrizione: Approvazione dello schema di protocollo d’intesa
tra Regione Marche e INAIL in materia di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n.121 del  17.11.2004
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Data: 19.11.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Puglia
Numero: 1743

Descrizione:Programma di incentivazione alla stabilizzazione
L.S.U. anno 2004
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n.150 del  16.12.2004
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Data: 26.10.2004
Provvedimento: Circolare  della  Regione  Siciliana
Numero: 48
Descrizione: Delibera C.I.P.E. n. 138/2000 e successive modifi-
che ed integrazioni. Interventi a favore dell’emersione del lavo-
ro irregolare e dell’occupabilità in Sicilia. Circolare assessoriale
19 febbraio 2004, n. 40/AG – Proroga scadenze
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del  29.10.2004
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Osservatorio

Ottobre / Dicembre 2004
137

Data: 19.11.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 2104
Descrizione: Area Generale di Coordinamento n. 17 – Istruzione
– Educazione Formazione Professionale Politiche Giovanili – Ormel
– Indirizzi per il funzionamento dell’anagrafe del Lavoro e dei
Servizi per l’Impiego
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del  27.12.2004
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Data: 20.8.2004
Provvedimento: Decreto della Regione Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Modifica del decreto 18 marzo 2004, concernente
ripartizione della quota delle risorse indistinte del Fondo nazio-
nale delle politiche sociali
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale  n. 46  del  5.11.2004
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Data: 2.11.2004
Provvedimento: Direttiva  presidenziale  della  Regione  Sicilia-
na
Numero: nessuno

Descrizione:Atto di indirizzo per l’utilizzo dei fondi attribuiti
con il Programma operativo regionale 2000/2006
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n. 50  del  19.11.2004
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ST R U M E N T I  F I N A N Z I A R I



Osservatorio138
Ottobre / Dicembre 2004

Data: 28.10.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Puglia
Numero: 1577
Descrizione: POR Puglia 2000-2006. Atto di indirizzo per l’at-
tuazione dei PIT – Linee guida
Mezzo di pubblicazione:Bollettino Ufficiale n.135 del  11.11.2004
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Data: 5.11.2004
Provvedimento: Deliberazione della  Giunta  regionale del Lazio
Numero: 1027
Descrizione:Funzioni delegate dallo stato alle regioni in mate-
ria di incentivi alle imprese. Approvazione del Piano di riparto
del fondo unico anno 2004 (art. 86 legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14)
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 34 del 10.12.2004
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D E C E N T R A M E N T O

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



Piano d'azione nazionale 
per l'occupazione 2004

AllegatiAllegati



Il Piano Nazionale d’Azione per l’Occupazione (NAP) rappresenta il documento programmatico con cui gli Stati membri del-
l’Unione Europea, con un ciclo a cadenza triennale, illustrano le linee guida delle politiche del lavoro adottate nel corso del-
l’anno precedente ed indicano le linee d’azione per il triennio successivo. Obiettivo del NAP è quello di innestare nella Strate-
gia di Lisbona le politiche della Strategia per l’Occupazione con lo scopo di innalzare il tasso di occupazione e di ridurre la di-
soccupazione, in particolare quella dei giovani, delle donne e degli ultracinquantenni.

Il NAP si colloca come documento successivo al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria e contemporaneo al-
l’adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, della Legge Finanziaria. Esso è dunque parte integrante delle scelte di politica
economica, da cui assume il quadro di riferimento macro-economico e le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle
politiche ivi previste.

Il Piano 2004 è diverso da quello presentato lo scorso anno perché il ciclo triennale della Strategia per l’Occupazione prevede
che in questa annualità si proceda soltanto ad un aggiornamento degli interventi attuati. Il prossimo anno, invece, vi sarà una
completa azione di valutazione delle politiche intraprese nel corso del triennio e degli effetti sul mercato del lavoro italiano. Pe-
raltro, in quella occasione si dovranno analizzare i risultati conseguiti a cinque anni dalla nuova Strategia per l’Occupazione,
il grado di raggiungimento degli obiettivi, le criticità determinatesi. Inoltre, il NAP 2004 è il primo tentativo di rispondere
alle conclusioni del Rapporto Kok I, e alle sollecitazioni da questo derivanti per interventi volti a favorire l’adattabilità, lo svi-
luppo del capitale umano, l’occupabilità, una governance efficace.

Il NAP 2004 reitera l’importanza per il Governo delle politiche strutturali adottate a partire dal 2001, ed in particolare la
legge Biagi di riforma del mercato del lavoro, la legge Bossi-Fini per la gestione dei flussi migratori e la legge di riforma dell’i-
struzione e formazione professionale. A queste si deve aggiungere la riforma del sistema previdenziale approvata nel luglio scor-
so, che ha completato il quadro degli strumenti necessari per garantire una società attiva, giusta, ed inclusiva. Queste politiche
contribuiscono ad accrescere l’occupazione, a migliorare la qualità del mercato del lavoro, ad innalzare il livello del capitale
umano, a costruire un futuro più sicuro e sostenibile. 

La redazione del NAP 2004, coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata affidata ad un gruppo di
lavoro presieduto dal Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi. Alla sua stesura hanno partecipato i
Ministeri dell’Economia e Finanze, dell’Istruzione, Università e Ricerca, delle Attività Produttive, nonché i Dipartimenti del-
la Funzione Pubblica, dell’Innovazione e Tecnologie e delle Pari Opportunità. Il NAP è stato discusso e approvato nel Consi-
glio dei Ministri del 28 Ottobre 2004.

La stesura del NAP 2004 ha registrato la stretta e positiva collaborazione con le Regioni e le Province autonome e il loro Co-
ordinamento Interregionale, supportato dalla partecipazione della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo.
La cooperazione nella predisposizione di questo documento è una chiara testimonianza di una gestione condivisa negli obiet-
tivi delle riforme strutturali necessarie per accrescere l’occupazione e migliorare la qualità del lavoro, quale solo può derivare
dal progressivo consolidarsi di una sussidiarietà verticale virtuosa. Altrettanto positivo, infatti, si è rivelato il confronto con le
Province e le Autonomie locali. Il NAP è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie loca-
li del …..ottobre 2004.

Continuo è stato il confronto con le parti sociali nella preparazione del Piano 2004. Nello spirito del dialogo sociale europeo,
le parti sociali hanno elaborato quest’anno un documento comune, entrato pienamente a fare parte del NAP 2004, nel quale
hanno espresso una loro valutazione, a volte non unanime e conservando posizioni autonome, sulle riforme strutturali adotat-
te dal Governo. Esse inoltre hanno formulato osservazioni e commenti durante la predisposizione del documento che sono sta-
te valutate con attenzione, poiché il successo nell’opera di modernizzazione dell’Italia dipenderà anche dai percorsi innovativi
che sapranno scegliere nell’attuazione delle riforme strutturali, ed in particolare in quella del mercato del lavoro.
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La situazione del mercato del lavoro

Nel mese di settembre 2004 l’ISTAT ha diffuso i primi dati (riguardanti i primi due trimestri del 2004) derivanti dalla
nuova indagine continua sulle forze lavoro1. Allo scopo di rendere i dati della vecchia indagine trimestrale coerenti con
i nuovi dati, è stata inoltre effettuata una revisione dell’intera serie storica (diffusa per adesso solo per quanto riguarda i
principali aggregati), dall’ottobre 1992 ad oggi. La ricostruzione presenta dati complessivamente più positivi per il mer-
cato del lavoro italiano, con più elevati livelli dei tassi di occupazione e una più ridotta disoccupazione.

La tendenza del mercato del lavoro italiano rimane positiva. Nonostante un ciclo economico debole (+ 0,3% del PIL),
nel 2003 l’Italia fa registrare, per l’ottavo anno consecutivo, un consistente incremento occupazionale (+328 mila uni-
tà). Il tasso di crescita rispetto al 2002 è stato dell’1,5%, mantenendosi in linea con gli anni precedenti ed il numero di
occupati ha superato la barriera dei 22 milioni di unità (22 milioni e 241 mila). Ciò mentre il rallentamento della cre-
scita economica in Europa ha avuto conseguenze negative sulla crescita dell’occupazione, che ha fatto registrare una si-
gnificativa frenata, con disoccupazione in aumento.

La crescita dell’occupazione ha riguardato sia i lavoratori dipendenti che quelli indipendenti, i quali recuperano,
quindi, rispetto agli anni precedenti. Nel corso degli ultimi dodici mesi, secondo la nuova rilevazione Istat, inoltre,
si registra un vistoso aumento degli occupati a tempo indeterminato mentre diminuisce la quota di contratti a ter-
mine. Questa diminuzione, che porta a 8,6% la quota sugli occupati, appare dovuta interamente alla componente
maschile poiché la componente femminile registra un incremento. Dal punto di vista settoriale la crescita è stata
trainata soprattutto dal settore delle costruzioni, mentre il solo settore agricolo continua a registrare un calo che per-
dura ormai da molti anni.

La prima lettura di questi dati, dunque, sembra indicare un andamento molto positivo del mercato del lavoro in Ita-
lia con maggiore occupazione, più stabilità e con lo sviluppo di tipologie contrattuali che meglio si adattano alle esi-
genze dei lavoratori, in particolare all’occupazione femminile. Nello stesso tempo, questi risultati dovrebbe ridi-
mensionare le paure per una crescente precarizzazione del mercato del lavoro, dovuta all’introduzione di nuove for-
me di contratto e alla piena trasparenza dei meccanismi di domanda e offerta. La crescita dell’occupazione appare
anche dovuta all’effetto di progressiva emersione del sommerso, un effetto di tipo indiretto ma che comunque se-
gnalerebbe che l’introduzione di tipologie contrattuali più flessibili possa erodere alcune fasce di lavoro sommerso,
favorendone l’emersione.

Migliorano anche tutti i principali indicatori: il tasso di occupazione complessivo raggiunge il 57,5 (era il 56,7 nel 2002)
e quello delle donne il 45,1 (dal 44,4) ed il tasso di disoccupazione scende all’8,4%. La tendenza positiva si è mantenu-
ta anche nei primi due trimestri del 2004, nei quali, tuttavia, si registra un lieve rallentamento della crescita. Positiva an-
che la performance dei “meno giovani”, per i quali i dati della vecchia indagine indicavano un recupero del tasso di oc-
cupazione superiore ad un punto percentuale (la ricostruzione delle serie storiche non è ancora disponibile per questa fa-
scia di popolazione). 

Il quadro positivo nasconde tuttavia tendenze diversificate all’interno dell’Italia: la crescita dell’occupazione si è infatti
concentrata soprattutto nel Centro e, in minor misura, nel Nord del Paese. Al contrario il Mezzogiorno, già caratteriz-
zato da performance meno brillanti, ha fatto registrare una lieve flessione (-0,4%), che tuttavia non si è comunque ri-
percossa in una crescita della disoccupazione, quanto in una riduzione dell’offerta di lavoro. Come conseguenza di tali
tendenze, il divario tra i tassi di occupazione nelle due macroaree è pari ad oltre 17 punti (22 per le donne). 

Alla luce dei dati risultanti dalla nuova ricostruzione della serie storica, l’obiettivo di raggiungere nel 2005 un tasso di
occupazione del 58,5% appare senz’altro percorribile, come pure sembra raggiungibile un tasso di occupazione femminile

A. LE POLITICHE NAZIONALI PER L’OCCUPAZIONE PROGRESSI VERSO I TRE
OBIETTIVI GENERALI

1 Le modifiche  metodologiche apportate all’indagine sulle forze di lavoro (rese necessarie anche dalla necessità di adeguarsi al Regola-
mento Comunitario n. 577/98) hanno interessato aspetti di rilevante importanza quali la tecnica e la tempistica con cui la rilevazione viene
eseguita, il frame per l’individuazione degli occupati e dei disoccupati e, in misura meno rilevante, la struttura del campione (allo stesso tem-
po l’ISTAT ha anche aggiornato alle risultanze censuarie le tecniche di riporto all’universo dei dati campionari).
Per dettagli circa le modifiche operate nella nuova rilevazione continua si veda ISTAT, La nuova rilevazione sulle forze di lavoro, giugno 2004,
reperibile presso l’indirizzo internet http://www.istat.it/Lavoro.index.htm).
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pari al 46%; perché tale obiettivo venga raggiunto, è tuttavia necessario puntare soprattutto ad accrescere l’occupazione
nella fasce di popolazione che hanno maggiori margini, ed in particolare nel Mezzogiorno, sia tra i maschi che, soprat-
tutto nella componente femminile.

Esaminando più in dettaglio alcune tendenze, si deve osservare nell’ultimo anno – dati non ricostruiti – un forte incre-
mento degli occupati nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni, con +152 mila occupati in più rispetto all’anno precedente.
In particolare, se si considera separatamente la fascia 55-64 anni, si evidenzia a livello nazionale ancora un tasso di oc-
cupazione del 30,3%. Sulle serie storiche di indicatori quali la partecipazione e l’occupazione degli individui over 55 in-
fluiscono fattori demografici e sociali che possono essere di supporto nell’interpretazione di un contesto nel quale il tas-
so di occupazione  (e partecipazione al mercato del lavoro) maschile risulta  più alto in quei contesti territoriali – il Cen-
tro Sud - dove i percorsi lavorativi sono spesso meno lineari. Anche la partecipazione al mercato del lavoro delle donne
in età superiore ai 55 anni è cresciuta nelle regioni Centro-Settentrionali dove un mercato maggiormente dinamico ha
favorito e stimolato l’offerta di lavoro.

Per quanto attiene alla occupazione femminile,l’incremento tendenziale più forte di quello della componente maschile,
determina il ridursi del gap occupazionale, così come quello relativo ai tassi di disoccupazione. I dati statistici, inoltre,
sembrano indicare una crescita rilevante delle donne che lavorano con un contratto a tempo parziale –mentre gli uomi-
ni in tempo parziale diminuiscono- mostrando, dunque, come questa tipologia di lavoro presenti una non trascurabile
capacità di crescita tra le donne e possa contribuire al loro avvicinamento al mercato del lavoro.

Le politiche di intervento

Le politiche di intervento adotatte nel corso del 2003-2004 hanno avuto come obiettivo quello di sostenere le tendenze
positive del mercato del lavoro, al fine di accrescere il tasso di occupazione – che resta ancora troppo basso in Italia- e di
attirare sul mercato quelle fasce di popolazione che ne sono escluse: donne, ultracinquantenni, giovani del Mezzogior-
no. In secondo luogo, esse hanno avuto lo scopo di diminuire il periodo di tempo trascorso nelle ricerca di un nuovo im-
piego o nella condizione di disoccupazione. L’Italia si è iscritta, dunque, a pieno titolo nella Strategia di Lisbona, pro-
muovendo adeguate politiche di “welfare to work” e sviluppando azioni di valorizzazione del capitale umano.
A questo scopo si è accelerato il processo di adozione degli atti regolamentari e amministrativi necessari per attuare pie-
namente la legge Biagi, processo che ormai è quasi ultimato. La legge Biagi, intervenendo da un lato sul mercato, dal-
l’altro sulle tipologie contrattuali può assicurare, infatti, una maggiore trasparenza nei meccanismi di incontro tra
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domanda e offerta e, ugualmente, può garantire alle imprese di beneficiare delle opportunità della competizione inter-
nazionale senza, però, penalizzare i lavoratori e, anzi, migliorando la qualità del lavoro.
L’attuazione della legge Biagi è stata accompagnata da una azione a livello microeconomico volta a favorire l’emersione
del lavoro irregolare. Il conseguimento di avvisi comuni tra Governo e parti sociali nel settore dell’edilizia e in quello del-
l’agricoltura, tradizionalmente i più esposti a questo fenomeno, ha rappresentato un significativo risultato nella lotta al
lavoro nero e per promuovere un lavoro di qualità superiore. 
L’introduzione di maggiori flessibilità non ha indotto fenomeni di segmentazione del mercato del lavoro. Come abbia-
mo appena visto, i dati indicano anzi una caduta della quota dei contratti a termine, effetto questo sia di un non utiliz-
zo di questa tipologia contrattuale in una situazione di incertezza economica, sia nelle difficoltà del sistema a gestire stru-
menti nuovi e che producono cambiamenti organizzativi significativi. Nonostante ciò, il Governo considera ora priori-
taria il riordino del sistema di sostegni al reddito (ammortizzatori sociali) il cui iter intende accelerare in Parlamento.
Il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali si fonda sul principio che, pure garantendo una serie di strumenti di
sostegno al reddito, deve essere scoraggiato ogni atteggiamento di tipo passivo, ogni pratica che tende a favorire una usci-
ta prematura dal mercato del lavoro, ogni abitudine ad usare in maniera ripetuta di questo sostegno reddituale. Al con-
trario, le azioni di sostegno all’erogazione monetaria devono fondarsi su rigidi criteri di accesso, su solide azioni di for-
mazione e addestramento, sull’incentivazione di atteggiamenti attivi o pro-attivi. Essenziale sarà il supporto delle Re-
gioni e delle parti sociali nella definizione dei programmi formativi e di ricollocamento dei lavoratori.
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1.1 Attuazione della riforma Biagi e del collocamento

La riforma del mercato del lavoro, avviata con l’approvazione della Legge Biagi e del Decreto legislativo 276/03,
sta trovando la sua progressiva attuazione mediante atti regolamentari e contratti collettivi. In particolare, nel
corso del 2004:
• è stata ampliata la  platea dei soggetti  abilitati a svolgere attività di collocamento al lavoro. I Centri per l’impiego pro-

vinciali sono ora affiancati da altri organismi, pubblici o privati,  autorizzati o accreditati mediante un regime unico di
accreditamento regionale. Sono state introdotte le Agenzie per il lavoro che, una volta autorizzate dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, possono svolgere attività di somministrazione o fornitura professionale di manodopera,
intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale;

• è stato approvato il sistema della Borsa continua nazionale del lavoro, un sistema aperto e trasparente di incon-
tro domanda/offerta di lavoro e di offerta di servizi basato su nodi regionali. Si passa così da un sistema accen-
trato e gerarchico ad un sistema generale policentrico, in cui convivono attori diversi, dotati di autonomia, al-
l’interno di standard codificati. Una “rete delle reti”, basata su standard terminologici ed organizzativi comuni e
condivisi che valorizza le soluzioni tecnologiche già avviate sul territorio in una logica integrata con le strategie
regionali di e-governement. Nel corso dei prossimi mesi la Borsa verrà gradualmente attivata, aprendosi anche
agli operatori privati;   

• è stato istituito il “libretto formativo del cittadino”, che sarà definito d’intesa con le Regioni, le Autonomie locali e le
Parti Sociali. Lo strumento costituirà il libretto personale del lavoratore nel quale saranno registrate le competenze for-
mali e informali acquisite durante il percorso formativo e lavorativo purché riconosciute e certificate;

• è stato riorganizzato il tirocinio, quale strumento di raccordo tra Pubbliche Amministrazioni,  sistema formativo e azien-
de, e che comprende tutte le esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro, in questo ambito è stato istituito il
tirocinio estivo, applicabile anche a soggetti minorenni con almeno 15 anni di età;

• sono state ricondotte le collaborazioni coordinate e continuative, attraverso un processo di graduale “svuotamento”, al
lavoro subordinato o al “ lavoro a progetto”;

• è stata definita la fattispecie normativa del lavoro “meramente occasionale”, intendendosi quello con durata comples-
siva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare, con lo stesso committente, con un compenso totale per-
cepito non superiore a 5.000 euro;

• sono state introdotte  politiche di workfare per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati attraverso il
ricorso, in via sperimentale, a deroghe alla disciplina generale della somministrazione;, 

• si è proceduto a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei nuovi contratti, mediante una procedura volon-
taria di certificazione che prevede anche il coinvolgimento delle parti sociali e delle università. 

1.2 Il “nuovo”collocamento

Significativi sono i progressi nella messa a regime del nuovo sistema di collocamento pubblico. Si è registrato un
notevole impulso da parte delle Regioni: 12 Regioni, tra il 2003 e il 2004, hanno approvato appositi atti. Le at-
tività legate all’accertamento dello stato di disoccupazione associate ad una combinazione dei nuovi servizi atti-
vati presso i Cpi hanno contribuito a “sburocratizzare” l’attività delle strutture. Si pensi alla  notevole crescita del-
le funzioni di orientamento (più 11,4% rispetto al 2002) e di azioni di accompagnamento al lavoro (consulenza,
counselling, tutoraggio, elaborazione di piani individuali di inserimento) frequentemente codificate in carte dei
servizi che definiscono un rapporto con l’utenza più trasparente tanto sul piano degli obiettivi da raggiungere,
quanto su quello degli strumenti messi a disposizione. Peraltro, le prassi previste dagli strumenti normativi han-
no accentuato l’esigenza di un maggiore raccordo tra le politiche del lavoro e quelle della formazione e dell’i-
struzione, tanto sul piano degli indirizzi regionali e provinciali, quanto su quello della realizzazione di reti terri-
toriali. In particolare, riguardo a queste ultime: circa il 71% delle province italiane ha allacciato rapporti for-
malizzati con organismi pubblici o privati; il 54% di esse, inoltre, ha stipulato accordi quadro con i Comuni, so-
prattutto per garantire una maggiore diffusione del servizio sul territorio attraverso punti informativi comunali;
il 69% delle province, infine, è coinvolto nella realizzazione di iniziative o di implementazione di progetti cofi-
nanziati dalla UE.

GL1: Misure attive e preventive per le persone disoccupate e inattive

B. RISPOSTA ALLE LINEE GUIDA SPECIFICHE
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1.3 La rete dei servizi per l’impiego

In Italia il sistema dei Servizi pubblici per l’impiego conta 536 strutture (Centri per l’impiego) a titolarità provinciale
(+9 rispetto alle 527 del 2002), alle quali vanno aggiunti i 220 Sportelli Multifunzionali attivati, a partire dal 2002, dal-
la Regione Siciliana con compiti di erogazione di politiche attive del lavoro. Nell’ultimo anno le azioni di monitorag-
gio condotte su scala nazionale (Rapporto di monitoraggio dell’ISFOL) hanno mostrato come il sistema nel suo com-
plesso abbia registrato avanzamenti sul piano strutturale, strumentale, funzionale. Tali andamenti, peraltro, assumono
ulteriore significato se contestualizzati all’interno della riforma del mercato del lavoro, delle recenti  disposizioni in ma-
teria di collocamento e definizione dello stato di disoccupazione attraverso le quali sono stati tradotti nell’ordinamen-
to italiano e, soprattutto, nella prassi organizzativa degli uffici territoriali degli Spi, gli orientamenti della Commissio-
ne Europea in materia. 
Riguardo alla gestione dei servizi da parte delle amministrazioni provinciali e, sotto il profilo dell’assistenza tecnica, del-
le Agenzie regionali per il lavoro si osserva l’introduzione di sistemi e di strumenti innovativi di organizzazione e gestio-
ne delle risorse, tanto strumentali (assetti e modalità operative di funzionamento, layout, logistica e dotazioni informa-
tiche) quanto umane (politiche del personale).
Va evidenziato il generalizzato miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati dai Cpi, con un aumento signi-
ficativo della quota di Centri in grado di offrire servizi altamente qualificati (dal 34,8% del 2002, al 48,4% del 2003).
Su base territoriale il maggiore incremento si registra nelle regioni del Sud Italia, che continuano, pur rimanendo an-
cora al di sotto della media nazionale, il processo di riduzione della distanza dalle regioni del Centro-Nord. A tale avan-
zamento ha contribuito anche la scelta, operata dall’Italia nel quadro del QCS Ob.1, di includere la messa a regime di
un numero di Servizi per l’Impiego tale da garantire la copertura di almeno il 50% della popolazione regionale, tra i
criteri in base ai quali è stata attribuita, nel corso del 2003, una riserva di premialità del 6% della quota nazionale di
cofinanziamento del QCS.

1.4 Attuazione della riforma del sistema educativo 

Nel corso del 2004 è stato avviato anche l’iter di applicazione della legge delega n. 53/2003 di riforma del sistema sco-
lastico e formativo. E’ stato emanato il decreto legislativo relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione
(Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59). Sono stati, inoltre, approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri i
seguenti decreti:
• Schema di decreto legislativo concernente il diritto - dovere all’istruzione e alla formazione;
• Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola – lavoro;
• Schema di decreto legislativo concernente l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e

formazione, nonché riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione.

Politiche attive delle Regioni

Sul versante della programmazione delle policy in molte Regioni va rilevato il costante aggiornamento dei Piani per il la-
voro e la formazione, con particolare riferimento agli obiettivi da perseguire in ordine alla nuova Strategia Europea per
l’Occupazione e al mutato contesto normativo nazionale. Allo stesso modo è importante segnalare un’intensa attività di
programmazione, che sta assumendo caratteristiche importanti anche a livello decentrato, con piani per l’occupazione
provinciali che dettagliano in molti casi gli atti di indirizzo regionali, realizzando così quel meccanismo di sussidiarietà
e di buona governance nelle politiche territoriali per l’impiego.

FSE: principali scelte di riprogrammazione.
Rispetto all’asse A le decisioni di investimento delle Regioni/PA hanno condotto ad un incremento complessivo
delle risorse. In particolare, si sottolinea che in relazione alla misura che promuove l’implementazione del sistema
dei Servizi per l’impiego si è inteso privilegiare una prospettiva di consolidamento e di innalzamento degli stan-
dard di funzionamento e di verifica della qualità. Rilevante e comune a molti, l’impegno ad implementare il mo-
nitoraggio sugli aspetti qualitativi delle attività svolte. In alcune realtà si è scelto di incrementare le azioni di con-
trasto delle forme di lavoro irregolare e gli interventi legati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre, si tende a sostenere la transizione dei giovani al lavoro: piuttosto diffusa, infatti, la necessità di rafforzare
l’apprendistato. Rispetto alla disoccupazione di lunga durata si investirà in modo consistente in interventi forma-
tivi che possano consentire di  superare situazioni di crisi e che contrastino l’impoverimento della professionalità
dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalizzazione, prevedendo, in sintesi, azioni di supporto ai pro-
cessi di ristrutturazione.
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2.1. Gli strumenti di incentivazione dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego 

A partire dal secondo semestre del 2003, grazie ad un apposito stanziamento finanziario deliberato dal CIPE, l’attività
di concessione di nuove agevolazioni ha potuto essere riavviata. Per quanto riguarda il Titolo I del decreto 185/00, che
incentiva la creazione e lo sviluppo di imprese costituite da giovani nelle aree depresse del Paese attraverso quattro di-
verse misure di intervento, nel corso del 2003 sono pervenute 156 nuove domande di finanziamento, per il 98% con-
centrate nel Sud. Sono state ammesse alle agevolazioni 28 proposte per un totale di 37 j/ML. L’occupazione comples-
sivamente generata dalle iniziative finanziate è pari a 330 unità. Il Titolo II del decreto, invece, offre tre opportunità di
autoimpiego: il Lavoro Autonomo, la Microimpresa e il Franchising. Queste tre misure costituiscono il principale stru-
mento di sostegno per la realizzazione e l’avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cer-
ca di prima occupazione e sono applicabili in tutti i comuni del Sud e in oltre 3.400 comuni del Centro Nord, pari com-
plessivamente al 74% circa del totale dei comuni italiani.
La gestione 2003 degli incentivi all’autoimpiego è stata caratterizzata dall’introduzione di modifiche di processo ne-
cessarie a renderlo coerente con un mutato quadro normativo e ad aumentarne il livello di efficacia ed efficienza.
Nel corso del 2003 sono state presentate 15.005 nuove domande e ne sono state ammesse a finanziamento 12.753.
Sul complesso delle domande istruite, il 5,1% riguarda richieste provenienti dalle aree del Centro Nord e il restan-
te 94,9% domande provenienti dal Sud. Il tasso di ammissione del 2003 è risultato maggiore rispetto alla media sto-
rica (70% contro il 34%), evidenziando un sensibile miglioramento della qualità progettuale. A fronte di 12.753
domande ammesse alle agevolazioni sono stati complessivamente assunti impegni di spesa per agevolazioni finan-
ziarie pari a 388.453.100,78 j. Ulteriori impegni di spesa, per complessivi 44.157.068,75 j, sono stati assunti per
servizi di assistenza tecnica ai beneficiari in fase di realizzazione degli investimenti e di start up. Nel corso del 2003
sono state erogate agevolazioni finanziarie per un importo complessivo pari a j 136.021.341,46. L’occupazione
complessivamente generata dalle iniziative finanziate è pari a 15.848 unità: 94,3% nelle regioni del Sud ed il restante
5,7% nelle regioni del Centro Nord. 

Analisi di genere - Domande presentate e ammesse: distribuzione territoriale e settoriale
Risulta particolarmente significativo l’interesse manifestato dalle donne verso gli strumenti di promozione dell’Autoim-
piego e, in particolare, verso gli incentivi erogati dal Lavoro Autonomo. Il 41% della domanda complessiva registrata su
tale misura è di genere femminile, con un divario, rispetto alla componente maschile, che si è annullato negli anni: la
percentuale della domanda femminile è passata dal 26% registrato nel 1996 al 48% del 2003. La scomposizione terri-
toriale del totale delle richieste di finanziamento avanzato dalle donne evidenzia una maggiore presenza femminile per
le iniziative presentate da proponenti del Centro Nord (48% contro il 40% del Sud). Per Microimpresa, la rilevazione
di genere evidenzia dati meno brillanti indicando, probabilmente, una maggiore difficoltà delle donne a presentare ini-
ziative imprenditoriali più complesse di quelle realizzabili sotto forma di ditta individuale. Per questa misura, infatti, la
componente femminile (calcolata sul numero complessivo dei soci delle imprese che hanno fatto richiesta delle agevola-
zioni) si attesta al 33%, con una ripartizione territoriale (33% al Sud e 27% al Centro Nord). L’analisi settoriale delle
iniziative ammesse alle agevolazioni segnala la forte presenza femminile nelle imprese del turismo con il 72% circa. Se-
gue il settore del commercio con il 51% e quello dei servizi alle persone con il 38% circa delle ditte agevolate a titolari-
tà femminile. 

2.2 Il progetto Fertilità

Sono stati stanziati circa 36 milioni di euro per realizzare un programma di sostegno allo start up di cooperative sociali
(Progetto Fertilità) promosse da realtà cooperativistiche consolidate e da altre organizzazioni del Terzo Settore quali ONG,
associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, enti ecclesiastici. L’incentivo fondamentale è un contributo per
l’accrescimento patrimoniale, pari al doppio del capitale sociale, finalizzato alla realizzazione di investimenti e nuova oc-
cupazione. In risposta all’apposito bando sono pervenute 297 domande per complessivi 529 progetti di creazione o svi-
luppo di impresa sociale. La differenza tra il numero delle domande e quello dei progetti deriva dalla facoltà dei promo-
tori di presentare fino ad un massimo di 10 iniziative imprenditoriali (cosiddetti progetti a grappolo). La valutazione ha
condotto all’approvazione di 116 domande per un totale di 182 progetti, 95 dei quali finanziati già nel corso del 2003.
L’occupazione a regime generata dalle iniziative finanziate è stimata in 706 unità, di cui il 54% costituito da persone
svantaggiate e disabili (in alcune Regioni - Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Basilicata - tutti i nuovi lavoratori so-
no svantaggiati o disabili).

GL2: Creazione di posti di lavoro e imprenditorialità
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2.3 Il contributo del Fse (QCS Ob. 1 e 3 – misura D3) e di Equal (misura 2.2) 

Il 2003 ha visto rafforzarsi e consolidarsi, su tutto il territorio nazionale, il contributo del FSE al raggiungimento degli obiet-
tivi del Nap in materia di creazione di posti di lavoro e imprenditorialità. Dal punto di vista finanziario nel 2003 si registra
una capacità di spesa generalmente superiore rispetto alle annualità precedenti, anche se permangono specificità a livello ter-
ritoriale a volte marcate. Dal punto di vista dell’attuazione fisica nel 2003, con riferimento alle sole Regioni ob. 3, risultano
approvati 1.209 progetti. Sempre con riferimento al Centro-nord gli interventi finanziati con il Fse, in coerenza con gli obiet-
tivi della misura, hanno riguardato progetti riferibili prevalentemente a tre ambiti: gli incentivi per il lavoro autonomo, i per-
corsi integrati per la creazione di impresa e la formazione per la creazione di impresa. Tuttavia ampiamente diffuse sono sta-
te anche le attività di orientamento, consulenza e informazione rivolte alle persone. Dal punto di vista dei target raggiunti dal-
le azioni cofinanziate, emerge come gli interventi rivolti al sostegno dell’imprenditorialità abbiano intercettato un’utenza gio-
vane, ma non necessariamente e non sempre giovanissima (il 40% è rappresentato infatti da persone con un’età compresa tra
i 30 e i 44 anni): in particolare le forme di incentivazione diretta alla creazione di impresa si sono indirizzate a una platea di
soggetti che nel 50% dei casi supera i 30 anni. Inoltre più del 60% degli utenti raggiunti presenta un titolo di studio eleva-
to. Complessivamente dunque è possibile affermare che le azioni rivolte al sostegno dell’imprenditorialità finanziate dal Fse
si sono caratterizzate principalmente come misure di enterprise creation piuttosto che di job creation.
Per quanto riguarda la misura 2.2 (Asse Imprenditorialità) di Equal, le PS Settoriali (a valenza nazionale) ammesse a finan-
ziamento sono 9 e le PS Geografiche 62 per un totale di spesa certificata nel 2003 di 27.235.791 Euro. Le finalità dei pro-
getti attivati attraverso la misura in questione consistono in: promozione della governance dello sviluppo territoriale; miglio-
ramento delle competenze organizzative e manageriali degli imprenditori sociali; emersione delle situazioni di lavoro preca-
rio o irregolare; sviluppo di strumenti di finanziamento del non profit; sviluppo dell’approccio multidimensionale per la so-
stenibilità dell’impresa sociale; approccio di partnership che permette di sviluppare le azioni individuate dalla misura, agendo
simultaneamente e in modo integrato su più dimensioni; rafforzamento delle competenze professionali ed organizzative nel
Terzo settore; crescita sociale ed economica dei lavoratori/soci delle cooperative sociali, nonché degli utenti dei servizi.

Il ruolo delle Regioni
Dal punto di vista della legislazione, le Regioni e P.A. hanno, da un lato, provveduto a rifinanziare le disposizioni nor-
mative esistenti e, dall’altro, disciplinato e promosso interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle PMI.
Una tendenza che emerge con forza è l’attenzione per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione socia-
le e del non-profit. Si sottolinea come siano in corso in alcune Regioni veri e propri processi di riordino degli strumen-
ti di politica a favore delle imprese e la creazione di testi unici concertati con le categorie produttive e le forze sociali. Per
quanto riguarda la progettualità regionale, nell’ultimo anno si segnala il rafforzamento degli interventi formativi rivolti
alle persone per la creazione di impresa, dei percorsi di inserimento lavorativo, delle iniziative di sostegno di natura eco-
nomica volti ad agevolare l’avvio e lo sviluppo di imprese innovative generate da spin-off aziendali o accademici, con par-
ticolare attenzione alla componente femminile, ai giovani ed alle fasce deboli. Inoltre, anche alla luce dell’allargamento
dell’Unione Europea, le Regioni e P.A. sono fortemente impegnate nei processi di internazionalizzazione e di promozio-
ne all’estero del sistema delle piccole e medie imprese e interessate a prendere parte al programma del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali finalizzato ad implementare ed a sostenere la mobilità transnazionale attraverso azioni di si-
stema dirette verso alcuni Paesi UE ed extra-UE. Un forte valore aggiunto all’attività delle Regioni/PA rispetto allo scor-
so anno viene fornito dalla presenza di numerosi progetti a valenza interregionale.

FSE: principali scelte di riprogrammazione.
L’asse D ha evidenziato un generale aumento di risorse rispetto alla dotazione inizialmente programmata. Tutte le Re-
gioni hanno confermato il ruolo centrale degli interventi innovativi finalizzati allo sviluppo dell’imprenditorialità e al-
l’adeguamento e adattabilità delle imprese e delle risorse umane all’evoluzione del mondo del lavoro. Una  priorità di in-
tervento comune a tutte le Regioni rimane lo sviluppo di nuova imprenditoria con particolare attenzione ai nuovi baci-
ni per l’impiego. La strategia di consolidamento dell’imprenditoria e dell’occupabilità nei campi di interesse delle Re-
gioni è inoltre perseguita attraverso lo sviluppo delle competenze e del potenziale umano quale fattore di competitività
nel settore della Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

3.1 I nuovi istituti contrattuali della legge Biagi

I nuovi istituti contrattuali istituiti con la legge Biagi, in un’ottica di modernizzazione degli strumenti giuridici del mer-
cato del lavoro, si pongono l’obiettivo di promuovere un lavoro regolare, adattabile, effettivamente tutelato. In particolare:

GL3: Affrontare il cambiamento e promuovere l’adattabilità e la mobilità nel mercato del lavoro
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– lavoro intermittente, ossia la disponibilità del lavoratore, anche a tempo indeterminato, a svolgere “prestazioni di ca-
rattere discontinuo o intermittente” (job on call), su richiesta del datore e con “congrua” indennità mensile di disponi-
bilità, nei periodi di fermo; 

– lavoro a coppia o job sharing;
– lavoro a progetto, per coloro che svolgono un “lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione” e

per il quale sono previste maggiori tutele;
– lavoro occasionale e accessorio, ovvero un’attività lavorativa sporadica, svolta da soggetti a rischio di esclusione sociale

o non ancora nel mercato del lavoro o prossimi all’uscita. Tali soggetti comunicano la loro disponibilità ai SPI provin-
ciali o agli operatori, pubblici e privati, accreditati dalla Regione. Questa tipologia contrattuale comprende attività va-
rie ma il dato distintivo è costituito dalla modalità di stipula, che dovrebbe avvenire non tra le parti contraenti ma con
l’acquisto presso agenzie autorizzate di voucher o buoni equivalenti ad un certo ammontare di prestazioni, la cui corri-
spondente cifra viene pagata al lavoratore dopo la prestazione.

3.2 La mobilità territoriale

Il processo di mobilità interna per motivi di lavoro costituisce un fenomeno quantitativamente significativo e crescente
nel nostro Paese. I dati ISTAT e le elaborazioni SVIMEZ degli ultimi anni stimano che il flusso attiene a 150.000-200.000
persone annue, la maggior parte delle quali di età compresa tra i 25 e i 35 anni, diplomati e laureati. Le zone di mag-
giore attrazione sono rappresentate dalle aree distrettuali del nord, dai cluster distrettuali del centro e della dorsale adria-
tica che sembrano costituire i nuovi poli di richiamo per le persone disoccupate che risiedono nel Mezzogiorno. La de-
cisione di spostarsi è costituita da un insieme di fattori, tra cui di assoluto rilievo risulta il reddito derivante dall’oppor-
tunità di lavoro ma altrettanti importanti sono la qualità e la quantità di servizi cui si può fruire nel territorio di desti-
nazione.
Allo scopo di accompagnre e di facilitare l’inserimento, non solo lavorativo, delle persone in mobilità, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni e con il supporto di Italia Lavoro, ha realizzato nel cor-
so del 2003 l’azione di sistema “SUDNORDSUD” con l’obiettivo di: a) progettare, formare e implementare una rete
nazionale di servizi per l’impiego pubblica e privata in grado di proporre un modello di servizio per l’incontro doman-
da offerta di lavoro in mobilità geografica; b) accompagnare i flussi con iniziative di stimolo, promozione e assistenza
tecnica; c) sperimentare,  promuovere e articolare una gamma di interventi di politica attiva mirata ai soggetti in mobi-
lità.
I risultati conseguiti dal progetto sono di rilievo: una rete costituita da 60 Centri per l’impiego e 75 nodi privati, dislo-
cati in 17 regioni e in 70 province; 300 operatori pubblici e privati appositamente formati; 20 progetti di localizzazione
in accompagnamento per circa 2.000 lavoratori attraverso percorsi di formazione al nord per ritornare con il lavoro al
sud; 8 “laboratori di autoimpiego” attivi presso i Centri per l’impiego; 7 “tavoli dell’accoglienza” attivati in 6 regioni del
centro nord con il coinvolgimento di oltre 150 soggetti istituzionali e attori locali; 50 progetti di lavoro attivati dalla re-
te che riguardano 1500 soggetti in mobilità accompagnata e 250 imprese; dopo tre mesi di attivazione, oltre 1.000 po-
sti di lavoro costantemente a rotazione presenti sulla bacheca telematica “ASPIDEA” insieme a circa 2.000 nominativi
di persone che hanno dato la propria disponibilità ad intraprendere esperienze di mobilità.
A questo percorso si sono aggiunti diverse azioni di supporto:  
– un’intesa fra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per realizzare

4500 tirocini in mobilità post diploma collegati a progetti IFTS destinati a giovani del Mezzogiorno per figure pro-
fessionali che difficilmente possono sperimentarsi sul territorio di provenienza (ICT e Meccatronica). Il progetto, con
il supporto delle Regioni, intende saggiare le opportunità offerte dal tirocinio svolto presso imprese del Centro - Nord
che già hanno investito risorse - o che mostrano interesse ad investire - nelle aree del Mezzogiorno, in modo da soste-
nere il rientro dei corsisti nelle regioni di provenienza. Il progetto è in fase di avvio, ha durata triennale, prevede l’at-
tivazione entro la fine dell’anno di 33 corsi nel Mezzogiorno per formare 660 specialisti nel settore ICT;

– una collaborazione fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Attività Produttive per realizza-
re, nell’ambito della riprogrammazione Fse, tirocini formativi in mobilità di “andata e ritorno” e percorsi integrati di
inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati presso imprese e stabilimenti realizzati grazie ai finanziamenti pubbli-
ci al sud (Legge 488/92);

– un’iniziativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi concertati sull’accoglienza abitativa dei
lavoratori in mobilità.

– un accordo tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Sviluppo Italia per garantire l’interazione fra le opportunità
di finanziamento e di supporto per l’autoimpresa ed i servizi forniti nella rete dei laboratori per l’autoimprenditoriali-
tà ai giovani in mobilità geografica che intendano avviare un’attività in proprio;

– iniziative promosse dalle Province per integrare con risorse proprie le azioni della rete nazionale sostenendo strumen-
ti flessibili di politica attiva;

un programma quadro integrato SudNord/NordSud tra Stato-Regioni-Autonomie Locali, per la realizzazione del quale
sono state impegnate risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro. Il Programma si articola in due aree di attività che hanno



9

l’obiettivo di mettere a regime la sperimentazione dei tirocini formativi in mobilità geografica e di consolidare la rete di
servizi alle imprese e alle persone creata attraverso l’azione di sistema.

3.3 La mobilità nei Paesi dell’Unione: la rete EURES

E’ in corso di rinnovo il sistema di IT di EURES al fine di poter adempiere all’obbligo di rendere visibili e consultabili
da parte di tutti gli Stati Membri le offerte di lavoro entro il 2005. In tal senso, sarà necessario agevolare e monitorare il
superamento degli ostacoli alla mobilità; anche nel quadro dell’allargamento occorrerà fornire informazioni sui lavora-
tori facilmente accessibili durante il periodo di transizione; bisognerà infine predisporre un sistema di valutazione e mo-
nitoraggio dei risultati ottenuti dal servizio EURES.

Strategie regionali e scelte di riprogrammazione FSE
Al programma quadro hanno aderito 16 Regioni più la provincia Autonoma di Trento. Un ulteriore  accordo interre-
gionale per la realizzazione dei tirocini formativi vede coinvolte la Provincia Autonoma di Trento, la Calabria e la Cam-
pania. La finalità è quella di favorire lo sviluppo della mobilità del lavoro, dell’occupabilità e del partenariato fra territo-
ri ed imprese, dello sviluppo locale dei territori regionali e provinciali e della qualità dell’accoglienza. 
In merito al Programma di Iniziativa Comunitaria Equal, nell’ambito della riprogrammazione del DOCUP, l’asse adat-
tabilità è stato rivisitato alla luce della riforma del mercato del lavoro adottata a livello nazionale che promuove una nuo-
va organizzazione del mercato del lavoro, basata su un innovativo modello di raccordo degli attori, pubblici e privati, che
modifica il sistema delle relazioni industriali e introduce nuovi istituti di diritto del lavoro. 
Riguardo alle politiche per l’adattabilità finanziate dal FSE la formazione continua resta una delle politiche cardine fi-
nalizzate al raggiungimento di elevati livelli qualitativi della forza lavoro. Vengono confermati percorsi professionaliz-
zanti finalizzati al supporto ai processi di qualificazione delle risorse umane e di stabilizzazione dell’occupazione per com-
battere eventuali rischi di precarizzazione del mercato del lavoro. Accanto ai tradizionali corsi formativi, divengono cru-
ciali le azioni di sostegno e di sensibilizzazione finalizzate a sviluppare nelle imprese, soprattutto di piccola e media di-
mensione, la consapevolezza che la formazione continua sia un elemento di crescita e di competitività nel mercato. Le
Regioni confermano inoltre la priorità relativa alla formazione continua nel settore pubblico, con la finalità di accom-
pagnare i processi di innovazione nel settore derivanti dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative, attraverso
programmi di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella programmazione e nella gestione dei nuovi compiti a li-
vello territoriale.

4.1 Le politiche per la formazione continua

Le politiche per la formazione continua si basano su un sistema ampio e consolidato di strumenti di finanziamento e ge-
stione, costituito in primo luogo dal FSE e dalla legge 236/93, ma anche dai nuovi Fondi Paritetici Interprofessionali.
Con il 2003 si è conclusa la fase transitoria di avvio dei Fondi Interprofessionali e si sta procedendo alla piena attuazio-
ne del meccanismo che consente alle imprese di destinare il gettito derivante dal contributo di parte dello 0,30 delle re-
tribuzioni versato all’INPS alla formazione continua dei propri dipendenti. Dieci sono i Fondi (tab. 1) fino ad oggi co-
stituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori. Al 30 giugno 2004 so-
no risultate iscritte 296.644 aziende, per un totale stimato dall’INPS di 4.272.178 lavoratori dipendenti (pari a circa il
40% degli interessati). 

GL4: Promuovere lo sviluppo del capitale umano e l’apprendimento lungo l’arco della vita
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TABELLA

1 Prospetto riassuntivo dei fondi interprofessionali costituiti ed autorizzati a dicembre 2003
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Per quanto riguarda la legge 236/93, il tradizionale canale di finanziamento della formazione continua in Italia, nel
corso del 2003 si è realizzata una svolta nella strategia attuativa della legge. La distribuzione di risorse alle Regioni
(50 milioni di euro) è stata accompagnata da un provvedimento sui criteri generali per la promozione dei Piani for-
mativi individuali, aziendali e territoriali, che si muove in direzione di una ‘specializzazione’ degli strumenti di fi-
nanziamento esistenti tale da assicurare il coinvolgimento dei destinatari delle azioni di formazione continua più dif-
ficilmente raggiungibili dai nuovi Fondi Paritetici Interprofessionali. Si prevede infatti: da un lato, di favorire l’in-
tegrazione con il Fse e valorizzare le diverse linee del sostegno pubblico alla formazione continua tenendo conto del-
l’avvio dei Fondi; dall’altro, che il 70% delle risorse assegnate alle Regioni dovranno indirizzarsi ad interventi dedi-
cati: a) ai lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti; b) ai lavoratori di qualsiasi impresa privata
con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché
inseriti nelle tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge 30/2003;
c) ai lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, o con
età superiore a 45 anni o in possesso del solo titolo di licenza elementare o istruzione obbligatoria. Il restante 30%
delle risorse è finalizzato a destinatari definiti e individuati dalla stesse Regioni e Province Autonome. E’ prevista
un’attività di monitoraggio delle iniziative finanziate da realizzarsi sulla base indicatori elaborati dal Ministero con
il supporto dell’Isfol. 
Relativamente al contributo del FSE, la misura D1, dedicata allo sviluppo della formazione continua quale strumento
di adattabilità delle imprese e dei lavoratori, è presente nella programmazione ob.1 e ob.3. Nel corso del 2003 la realiz-
zazione dei progetti cofinanziati legati a tali obiettivi ha subito un notevole incremento rispetto agli anni precedenti di
attuazione del programma 2000-2006. Complessivamente sono stati spesi 228 milioni di euro che costituiscono il 49%
della spesa e impegnati 421 milioni di euro ossia il 42%. La valutazione intermedia dell’ob.3  conclude che, allo stato
attuale, risulta ancora difficile pensare alla formazione continua come  strumento di garanzia dei lavoratori più deboli e
che le scelte formative delle aziende si  concentrano su lavoratori relativamente forti.
Per quanto riguarda la Formazione Continua Individuale, la cui sperimentazione ha preso avvio nel 1998, con la leg-
ge 53/2000 essa si configura come un diritto soggettivo. I dispositivi organizzativi attraverso cui si realizza l’offerta da
parte delle Regioni (o Province, nei casi in cui la materia è stata decentrata) sono due: i cataloghi e i voucher. I lavora-
tori in genere sono tenuti a compartecipare alla spesa con quote fino al 20% del totale. Sebbene non siano ancora di-
sponibili monitoraggi approfonditi in grado di delineare il quadro completo dell’esperienza, le analisi che sono state
condotte fino ad oggi segnalano, oltre ai risultati positivi in termini di adesione dei lavoratori e di gradimento delle am-
ministrazioni regionali per la semplicità di gestione del meccanismo del voucher, anche alcune necessità relative: a) al-
l’attivazione di misure di accompagnamento adeguate ai lavoratori più “deboli”; b) allo sviluppo di un’offerta mirata ai
fabbisogni professionali dell’area territoriale di riferimento e caratterizzata da condizioni logistiche e di flessibilità ade-
guati alle caratteristiche e alle esigenze dell’utenza. Occorre osservare che l’esperienza della FCI si sta configurando co-
me un’opportunità di grande importanza per lo sviluppo di politiche di lifelong learning e che molte Regioni stanno at-
tivando azioni  di monitoraggio accurate . Cominciano a profilarsi anche nuovi  comportamenti aziendali, che, in qual-
che caso, promuovono l’accesso dei lavoratori alla FCI, evitando le complicazioni organizzative e i costi economici con-
nessi con l’attivazione di piani formativi aziendali. Tra le tipologie formative emergenti un’attenzione particolare va po-
sta sui voucher aziendali, che possono definirsi come incentivi economici di natura individualizzata volti al finanzia-
mento di attività formativa documentabile scelta dai destinatari (lavoratori delle imprese). Da un’analisi dei voucher
erogati attraverso gli strumenti di finanziamento nazionale (236/93 e 53/2000 tipologia B) si evidenzia come i lavo-
ratori complessivamente coinvolti siano quasi 24.000 per la 236/93 e circa 10.000 per la 53/00. In considerazione
delle difficoltà incontrate dalle Regioni per l’attuazione degli interventi il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali  nel
progettare il provvedimento relativo alla nuova fase di trasferimento di risorse alle Regioni (emanato nel maggio 2004,
ha suddiviso tra le Regioni poco più di 30 milioni di euro), ha previsto che una quota pari al 5% di quanto trasferi-
to possa essere impiegata dalle Regioni per finanziare iniziative di informazione e pubblicità diretta “ai lavoratori, al-
le imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”. E’ stato inoltre disposto l’invio da par-
te delle Regioni di un Rapporto annuale sull’andamento delle attività elaborato sulla base di linee guida e indicatori
predisposti dal Ministero. Si segnala, infine, che nel corso del 2003 l’analisi dei bandi di gara emessi dalle Ammini-
strazioni centrali e regionali ob. 1 e ob. 3 ha evidenziato una crescita dell’utilizzo del voucher formativo nell’ambito
della programmazione del FSE. 

4.2 Educazione degli adulti 

L’attività dei Centri territoriali permanenti coinvolge 414.000 persone adulte attraverso l’offerta di tre tipologie di cor-
so: finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (utenti 62.451); di lingua in favore di cittadini stranieri (utenti
59.996); modulari, principalmente di informatica e lingua straniera (utenti 292.216). Pur in presenza di un incremen-
to del numero degli adulti frequentanti i corsi serali nelle istituzioni secondarie superiori, pari a 63.000 unità, è stato
promosso un progetto  finalizzato ad incrementare significativamente il numero degli adulti in possesso di un diploma
di  scuola secondaria superiore.
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4.3 Istruzione e formazione professionale per i giovani fino a 18 anni

La legge n. 53/03 ha previsto che l’obbligo scolastico nonché l’obbligo formativo siano ridefiniti ed ampliati con il di-
ritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una quali-
fica entro il diciottesimo anno di età. In attesa che vengano emanati i decreti di attuazione, il MIUR, il MLPS, le
Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, gli Enti Locali, in sede di Conferenza unificata, nel
giugno 2003, hanno siglato un Accordo quadro per la realizzazione, di un’offerta formativa di istruzione e formazio-
ne professionale a carattere sperimentale. A seguito di tale accordo, le Regioni hanno stipulato distinti protocolli di
intesa con il MIUR e il MLPS, dando così avvio alle sperimentazioni. Complessivamente nell’anno scolastico
2003/2004 sono stati avviati 1.363 percorsi sperimentali triennali, per un totale di 24.552 allievi. Nel gennaio 2004,
al fine di consentire il rilascio di una qualifica professionale spendibile a livello nazionale, sono stati definiti, in se-
de di Conferenza Stato Regioni, standard formativi minimi relativi alle competenze di base. Attualmente si sta ope-
rando per giungere ad una definizione condivisa in relazione alle certificazioni intermedie e finali e al riconoscimento
dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi. L’attuazione dei progetti pilota, registrerà per l’anno 2004/2005 un sen-
sibile incremento.
Lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-la-
voro la disciplina come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per quegli studenti che, aven-
do compiuto il quindicesimo anno d’età, sono tenuti a conseguire, nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, almeno una qualifica professionale. La finalità di tale innovazione è quella di assicurare ai giova-
ni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Con la sua intro-
duzione il processo educativo “esce” dalla classe come luogo esclusivo di apprendimento e si realizza in contesti di-
versi, in un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della società
civile. Tali esperienze possono essere realizzate anche in imprese simulate utilizzando il laboratorio come ambiente
di apprendimento contestualizzato: a tale proposito si segnala l’attivazione di un’apposita Rete telematica delle im-
prese formative simulate (IFS). A giugno 2004 le imprese formative simulate attive sono risultate 477. Dal prossi-
mo anno scolastico ne saranno attivate altre 280, già autorizzate e finanziate con risorse del FSE, pari a 12 milio-
ni di euro per il biennio 2004 - 2006, per un totale di 757. Gli allievi di istituzioni scolastiche del territorio na-
zionale coinvolti sono attualmente circa 8000 e si prevede che saliranno, nel prossimo anno scolastico, a circa
12.000. In attesa della compiuta definizione dell’iter di approvazione del decreto, circa 300 istituzioni scolastiche
dislocate su tutto il territorio nazionale stanno realizzando, attraverso convenzioni con imprese e agenzie pubbli-
che e private, una sperimentazione di progetti di alternanza scuola-lavoro che coinvolge circa 6.000 alunni. Nel-
l’anno 2004, a tale scopo, è previsto un finanziamento pari a 13 milioni di euro, che diventeranno 30 nel 2005.
Con il PON scuola, inoltre, sono stati autorizzati 2.220 corsi relative ad esperienze di stage e di alternanza, per un
ammontare di risorse pari a euro 40.269.679.  
Per quanto riguarda i contratti a contenuto formativo per i giovani, secondo i più recenti dati INPS la crescita sostenu-
ta dell’occupazione in apprendistato registrata ininterrottamente a partire dal 1997 sembra essersi arrestata. La diminu-
zione della media degli occupati nel 2002 ha pesato in particolare nelle regioni del Nord Italia. Al contrario, il numero
di giovani che assolve il diritto dovere all’istruzione e alla formazione attraverso l’esercizio dell’apprendistato mostra se-
gnali di crescita: il dato più recente riferito al totale degli apprendisti con età compresa tra 15 e 17 anni fa riferimento a
59.189 unità di occupati al 31 ottobre 2002. La domanda di formazione da parte dei giovani che assolvono il diritto-
dovere all’istruzione e formazione attraverso l’apprendistato ha trovato, finora, una risposta solo parziale da parte delle
Regioni. L’avanzamento nella costruzione dei sistemi di apprendistato non è uguale per tutte le Regioni: accanto a quel-
le che hanno un modello “consolidato” permangono Regioni in cui gli interventi per l’apprendistato conservano un ca-
rattere di “discontinuità”. La crescita dell’offerta formativa implica una crescita della spesa per l’apprendistato: le Regio-
ni hanno fatto maggiore ricorso sia a risorse proprie che ai POR. L’entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003 è
destinata a produrre un impatto rilevante sui sistemi regionali di apprendistato, richiedendo di rinnovare il modello al-
la luce di nuove indicazioni, prima fra tutte la differenziazione introdotta dalla nuova normativa fra tre tipologie di ap-
prendistato. Allo stesso tempo, il decentramento amplifica il ruolo delle Regioni cui viene affidato il compito di regola-
mentare l’istituto.

4.4 Istruzione e formazione a livello post-secondario

La filiera IFTS, istituita per rispondere alla necessità di acquisire da parte di un più largo numero di giovani e adulti
competenze tecnico-specialistiche di livello medio-alto, in grado di rispondere all’evoluzione dei processi organizza-
tivi e tecnologici del mondo produttivo, omogenee su tutto il territorio nazionale. Dalle analisi condotte in merito al
primo triennio di programmazione emerge che l’offerta si è triplicata, coinvolgendo un totale di circa 10.000 iscrit-
ti. I percorsi IFTS sembrano rispondere in maniera adeguata alle esigenze di un target di riferimento piuttosto etero-
geneo: lieve la preponderanza della componente maschile (55,6%); significativa la presenza di adulti con più di 31
anni (15,7%). Ad un anno dal termine dei corsi risulta occupato il 50,8%  dei corsisti: i dati mostrano che sono i
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giovanissimi, con meno di 21 anni, ad essere stati facilitati nell’inserimento professionale; le difficoltà maggiori, in-
vece, si registrano per gli ultra 35enni. La disaggregazione degli occupati per sesso mostra quanto le donne ancora
continuino a scontare le maggiori difficoltà per l’inserimento professionale. Per accrescere la rispondenza della spe-
cializzazione tecnica superiore ai fabbisogni formativi del territorio e, più in generale della società europea della co-
noscenza, la nuova fase sarà caratterizzata dalla stretta connessione tra il sistema dell’IFTS e gli interventi in materia
di ricerca scientifica  e di  trasferimento tecnologico. E’ in questo quadro che si inserisce l’iniziativa avviata con il Pro-
tocollo d’intesa sottoscritto dal MIUR, dal MLPS e dalle Regioni Piemonte e Sardegna. L’intesa riguarda i seguenti
obiettivi: a) definire un piano pluriennale di interventi per collegare istruzione, formazione, lavoro,  ricerca scientifi-
ca e trasferimento tecnologico; b) intervenire, con priorità, per la messa a regime del sistema dell’IFTS attraverso la
promozione di Poli di eccellenza.  Infine, con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il  29  Aprile  2004 
sugli standard delle competenze tecnico-professionali delle prime 37 figure nazionali di riferimento si concluderà, a 
breve, la prima fase di programmazione dell'IFTS che si è svolta negli anni 1999/2003. 

Le iniziative delle Regioni
Nell’ultimo anno la progressiva attuazione della L. 53/2003 ha visto le Regioni impegnate su diversi piani. All’interno
del Dlgs 276/03 stanno lavorando alla  realizzazione del libretto formativo. Strettamente legato a questo il tema della
certificazione delle competenze, rispetto al quale le Regioni, nei loro diversi ambiti di pertinenza (istruzione/formazio-
ne/lavoro) hanno dato avvio ad un importante progetto interregionale per la definizione di un sistema nazionale condi-
viso. Per quanto riguarda gli interventi di sistema, le Amministrazioni regionali hanno scelto di continuare a investire
per rafforzare la qualità dei sistemi sinora messi a regime, in modo particolare supportando le successive fasi dell’accre-
ditamento. Si rileva, inoltre, l’intento di diverse Regioni e PA di effettuare costantemente e regolarmente interventi di
“manutenzione qualitativa” dei sistemi con l’obiettivo di creare apparati complessi ma efficienti in grado di garantire
istruzione e formazione lungo tutto l’arco della vita. La scelta di investire nell’innovazione e sulla costante formazione
degli operatori è un fattore strategico. La lotta alla dispersione scolastica e formativa è una priorità. L’obiettivo della SEO
di posti di lavoro più numerosi e migliori è perseguito dalla gran parte delle Amministrazioni regionali con una forte at-
tenzione a dotare di risorse adeguate l’alta formazione privilegiando il raccordo con il mondo dell’università e della ri-
cerca scientifica. 

5.1 Riforma del mercato del lavoro

La riforma Biagi prevede numerosi interventi che, in via diretta o indiretta, risultano finalizzati a promuovere la perma-
nenza o il reingresso nel mercato del lavoro di persone ultra cinquantenni. In particolare:
i) l’istituzione delle cd. agenzie sociali per l’impiego o di personal service che, sulla base di apposita convezione con il sog-

getto pubblico, sono incentivate1 alla temporanea “presa in carico” dei lavoratori svantaggiati al fine di un loro più
rapido ricollocamento sul mercato del lavoro;

ii) il lavoro intermittente che può essere sperimentato, tra l’altro, per i “lavoratori con più di 45 anni di età che siano
stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento”;

iii) il contratto di inserimento che prevede, tra le categorie di soggetti ammessi, i “lavoratori con più di cinquanta anni di
età che siano privi di un posto di lavoro” ed in genere quelli “che desiderino riprendere una attività lavorativa e che
non abbiano lavorato per almeno due anni”;

iv) il lavoro a progetto;
v) il lavoro accessorio. 

5.2 Riforma del sistema pensionistico

Il 28 luglio 2004 il Parlamento ha approvato la legge delega di riforma del sistema previdenziale. La riforma si propone
di raggiungere due obiettivi principali, sulla base anche degli orientamenti condivisi a livello europeo: a) elevare gra-
dualmente l’età pensionabile, per tenere conto degli andamenti demografici; b) sviluppare la previdenza complementare,

GL5: Aumentare la disponibilità di manodopera e promuovere l’invecchiamento attivo 

1 A seconda della durata del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore svantaggiato, alle agenzie è consentito di:
– operare in deroga al principio della parità di trattamento tra lavoratori somministrati e lavoratori dell’azienda utilizzatrice (contratto di du-

rata non inferiore di 6 mesi), 
– detrarre dal compenso e dalla contribuzione dovuta allo stesso lavoratore, l’indennità (sussidio) e la contribuzione figurativa ad spettante

in virtù del suo stato di disoccupazione (contratti di durata non inferiore a 9 mesi). 
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da affiancare a quella pubblica, al fine di garantire una migliore sostenibilità del sistema . La riforma, che avrà piena at-
tuazione a partire dal 2008, prevede per il periodo 2004-2007, incentivi economici per i lavoratori dipendenti del set-
tore privato che, pur in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, decidano di continuare l’attività lavorativa:
essi riceveranno un aumento in busta paga, pari all’importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati al-
l’ente di previdenza, che può raggiungere oltre il 45% dell’ammontare della retribuzione. Tale aumento sarà esente da
ogni tipo di imposta. 

5.3 Il contributo del FSE e dell’IC Equal 

La misura C4 dei QCS ob. 1 e ob. 3 finanzia attività di formazione permanente. Il suo specifico target è costituito da
adulti, occupati e inoccupati, di età compresa tra i 25 e i 64 anni e oltre. L’analisi dell’avanzamento finanziario della mi-
sura mostra un’accelerazione dell’impegnato e dello speso, che compensa la scarsa efficienza attuativa degli anni prece-
denti. Con riferimento alle tipologie di progetto, le azioni formative di aggiornamento culturale e professionale sono le
più numerose (più del 90%), anche se non mancano azioni di orientamento, consulenza e incentivi. L’analisi del target
mostra una prevalenza delle donne sugli uomini (51,4%) e una maggior consistenza del gruppo dei 35-44enni, anche se
è significativa la percentuale degli ultracinquantenni (12%); quasi il 20% dell’utenza complessiva della misura rientra
nella categoria degli inattivi o dei pensionati.
La misura 3.1 (Asse Adattabilità) di Equal, al fine di aumentare la disponibilità di manodopera, agisce promuo-
vendo l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e le pratiche di lavoro orientate all’inserimento, che favorisca-
no l’assunzione e il mantenimento in situazioni di occupazione di coloro che sono vittime di discriminazione e di-
sparità in relazione al mercato del lavoro. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori scarsamente scolariz-
zati o con professionalità a rischio di obsolescenza, a quelli che stentano ad uscire dall’economia sommersa e ai la-
voratori stranieri, in particolare attraverso la promozione dell’invecchiamento attivo. Le PS Settoriali (a valenza na-
zionale) ammesse a finanziamento sono 9 e le PS Geografiche 72 per un totale di spesa certificata nel 2003 di
29.599.617,00 Euro. 

Le politiche regionali
Le Regioni, consapevoli che le possibilità future di crescita economica e sociale dei territori di loro competenza, così
come anche il mantenimento degli attuali livelli di welfare, si basano sulla possibilità di disporre di capitale umano qua-
lificato, competente ed in quantità tale da evitare strozzature nell’offerta di lavoro, hanno posto il miglioramento del-
l’occupabilità dei lavoratori più anziani come una delle priorità anche per i prossimi anni. Un’esperienza che merita
menzione riguarda un’amministrazione che ha accolto con particolare interesse l’invito della Commissione europea a
presentare progetti - da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Iniziative innovative ai sensi dell’art. 6 del reg.
CE 1784/99 – per l’identificazione delle politiche, degli strumenti e delle buone pratiche, anche di tipo formativo, più
efficaci a sostenere l’adattabilità dei lavoratori anziani di fronte ai mutamenti culturali, organizzativi e tecnologici che
investono le imprese. Il progetto presentato, che si pone come precursore di una tendenza appena avviata soprattutto
nelle Regioni del centro nord, intende affrontare il “tema della gestione del cambiamento demografico” secondo una
modalità articolata su ambiti di analisi e di intervento che apparentemente distinti risultano tra loro strettamente com-
plementari. La maggior parte delle Regioni, anche in un’ottica di particolare attenzione al raggiungimento dei bench-
mark della nuova SEO, ha previsto azioni di formazione dei lavoratori anziani anche attraverso la definizione di per-
corsi personalizzati.

6.1.Occupazione e inserimento professionale - tendenze

Nel 2003 il numero di donne occupate è cresciuto in maniera sensibile confermando l’andamento degli anni prece-
denti. L’incremento è stato pari a 128mila unità (rispetto all’anno precedente +1,6%; nello stesso periodo l’incremento
dell’occupazione maschile è stato dello 0,7%). L’incremento occupazionale ha riguardato prevalentemente la fascia
d’età compresa tra i 35 ed i 54 anni (+ 84mila) e quella immediatamente successiva (55-64, con circa 40mila donne
occupate in più). Guardando alle tendenze che si sono manifestate nell’ultimo quinquennio, l’incremento dell’occu-
pazione femminile è stato favorito da un aumento della partecipazione delle donne in tutte le fasce di età, ad ecce-
zione di quelle giovanissime (15-24) e delle over 65. Le prime, infatti, registrano una maggiore permanenza nei cicli
di istruzione e formazione e la crescita delle giovani diplomate è più sensibile nel Sud (+ 3,8%) rispetto al Centro-
Nord (+1,7%).

GL6: Parità uomo-donna
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In termini di composizione, e sulla base della serie non rivista, cresce l’occupazione a tempo parziale, arrivata al 17,3% del
totale e diminuisce quella full time; prosegue la progressiva riduzione della quota del lavoro autonomo e dei contratti a
tempo indeterminato, mentre nell’ambito del lavoro dipendente vi è una lieve ripresa del ricorso ai contratti a termine.

6.2 Valorizzazione e sostegno della rete familiare

Come sottolineato nel NAP 2003, negli ultimi anni il Governo ha mobilitato notevoli risorse per far fronte alla carenza
di servizi educativi per la prima infanzia. Le risorse destinate al Fondo per gli asili nido, istituito con legge finanziaria per
il 2002, pari a complessivi 300 milioni di  per il triennio 2002-2004, sono già state per il 50% trasferite alle Regioni;
la quota restante, confluita nel  Fondo nazionale per le politiche sociali, verrà trasferita in occasione del riparto del Fon-
do stesso. Alcune Regioni hanno previsto risorse finanziarie aggiuntive da destinare allo scopo ed è stata prevista un’at-
tività di monitoraggio dell’intero sistema. Per la diffusione di misure atte a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro
e dei tempi di cura familiare di grande importanza è, poi, il contributo che il settore produttivo può assicurare: per que-
sto motivo sono state varate specifiche misure volte a favorire l’ampliamento della rete degli asili e micronidi nei luoghi
di lavoro al fine di soddisfare le esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con la legge finanziaria del 2003 sono sta-
ti stanziati 10 milioni di euro a favore degli imprenditori che realizzano i nidi e micronidi all’interno dei posti di lavoro. 
Sono state svolte le procedure di selezione dei progetti da ammettere al finanziamento. Le domande pervenute sono ri-
sultate  227 e di queste  97  ammesse al finanziamento (di cui  23 presentate da soggetti pubblici e 74 da soggetti pri-
vati).  Nell’anno in corso dovrebbero nascere almeno 120 nuove strutture “alternative” per l’infanzia, con modalità di 
funzionamento diversificate per tempi di apertura, iscrizione, orari di frequenza e progetti pedagogici e tra queste spic-
ca la presenza di nidi di condominio organizzati dalle famiglie. Infine, nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il sos-
tegno alle responsabilità familiari ed alla conciliazione tra queste e gli impegni professionali, a fianco alle risorse assegna-
te per lo sviluppo della rete dei servizi, è stata varata una misura sperimentale a carattere universale, un assegno pari 
ad euro 1.000,00  concesso alle cittadine italiane e comunitarie, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicem-
bre 2004, che sia secondo od ulteriore per ordine di nascita.  Ciò anche allo scopo di incentivare le nascite successive alla 
prima,  che rappresentano un concreto strumento di rilancio demografico.  Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio 
adottato nel medesimo periodo. A fine settembre sono state registrate circa 70.000 assegnazioni effettuate dai comuni.

6.3 Conciliazione tra vita familiare e vita sociale

Nel corso dell’ultimo anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è fortemente impegnato per dare ulteriore
impulso alle misure  previste dall’articolo 9 della legge 53/00 in tema di flessibilità dell’orario di lavoro. Si sono ridotti i
tempi di approvazione dei progetti e si è svolta un’attività di consulenza alle aziende ed alle stesse organizzazioni sinda-
cali. I risultati di questo impegno sono rinvenibili nell’aumento del numero di progetti presentati e approvati: nel 2003

FIGURA

1 Numeri indice dell’occupazione femminile (1993=100) per classi di età
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(94), il 50% dei progetti presentati è stato ammesso a finanziamento (47) totale o parziale, con un incremento del 5%
rispetto all’annualità precedente. Relativamente all’anno in corso i dati ufficiali, non ancora definitivi, sembrano con-
fermare il trend positivo ma occorre sottolineare che, nonostante gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti le risorse finan-
ziarie disponibili sono ancora sottoutilizzate. Pertanto, al fine di potenziare indirettamente la capacità delle aziende di
utilizzare le risorse pubbliche in favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è stato emanato un apposi-
to bando di gara per l’affidamento di servizi di supporto tecnico-gestionale, di ricerca e di promozione territoriale nel-
l’ambito degli interventi in materia di conciliazione. 

6.4 Il contributo del Fse alla parità uomo/donna

L’integrazione delle politiche è l’elemento che caratterizza la promozione del principio di pari opportunità ed è in que-
sta prospettiva che si caratterizza il contributo del Fse. Una parte rilevante delle azioni cofinanziate riguarda la misura
direttamente rivolta alla crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro (Mis. E1). I progetti formativi più
“tradizionali”, finalizzati all’occupabilità, continuano ad avere la maggior importanza e sembrano riuscire ad intercetta-
re una parte di utenza femminile caratterizzata dall’esigenza di reinserimento lavorativo dopo un allontanamento tem-
poraneo dal mercato del lavoro. Si registrano, poi, azioni di accompagnamento, che possono essere interpretate come
azioni di conciliazione e che si caratterizzano come azioni di servizio alle persone, con l’intento di accompagnare, o far
precedere, le specifiche iniziative da interventi finalizzati a sostenerne la effettiva realizzazione e, di conseguenza, sup-
portare l’accesso delle donne alle attività programmate. Di estremo interesse per il mainstreaming di genere  sono le azio-
ni di sistema finanziate all’interno dell’Asse E, più numerose che negli altri assi. Queste hanno rappresentato il volano
per l’affermazione di strumenti di governance delle pari opportunità a livello regionale: affermazione di nuove figure pro-
fessionali (animatrici di pari opportunità), coinvolgimento nella programmazione di figure che intervengono sul terri-
torio in materia di pari opportunità (Consigliere di parità), istituzione di servizi specificamente dedicati a questi temi
nelle amministrazioni, ecc. Per quanto riguarda la priorità trasversale delle pari opportunità, si osserva che circa il 41%
del totale dei bandi emessi nel periodo 2000-2002 la assume come condizione di ammissibilità e criterio di selezione e
che il 49,2% dei destinatati degli interventi del Fse sono donne. Infine, la distribuzione per genere dei destinatari muta
sensibilmente a favore delle donne e negli assi A e C mostra una presenza femminile pari all’84,3% dei destinatari. Per
ciò che riguarda, l’attuazione fisica e finanziaria dell’Asse E per l’anno 2003, i dati mostrano una performance soddisfa-
cente: per l’ob.1 si registra un’incidenza del 33,3% degli impegni sul periodo 2000-2003, del 69,6% dei pagamenti e del
57,5 dei destinatari di progetti approvati; per l’ob.3, invece, i dati mostrano una incidenza del 31,8% per gli impegni,
del 52% per i pagamenti; l’attuazione fisica indica una incidenza pari a 42,2% per i progetti approvati e del 41,8% per
i destinatari su progetti approvati.
Per quanto riguarda le azioni, dirette e indirette, in Ob.1 intraprese dal Dipartimento per le Pari Opportunità si segna-
la l’avvio della “Rete Pari Opportunità”, strumento di assistenza tecnica finalizzato a favorire la diffusione di informa-
zioni e lo scambio di esperienze che possano migliorare la qualità di programmazione, progettazione e valutazione delle
politiche e delle attività in ambito comunitario dal punto di vista del genere. Inoltre, rispetto alle attività riguardanti for-
me flessibili di lavoro, è stata avviata un’analisi socio-economica sul telelavoro finalizzata a effettuare una ricognizione
delle esperienze realizzate presso Amministrazioni pubbliche o imprese private, sull’intero territorio italiano e finanziate
sia con il ricorso a fondi comunitari che con fondi nazionali o privati e a redigere un apposito vademecum. Per quanto
riguarda le attività relative alla rilevazione di Osservatori sulla condizione femminile, l’attività del Dipartimento si è con-
centrata sulla ricognizione degli organismi di pari opportunità istituiti nell’ambito dei Fondi strutturali, con l’obiettivo
di effettuare una mappatura degli organismi preposti ad assicurare il rispetto delle pari opportunità e del mainstreaming
di genere presso le Regioni dell’ob.1 e verificare il livello di istituzionalizzazione di tali organismi, la loro diffusione e il
grado di partecipazione ai processi decisionali. Infine, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sostenuto e intende
continuare a sostenere politiche di conciliazione attraverso la programmazione e l’implementazione dello strumento del
voucher di conciliazione. E’ stato effettuato un apposito monitoraggio rispetto all’attuazione dello strumento in questio-
ne, partendo da una definizione che considera tutti quei dispositivi che consentono l’acquisizione di servizi attraverso
l’erogazione di buoni e/o voucher di acquisto volti a supportare la conciliazione degli impegni familiari e delle esigenze
professionali al duplice scopo di agevolare: la partecipazione, permanenza e reingresso delle donne nel mercato del lavo-
ro; la partecipazione delle donne agli interventi previsti dal POR. 

Le strategie regionali
Il 2003 è stato positivamente contrassegnato da importanti momenti di confronto e dibattito tra le amministrazioni cen-
trali e territoriali e tra gli studiosi e gli operatori del mercato del lavoro, con l’intento di approfondire, in un’ottica inte-
grata, le problematiche connesse all’occupazione femminile ed ai divari di genere, mettendo in luce al contempo i per-
corsi operativi di sostegno alle pari opportunità intrapresi dalle Regioni e Province autonome e dal Governo, in coeren-
za con le raccomandazioni comunitarie. In questo scenario, inoltre, si è inserito da ultimo il complesso percorso di ri-
modulazione della programmazione operativa comunitaria, nell’ambito della verifica di metà periodo sul suo stato
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intermedio di attuazione. Tale processo sta culminando sia nel potenziamento delle risorse finanziarie del Fondo socia-
le europeo destinate all’asse specifico, sia nel rafforzamento del mainstreming di genere su tutti gli assi. Nei modelli re-
gionali l’integrazione del gender mainstreaming appare oggi in una fase di avanzata sperimentazione, con il sostegno, pe-
raltro, anche di un’intensa produzione normativa decentrata che acquista un significato tanto più determinante alla lu-
ce della riforma della Costituzione. Un ulteriore aspetto che merita menzione è il continuo impegno delle Regioni nel
promuovere e finanziare, attraverso le misure dei POR e del PIC Equal, iniziative volte a favorire la conciliazione. Infi-
ne, tra la fine del 2003 e i primi mesi del 2004 sono state definite le linee di lavoro per l’avvio di un progetto integrato
interregionale sul tema della conciliazione, al quale allo stato attuale hanno aderito 8 Regioni.

7.1 Le azioni per prevenire/combattere l’abbandono scolastico

Relativamente al livello di attuazione della legge di riforma del sistema educativo e formativo e agli interventi di forma-
zione e di transizione scuola-lavoro per combattere la disoccupazione giovanile si è già detto nelle precedenti GL 1 e 4.
Qui sembra opportuno richiamare alcune politiche di intervento specificamente mirate alla lotta all’abbandono scola-
stico. Il Piano nazionale per l’Orientamento, in via di definizione da parte del Ministero dell’istruzione d’intesa con le Isti-
tuzioni locali prevede l’attuazione di un sistema informativo nazionale per l’abbandono scolastico o anagrafe dello studente,
con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie. Inoltre, il progetto “Genitori e scuola”, volto a incre-
mentare le iniziative di partenariato tra scuola e genitori con attività di apprendimento formale e non formale, prevede
diverse azioni, segnatamente: la messa in rete delle migliori prassi realizzate nelle istituzioni scolastiche; l’ampliamento
del sito Internet delle famiglie e del FoNAGS; un forum telematico dei genitori; un seminario (realizzato ad aprile 2004)
sulla riforma e sul partenariato dei genitori; 2^ Campus degli studenti d’Europa (novembre 2004).

7.2 Interventi per soggetti svantaggiati: i disabili

I servizi per il collocamento mirato previsti dalla Legge 68/99 sono operativi e rispondono in maniera nuova e più adeguata
alle richieste dei disabili e delle imprese. A fronte di un volume di iscritti disabili agli elenchi unici pari a 450.700, i dati su-
gli avviamenti effettuati nel 2003 (26.700) confermano come, a quattro anni dalla sua entrata in vigore, la nuova normativa
abbia effettivamente rappresentato un miglioramento per il mondo della disabilità soprattutto per i processi di inclusione la-
vorativa. Altro fattore positivo è da individuare nella avvenuta appropriazione, da parte di imprese, servizi e  persone disabi-
li, degli strumenti resi disponibili dalla riforma a favore dell’inserimento lavorativo, con una più consapevole ed equilibrata
applicazione di convenzioni (11.400), avviamenti numerici (2.600) e chiamate nominative (13.300). Si segnala, inoltre, il
progredire dell’integrazione e delle sinergie tra differenti articolazioni delle strutture competenti, rappresentate dal numero
elevato di protocolli di intesa stipulati fra i servizi per l’impiego, sociali, sanitari, della formazione professionale, ecc. Pur re-
gistrando visibili progressi nella qualità del sistema permangono attuali le necessità di interventi tesi ad una riduzione dei tas-
si di disoccupazione relativi alle persone disabili, attraverso l’attivazione di articolate misure di intervento. Per tali motivi, per-
tanto, Governo e Regioni mantengono inalterati i propri obiettivi volti ad un incremento delle opportunità offerte dal siste-
ma formativo, da quello sociale e dal mercato del lavoro, mediante lo sviluppo di reti integrate di servizi capaci di assicurare
percorsi verso la piena autonomia a favore delle persone disabili. Per quanto riguarda le nuove opportunità offerte alle perso-
ne con disabilità dalla riforma del mercato del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è assunto l’impegno,
d’intesa con le Associazioni delle persone disabili, di promuovere un’azione di carattere sperimentale per favorire la migliore
applicazione della normativa in materia ed in particolare dell’articolo 14 del D. Lgs. 276/03 (decreto attuativo della Legge
Biagi) , tenendo anche presenti gli elementi di collegamento con la legge 68/99 e partendo da quelle buone pratiche già rea-
lizzate sul territorio. Infine, tra gli impegni assunti dal Governo in occasione dell’Anno europeo delle persone con disabilità
si segnala il progetto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso per introdurre in Italia la nuova Clas-
sificazione internazionale del funzionamento, della salute e disabilità (ICF). Le azioni che verranno realizzate riguardano, in
particolare, la formazione di operatori e la sperimentazione dell’uso della nuova Classificazione nell’ambito dell’inserimento
lavorativo e faranno riferimento principalmente, ma non solo, ai Servizi per l’Impiego.

7.3  Il contributo del  Fse  e di Equal 

In un contesto comunitario e nazionale caratterizzato da una crescente attenzione verso le politiche di inclusio-
ne sociale, anche nel 2003 il Fse ha fornito il suo contributo alla realizzazione degli obiettivi di equità sociale

GL7: Promuovere l’integrazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e combattere la discriminazione
nei loro confronti
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direttamente rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Le politiche di inclusione sociale cofinanziate, inol-
tre, sono caratterizzate da una dinamica finanziaria positiva ed in crescita rispetto al passato, con una netta acce-
lerazione del dato di spesa; questa tendenza è ancora maggiore nelle Regioni del Mezzogiorno, che forniscono un
contributo comunque limitato al quadro nazionale della misura B1. Dai dati di realizzazione fisica attualmente
disponibili si evince che nel 2003 risultano approvati più di 2030 progetti nelle Regioni del Centro Nord2 e che
questi rappresentano il 32,4% del totale approvato in Obiettivo 3 nel periodo 2000-2003.  Recenti analisi sulle
caratteristiche principali delle politiche di inclusione sociale cofinanziate dal Fse evidenziano l’attuazione di stra-
tegie diversificate e flessibili, orientate alle specificità dei bisogni delle diverse categorie di svantaggiati ed alla
multidimensionalità dei loro problemi. In relazione ai destinatari degli interventi del Fse, emerge poi la chiara in-
tenzione delle amministrazioni di ampliare la platea dei gruppi target, senza tuttavia trascurare le esigenze di quel-
li più tradizionali. 
Per quanto riguarda il PIC Equal tre risultano essere le misure rilevanti rispetto alla priorità indicata da questa
Linea Guida. La Misura 1.1 (Asse Occupabilità), finalizzata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro per le ca-
tegorie maggiormente discriminate. La logica dell’intervento, sotto il profilo operativo, è volta a creare le condi-
zioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato sostenendone, al contempo, il processo di
inclusione. La Misura intende, infatti, sperimentare un mix di pratiche innovative che integri politiche formati-
ve e del lavoro con strumenti socio-assistenziali. Le PS Settoriali (a valenza nazionale) sono 10 e le PS Geografi-
che 74 per un totale di spesa certificata nell’anno 2003 di 27.110.378 Euro. La Misura 1.2, specificamente dedi-
cata a immigrati e minoranze etniche, sperimenta azioni in grado di prevenire l’insorgere di fenomeni di razzi-
smo e xenofobia, concependo l’integrazione come un processo reciproco di avvicinamento di mondi diversi at-
traverso strumenti di comprensione e conoscenza. Le PS Settoriali (a valenza nazionale) sono 7 e non sono state
ammesse a finanziamento PS Geografiche per un totale di spesa certificata nell’anno 2003 di 3.746.713 Euro. La
Misura 5.1, nello specifico, sostiene l’integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo, attraverso il mi-
glioramento della qualità dell’accoglienza e la promozione di nuovi approcci formativi. Al fine di ottimizzare l’u-
tilizzo delle risorse comunitarie e favorire la disseminazione e l’impatto delle sperimentazioni, la Misura favori-
sce l’attivazione di processi di complementarietà tra le azioni previste da Equal e le iniziative a valere sul fondo
europeo per i rifugiati (FER). Le PS Settoriali (a valenza nazionale) sono 2 per un totale di spesa certificata nel-
l’anno 2003 di 31.665.236 Euro. 

Le Regioni: principali scelte di riprogrammazione del FSE e linee di intervento interregionale.
Appare rilevante evidenziare un dato che ha caratterizzato la riprogrammazione del FSE sia in ob.3 che in ob.1, vale a
dire la particolare attenzione rivolta al rafforzamento, anche in termini finanziari, degli interventi finalizzati a utenze
svantaggiate o a rischio di esclusione. In ob. 3 l’asse B è quello che ha evidenziato l’incremento percentuale più elevato
rispetto agli altri (+ 15%). L’aumento in termini assoluti è pari a Euro 72.664.163. Un’elevata attenzione nei documen-
ti programmatori è stata posta al nuovo quadro strategico, di livello comunitario e nazionale, in cui si colloca la misura.
In particolare l’individuazione degli interventi viene operata alla luce dell’orientamento specifico 7 della SEO che stabi-
lisce gli obiettivi tendenziali delle politiche di inclusione sociale, sintetizzabili nella riduzione sia del divario sui tassi di
occupazione e di disoccupazione riscontrabile tra i soggetti svantaggiati e persone in età lavorativa, sia del divario in ter-
mini di tasso di disoccupazione riscontrabile tra cittadini extracomunitari e cittadini UE. In termini di orientamenti ge-
nerali delle Regioni, si segnala la centralità, a fianco alle azioni a favore delle persone, delle azioni di sistema che mirano
soprattutto a creare una rete integrata di soggetti pubblici e privati competenti in materia di reinserimento sociale e la-
vorativo dei soggetti svantaggiati affinché si dia vita ad un raccordo organizzativo generatore di  collaborazioni sinergi-
che. Nell’ambito delle azioni alle persone si evidenziano alcune priorità tra cui risulta centrale la finalizzazione all’occu-
pazione, ossia l’inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Inoltre, in alcuni casi, nell’ottica di una
concentrazione degli interventi, sono stati individuati target specifici a cui indirizzare prioritariamente le azioni, tra que-
sti spiccano, a fianco a quelli tradizionali dei disabili o degli ex detenuti o dei cittadini non UE, i soggetti esposti alla
nuova povertà. 
Un’ulteriore ambito di intervento ha riguardato, nell’ultimo anno, l’attività interregionale, in particolar modo nel
campo dello strumento “dei piccoli sussidi”, con il progetto “Fare rete per l’inclusione sociale”. L’iniziativa vede co-
involte 7 Amministrazioni, tra cui le due Province Autonome, con la finalità di coordinare a livello unitario gli in-
terventi e le esperienze attuative condotte. Il progetto, inoltre, mira a proporre una strategia di intervento in grado
di orientare nella stessa direzione della strategia perseguita attraverso i “piccoli sussidi” risorse finanziarie non FSE,
in una logica finalizzata a dare continuità a questo strumento d’intervento anche a conclusione della attuale pro-
grammazione di questo Fondo. 

2 Non è disponibile il dato delle Regioni Marche e Veneto e del PON Azioni di Sistema



8.1 La riforma fiscale

In conformità con la legge delega di riforma del sistema fiscale statale 
ve alla struttura che dovrà assumere, dal 1° gennaio 2005, l’IRE – nu
centivare l’attrattiva del lavoro, sia dipendente che autonomo, dimin
Questo il percorso di sviluppo ipotizzato: a) un’area di non tassazione
in funzione del crescere del reddito imponibile; b) due aliquote, rispet
33% sull’ulteriore imponibile;  c) in aggiunta alle due aliquote, vi è la
denominata “contributo di solidarietà”, anche in via temporanea, per
in ragione del 2%, attraverso donazioni documentate dirette del cont
del 2% a favore di un Fondo per lo sviluppo etico e sociale dell’Italia iscr
Nello stesso Fondo  dovrebbero affluire altresì, le somme derivanti:  d
reddito delle società oltre che le somme provenienti dai lavoratori per
Costituzione, le finalità del Fondo sarebbero:  a)  la realizzazione di in
munque indicati nella legge finanziaria,  a sostegno delle famiglie,  con
abbienti, agli anziani;  b)  la realizzazione di interventi finanziari orien
versitario nel suo complesso.
Secondo le più recenti ipotesi, attualmente ancora allo studio per 
dita di gettito, per avviare il secondo modulo della riforma fiscale
aliquote: una del 23%, un’altra del 33% e l’ultima del 39%. Gli s
2005 per poi entrare a regime nel 2006. La no tax area dovrebbe 
dei lavoratori dipendenti, benché questi ultimi abbiano logicame
reddito. In ogni caso i contribuenti, in sede di dichiarazione dei r
zioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicem
l’IRE terrà conto della “situazione familiare” e della tutela dei sog
do alle famiglie “monoreddito”. Per aumentare la forza lavoro futu
DPEF per il 2005 prevede, infatti, misure di sostegno alle giovan
di abitazione. Tra le ipotesi possibili è attualmente allo studio que
già avviato con le due precedenti leggi finanziarie ma poi non po

8.2 Gli ammortizzatori sociali

Il riordino del sistema fiscale e di welfare deve potere garantire  l’introd
il livello dei trattamenti non è particolarmente elevato, difficoltà insor
zione dei beneficiari e politiche passive e della ridotta capacità di cont
tegia utilizzata dal Governo nell’ambito delle iniziative di riforma deg
di legge delega AS848bis) valorizza l’approccio MWP “preventivo” e 
singole popolazioni. Il disegno di legge delega  prevede un miglioram
del sussidio di disoccupazione, il cui importo diviene pari al 60% dell
scere al 40% (per altri 3 mesi) ed infine al 30%. Ugualmente, si preve
mento dei sussidi e delle azioni preventive della disoccupazione di lun
Gli schemi attualmente esistenti sono ascrivibili a tre tipologie differe
dustriale; i trattamenti ordinari; i trattamenti agricoli e non agricoli co
Per quanto riguarda le politiche di contrasto della povertà, il Gover
stiche sociali ed economiche del mercato del lavoro, hanno ritenut
strumento quale il reddito di ultima istanza, che viene istituito a liv
D’altra parte, le iniziative già poste in essere a seguto della riforma d
plessiva di riforma per favorire la partecipazione al lavoro delle don
di sostegno al reddito dei disoccupati e dei soggetti a rischio di escl
tà salariale favorendo l’occupazione dei soggetti, soprattutto di que
di reddito nel mercato. Due gli elementi di rilievo nel consentire d
incentivi al lavoro concernono l’uso di uno strumento omogeneo di 
dicatore sulla Situazione Economica Equivalente definito dal decret
forzamento del legame tra accesso a determinati prestazioni sociali
ti. In tale prospettiva, di grande  importanza sono  anche le previsio
sibilità di far emergere, con aliquote contributive ridotte, forme di 

GL8: Far si che il lavoro paghi attraverso incentivi finanziari per aumentare l’attrattiva del lavoro
(L. 80/03), sono allo studio alcune ipotesi tecniche relati-
ova denominazione dell’attuale IRPEF - nell’ottica di in-
uendo le aliquote fiscali per il reddito di lavoro prodotto.
, effetto di detrazioni trasformate in deduzioni decrescenti
tivamente del 23% fino a 33.000 euro di imponibile e del
 possibile introduzione di una contribuzione etica, altresì 
 le fasce di reddito più alte. L’attribuzione sarebbe operata, 
ribuente a enti od organizzazioni riconosciute; in ragione 
itto nel bilancio dello Stato, destinato a famiglia e ricerca. 
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a erogazioni liberali effettuate, dai soggetti all’imposta sul 
sone fisiche. In attuazione degli articoli  9,  31 e 38 della 
terventi finanziari, previsti da disposizioni legislative o co-
 particolare riguardo alle famiglie giovani,  a quelle meno 

tati allo sviluppo della ricerca scientifica e del sistema uni-

la valutazione degli oneri derivanti all’Erario dalla per-
 nella prossima finanziaria dovrebbero essere previste 3
caglioni di reddito saranno fissati in via transitoria nel
crescere per i pensionati a 7.500 euro, lo stesso livello
nte rispetto ai primi maggiori spese di produzione del
edditi per l’anno 2005, potranno applicare le disposi-
bre 2002, se più favorevoli. Il taglio delle aliquote del-
getti con redditi meno elevati, con particolare riguar-
ra verranno previsti interventi a più lungo termine. Il
i coppie, in particolare per l’acquisto della prima casa
lla delle agevolazioni sui mutui immobiliari, progetto

rtato a termine per carenza dei fondi necessari.

uzione dei principi del Make Work Pay (MWP). Infatti, se
gono per via della scarsa interazione tra politiche di attiva-
rollo sui comportamenti dei beneficiari di sussidi. La stra-
li ammortizzatori sociali all’esame in Parlamento (disegno
di welfare, più che la definizione di programmi ad hoc su
ento nell’estensione sino a 12 mesi della durata potenziale
a precedente retribuzione nei primi sei mesi per poi decre-
de un rafforzamento della logica assicurativa di funziona-
ga durata da porre in essere nei confronti dei beneficiari.
nti di ammortizzatori sociali: i trattamenti del settore in-
n requisiti ridotti quale integrazione dei redditi. 
no, le Regioni e le parti sociali, considerate le caratteri-
o di affrontare le situazioni di povertà estrema con uno
ello locale e che prevede un cofinanziamento nazionale.
el mercato del lavoro si inscrivono in una strategia com-
ne, consentire un più significativo e diffuso intervento

usione sociale, nonché facilitare una maggiore flessibili-
lli localizzati nel Mezzogiorno, con minori potenzialità
i coniugare sostegno al reddito dei soggetti più deboli e
valutazione delle condizioni di bisogno economico (l’In-
o legislativo 109/1998 e successive modifiche) ed il raf-
 e requisiti contributivi, connessi col lavoro, preceden-
ni contenute nel  D.Lgs 276/03 e connesse con la pos-

lavoro che altrimenti verrebbero attuate nel sommerso.
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9.1 Politiche di contrasto al lavoro irregolare

La consistenza del fenomeno del lavoro irregolare, soprattutto in alcuni contesti territoriali, ha indotto a porre la tema-
tica dell’emersione al centro dell’agenda politica del Governo italiano, che negli ultimi due anni ha attivato politiche che
hanno contribuito a ridurne la portata, attraverso l’adozione di specifici provvedimenti in materia ma anche grazie al
consistente incremento occupazionale registrato. La principale fonte normativa che ha regolato questa attività è rappre-
sentata dalla legge 383/2001, caratterizzata da incentivi all’emersione e da una maggiore severità nell’adozione di stru-
menti di repressione del fenomeno, descritta nel precedente NAP. In base ai dati dei CLES (Comitati per il Lavoro e l’E-
mersione del Sommerso) i piani di emersione presentati sono stati 1.029, per un totale di 3.854 lavoratori interessati. Ri-
spetto alle iniziative più direttamente connesse all’azione di contrasto al lavoro sommerso, va sottolineato che il Gover-
no ha pianificato, tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003, un’intensificazione degli accessi ispettivi attraverso la predi-
sposizione di un piano straordinario di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale, in raccordo fra tutte le am-
ministrazioni competenti. Inoltre l’azione di regolarizzazione di lavoratori immigrati ha permesso di far emergere, nel
corso del 2003, circa 700.000 cittadini extra-UE pari al 18% dell’intero stock di lavoratori sommersi.
Preso atto dei risultati conseguiti, l’azione che il Governo ha attualmente messo in atto è  caratterizzata da un approccio
basato su quattro pilastri:
• La riforma del mercato del lavoro - il processo intrapreso con l’approvazione della Legge Biagi consentirà un accresci-

mento dell’adattabilità e dell’occupabilità regolare; 
• La riforma della vigilanza, mirata a razionalizzare, aggiornare e arricchire le attività dei diversi Istituti competenti, an-

che attraverso la creazione di una Direzione Generale ad hoc;
• La bilateralità - attraverso il coinvolgimento diretto delle parti sociali e con un’ottica di tipo settoriale, le politiche di

contrasto al sommerso saranno orientate all’individuazione di specifiche misure e azioni volte a favorire l’utilizzazione
di manodopera regolare attraverso strumenti incentivanti di natura premiale e con conseguenti penalizzazioni per le
imprese che non operano nell’ambito della regolarità; 

• La territorialità - per intervenire efficacemente sul fenomeno del lavoro non dichiarato occorre creare servizi e in generale
un ambiente sociale favorevole alla regolarità dei rapporti d’impiego. Per tale ragione appare necessario: a) il supporto dei
servizi per l’impiego; b) la creazione di reti di cooperazione interistituzionali; c) il rafforzamento del dialogo sociale.

9.2 Le politiche per l’emersione

A riscontro dell’impegno politico assunto dall’Italia durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, nel 2003, un progetto, denominato IES – Iniziative per l’E-
mersione del Sommerso, in grado di rispondere a quattro  obiettivi principali:
• attivare un sistema di monitoraggio continuo dei progetti e delle azioni realizzate sul territorio a sostegno dell’emer-

sione del lavoro non dichiarato, con l’obiettivo di supportare  le istituzioni  ed i decisori centrali e locali nella defini-
zione di politiche mirate;

• agevolare la diffusione dell’informazione sulle azioni e sulle prassi adottate in Italia ed in Europa, in tema di contrasto
al lavoro non dichiarato, con l’obiettivo di fornire supporto alla progettazione e realizzazione di nuove iniziative a li-
vello territoriale;

• affermare la centralità dei nuovi servizi per l’impiego nella proposizione e nell’attuazione di iniziative di sviluppo locale,
affinché, si possano rimuovere parte dei vincoli che ancora impediscono l’emersione del lavoro e dell’economia locali;

• porre il tema del lavoro e dell’economia sommersi quale elemento trasversale a tutte le politiche di sviluppo socio-eco-
nomico ed occupazionale.

Particolare rilevanza assume, nell’ambito del progetto, l’iniziativa di sensibilizzazione a favore dei SPI il cui ruolo è insostitui-
bile nello sviluppo di strategie volte a contrastare l’economia sommersa ed il lavoro non regolare. Alla rete dei servizi per l’im-
piego, infatti, è demandato il compito di conoscere il territorio e le sue specializzazioni settoriali e produttive, far incontrare
l’offerta e la domanda di lavoro in condizioni di parità di forza contrattuale, assicurare le necessarie azioni nei confronti delle
aree deboli dell’offerta e della domanda, coinvolgere ed attivare in azioni di medio-lungo periodo le istituzioni e le forze socia-
li, dalla scuola alle autorità di controllo, perché siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo socio economico del territorio. 
Nel contempo, sulla base della risoluzione del Consiglio dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali  dell’Unione Eu-
ropea sulla trasformazione del lavoro nero in lavoro regolare, l’Italia si è attivata a livello internazionale per favorire  la
costruzione di una rete di scambio e cooperazione tra i diversi Stati membri. In particolare, Italia e la Francia hanno rea-
lizzato, nel 2004, un seminario congiunto a Parigi dedicato alla tematica del lavoro irregolare e attualmente i due Paesi
stanno lavorando all’elaborazione di una proposta di cooperazione, da sottoporre anche all’attenzione di altri Stati e del-
la Commissione Europea.

GL9: Trasformare il lavoro nero in occupazione regolare
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Strategie regionali di contrasto al lavoro non regolare
Le politiche regionali rappresentano un’occasione importante per approfondire la conoscenza del territorio e trasforma-
re, man mano che vengono implementate, le azioni a favore dell’“emersione” in vere e proprie politiche per lo “sviluppo
del locale” e per l’aumento della coesione sociale. A ciò si aggiunga che le numerose iniziative locali, attivate ad un livel-
lo di governo più vicino al territorio, riescono in maniera più incisiva a fronteggiare, anche attraverso azioni innovative
e/o sperimentali, la problematica del lavoro nero a seconda delle peculiarità che essa assume rispetto al contesto di rife-
rimento. Nell’ultimo anno, le azioni regionali si sono realizzate attraverso l’utilizzo delle risorse della programmazione
del FSE (misure 3.11 o 3.12 Por ob.1; misure A1 e D3 Por ob.3), nonché attraverso un sistema di norme articolate in
grado di rispondere efficacemente alle necessità locali che trovano copertura finanziaria sia nei fondi regionali sia in quel-
li nazionali. Nello specifico, tutte le Regioni/PA hanno predisposto e/o potenziato azioni di misurazione e/o di contra-
sto nei confronti dell’economia non dichiarata. 

10.1 Quadro di contesto

Le Regioni italiane sono tradizionalmente caratterizzate da disparità strutturali largamente riconducibili alle due ma-
croaree geografiche di Centro-Nord e Mezzogiorno. 

La dimensione della disparità è evidenziata dai valori registrati dal Pil per abitante che nel 2002, rispetto alla me-
dia nazionale, ha raggiunto valori compresi fra i 131,1 per cento della Valle d’Aosta (129,1 del Trentino Alto-Adi-
ge) e il 63,4 per cento della Calabria. Tale divario è il risultato di una differenza nei livelli di produttività (valo-
re aggiunto per unità di lavoro), che assumono valori fra il 112,2 per cento in Lombardia all’81,9 per cento in
Calabria, ma, soprattutto, nei tassi di occupazione per la classe di età 15-64 anni. Il tasso di occupazione è stato
pari nel 2003, sempre rispetto alla media italiana, al 121,9 per cento in Emilia-Romagna e al 74,7 per cento in
Sicilia.

GL10: Affrontare le disparità regionali in materia di occupazione

TABELLA

2 Scomposizione del Pil pro-capite (valori medi per area, Italia=100)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine sulle Forze di lavoro

Pil pro-capite (2002) Produttività (2002) Tasso di occupazione 15-64 anni (2003)

Centro-Nord 117,3 105,0 111,8

Mezzogiorno 69,0 87,1 78,8

FIGURA

2 Tasso di occupazione 15-64 anni per regione nel 2003 (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Indagine sulle Forze di lavoro
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Negli ultimi anni si è verificata una tendenza alla riduzione degli squilibri regionali citati. Dalla metà degli anni novanta
le regioni meridionali sono cresciute più di quelle del Centro-Nord e hanno ridotto, anche se di poco, il differenziale ri-
spetto all’Italia nel prodotto pro-capite . Dal 2001, in una fase di rallentamento dell’economia nel suo complesso, la cre-
scita è stata sostenuta dall’espansione dell’occupazione che è stata più forte proprio nel Mezzogiorno. Nel 2003 la dina-
mica dell’occupazione, invece,  ha subito nel Sud un rallentamento superiore a quello del resto del Paese. I dati, ancora
provvisori, segnalano tuttavia che il reddito pro-capite è stato sostenuto da un recupero di produttività. Inoltre, è da se-
gnalare che la popolazione in età attiva si è stabilizzata nell’ultimo anno dopo la diminuzione del biennio precedente.

10.2 Risorse Finanziarie

La spesa in conto capitale procapite  nel Mezzogiorno permane di poco superiore a quella del Centro-Nord ed è infe-
riore a quest’ultima se si considerano i soli investimenti pubblici in senso stretto (al netto dei trasferimenti in conto ca-
pitale). Gli obiettivi definiti nei documenti programmatici del Governo degli ultimi sei anni sono quindi tesi da un la-
to, a raggiungere livelli di spesa per lo sviluppo dell’area compatibili con obiettivi di convergenza e dall’altro, a riequili-
brare la composizione della spesa in conto capitale a favore di interventi di investimento pubblico in senso stretto (inve-
stimenti in infrastrutture e servizi infrastrutturali). Il DPEF 2005-2008 conferma gli obiettivi programmatici della po-
litica regionale dell’Italia relativi al raggiungimento della crescita dell’area al di sopra della media europea nella seconda
metà del decennio e all’aumento nello stesso periodo del tasso di attività fino al 60%. Le fonti di finanziamento specifi-
che destinate alle politiche di riduzione dei divari regionali sono, come noto, costituite dalle risorse nazionali incluse nel
Fondo Unico per le Aree Sottoutilizzate - ridefinito dalla legge Finanziaria per il 2003 - e dalle risorse comunitarie e di
cofinanziamento nazionale del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni obiettivo 1; a queste si aggiungono le
risorse ordinarie di spesa pubblica in conto capitale. Pur in presenza di una contrazione della spesa in conto capitale com-
plessiva nel Mezzogiorno - da attribuirsi in gran parte alle difficoltà registrate dalle politiche di incentivo all’investimen-
to privato in  un periodo di crescita modesta e incertezza - coerentemente con gli impegni  presi in sede europea relati-
vamente alla necessaria aggiuntività del contributo dei fondi strutturali rispetto alla politica regionale nazionale, sono
confermati gli obiettivi  programmatici di spesa a favore del Mezzogiorno. Nella media del periodo 2004-2008  la spesa
in c/capitale  a favore dell’area dovrebbe  crescere  annualmente, più rapidamente  di quanto registrato nel periodo  2000-
2003 dove si  era attestata a circa il 6,4 per cento. A questo obiettivo contribuirà il conformarsi delle  Amministrazioni
Centrali Pubbliche  e degli Enti all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30 per cento della spesa in conto capitale. 
Gli obiettivi programmatici sono raggiungibili con il mantenimento dei flussi annuali di finanziamento al Fondo Aree
Sottoutilizzate e della loro assegnazione a interventi infrastrutturali e a incentivi, ma dipendono largamente anche dalle
capacità di progettazione e spesa da parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti alla realizzazione di infrastrutture
e dalle prospettive degli investimenti privati a cui si rivolgono le politiche di incentivazione. Le ipotesi programmatiche
per il periodo 2004-2008 incorporano sia l’esperienza relativa alla capacità di assorbimento della spesa da parte di am-
ministrazioni e territori, sia le  recenti evoluzioni del ciclo economico nazionale. Il conseguimento  degli obiettivi pro-
grammatici di spesa è pertanto strettamente connesso con la realizzazione di  progressi e innovazioni dal punto di vista
di composizione, qualità e  gestione  della spesa stessa. Tali aspetti includono le misure per l’accelerazione della spesa in-
cluse nella Finanziaria per il 2004 e l’individuazione di infrastrutture a forte valenza strategica; il policy mix tra spesa pub-
blica in infrastrutture e aiuto all’investimento privato (in riduzione); alcune riforme ai meccanismi di incentivazione al-
l’investimento privato (in particolare L.488/92 e Patti territoriali); il rafforzamento delle capacità delle Amministrazio-
ni titolari di spesa sia per quanto riguarda la  predisposizione e selezione di progetti di qualità  sia per le attività di  va-
lutazione.

10.3 Strumenti di intervento per l’investimento pubblico

Gli obiettivi di sviluppo territoriale vengono perseguiti attraverso un’azione coordinata delle politiche regionali, nazio-
nali e comunitarie. Esse mirano, in primo luogo, a promuovere e realizzare progetti infrastrutturali di valenza nazionale
e regionale e una maggiore efficacia degli incentivi per lo sviluppo locale e l’attrazione degli investimenti. Le risorse in-
dividuate nel quadro finanziario oggetto degli impegni programmatici del Governo costituiscono le fonti di finanzia-
mento di tre gruppi di strumenti di intervento “strategico”, oltreché di interventi di tipo ordinario: 
1) gli Accordi di programma quadro (APQ), attraverso i quali le Regioni e le Amministrazioni Centrali concordano le
priorità strategiche e gli interventi di investimento da realizzare sui singoli territori, individuando le risorse finanziarie
per la loro copertura. La stipula di un APQ è, inoltre, necessaria per programmare e spendere le risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate. Gli APQ stipulati al 30 luglio 2004 sono 219 (125 nel Centro–Nord e 94 nel Mezzogiorno), per un
valore di oltre 47.000 milioni di euro (al netto degli APQ per la ricostruzione post-terremoto in Marche ed Umbria); di
questi, circa 22.000 milioni riguardano investimenti nel Centro-Nord e oltre 25.000 milioni nel Mezzogiorno. Gli in-
vestimenti previsti nei soli APQ stipulati nel 2003, pari a un importo di circa 10.000 milioni di euro, sono allocati per
l’83,2 per cento al Sud.
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L’accelerazione nella programmazione degli interventi, riscontrata soprattutto nel 2003, è stata resa possibile anche per
l’introduzione di nuove regole, simili a quelle vigenti per i fondi strutturali del QCS 2000-2006, grazie alle quali, inclusi
i meccanismi di premialità e sanzioni, è stato dato notevole impulso sia all’attività di nuova programmazione sia a quel-
la di riprogrammazione degli interventi previsti dagli APQ già stipulati;
2) il Quadro comunitario di sostegno (QCS) prevede specifiche politiche di intervento volte all’obiettivo di sviluppo
economico del Mezzogiorno e quindi di riequilibrio territoriale. Il QCS 2000-2006 prevede un volume di risorse com-
plessive per 51 miliardi di euro da destinare a programmi di investimento pubblico. L’attuazione finanziaria degli inter-
venti cofinanziati è stata avviata sulla base di un profilo programmatico (approvato dalla Commissione Europea), in ba-
se al quale sono stati fissati gli obiettivi di spesa per tutto il periodo di ammissibilità dei pagamenti (2000-2008). L’at-
tuazione degli obiettivi finanziari programmatici ha dato esiti fortemente positivi e si è raggiunto, sia nel 2002 sia nel
2003, il pieno utilizzo delle risorse previste dal meccanismo europeo di disimpegno automatico. Al conseguimento di ta-
le risultato ha concorso il meccanismo premiale previsto in base al quale ogni Amministrazione doveva conseguire l’o-
biettivo di spesa europeo entro fine ottobre, con due mesi di anticipo sulla scadenza. Nel complesso, oltre a sostenere l’o-
biettivo di spesa, il meccanismo della riserva ha costituito un volano per la modernizzazione amministrativa e per l’at-
tuazione di importanti riforme in diversi settori di intervento, tra i quali la messa a regime dei Servizi per l’Impiego. Per
quanto riguarda la distribuzione settoriale, la quota maggiore della spesa è destinata all’asse “Sistemi locali di sviluppo”,
che con oltre 4 miliardi di euro rappresenta il 36,6 per cento della spesa totale, seguito dagli assi “Reti e nodi di servizio”
e “Risorse naturali” con circa il 19 per cento ognuno. Il 2003 ha rappresentato, inoltre, il momento della verifica del-
l’impianto strategico e della capacità attuativa del QCS. Pur confermando l’impostazione strategica del QCS e dei Pro-
grammi operativi ad esso correlati, la revisione ha consentito di aggiornare il QCS rispetto ai principali cambiamenti nel-
le politiche di sviluppo, sia comunitari, con l’orientamento del QCS verso l’attuazione della Strategia di Lisbona e Go-
teborg nei suoi vari campi di intervento (quali l’ambiente, la società dell’informazione, la ricerca, l’imprenditorialità, l’oc-
cupazione, l’istruzione e formazione, l’inclusione sociale), sia nazionali, quali la riforma del mercato del lavoro;
3) specifici programmi strategici di settore approvati dal CIPE. Nell’ultimo biennio, oltreché a programmi più tradizio-
nali nel settore dei trasporti, si sono aggiunti specifici programmi diretti al rafforzamento della Ricerca e dell’Innovazio-
ne. Per tutti questi programmi l’attuazione è definita sempre più in partenariato tra Regioni e amministrazioni centrali
di settore di riferimento.

10.4 Sviluppo locale e integrazione delle politiche del lavoro

Nel corso del 2003 e nel 2004 è proseguita l’attuazione dei progetti di sviluppo locale inseriti nello strumento dei Patti ter-
ritoriali. I patti territoriali sono attivi per la promozione dello sviluppo locale sia nel Centro-Nord, sia nel Mezzogiorno. Al-
la fine del 2003, i patti complessivamente attivi sono 218, ad essi è associato un ammontare di investimenti in azioni pub-
bliche e investimenti privati pari a oltre 11 milioni di euro, di cui circa il 60% nel Mezzogiorno. Nelle regioni dell’Ob.1 so-
no stati definiti - quale modalità di attuazione di una parte delle risorse finanziarie dei programmi operativi regionali cofi-
nanziati dai fondi comunitari  (POR)– numerosi progetti di sviluppo locale (progetti integrati territoriali - PIT).

TABELLA

3 APQ stipulati per Asse di intervento e per macroarea (valori in milioni di euro)

Asse QCS

Centro - Nord Mezzogiorno Italia

N Valore % N Valore % N Valore %

1- Risore naturali 42 3.597,9 16,4 22 7.112,1 28,4 64 10.709,9 22,7

2 - Risorse culturali 13 866,1 3,9 20 936,0 3,7 33 1.802,0 3,8

3 - Risorse umane 5 81,3 0,4 - 5 81,6 0,2

4 - Sistemi locali di Sviluppo 14 484,4 2,2 19 4.203,3 16,8 33 4.687,7 10,0

5 - Città 9 2.007,2 9,1 6 487,3 1,9 15 2.494,4 5,3

6 - città 42 14.968,1 68,0 27 12.342,9 49,2 69 27.311,0 58,0

Totale 125 22.005,2 100,0 94 25.081,5 100,0 219 47.311,0 100,0

Fonte: MEF- DPS (dati al 30 luglio 2004)
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I PIT sono Progetti di sviluppo complesso per aree delimitate da gruppi di comuni, composto da un insieme di inter-
venti che, interagendo tra loro, contribuiscono ad una comune strategia di sviluppo definita dagli attori locali per ri-
spondere a bisogni e opportunità concrete. La maggior parte dei progetti, che interessa quasi la totalità degli enti locali,
è stata compiutamente definita tra il 2001 e il 2003. Una particolare linea di intervento – coordinata dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali - è specificamente diretta a migliorare gli interventi nel campo delle risorse umane. La
completa definizione dei contenuti di tutti i progetti individuati è prevista per la fine del 2004.
La progettazione integrata territoriale (PIT), intesa quale nuova modalità operativa di attuazione dei fondi strutturali
nelle Regioni rientranti nell’obiettivo 1, è in una fase di piena espansione con una situazione abbastanza eterogenea nei
vari contesti territoriali. Nel corso del 2003, il MEF ha implementato il progetto “PIATAS”. Si tratta di un progetto in-
tegrato di azioni di assistenza tecnica e di sistema, finalizzato al coordinamento ed alla promozione di sinergie tra le tan-
te e diversificate azioni di supporto che molte Amministrazioni hanno proposto o stanno realizzando, secondo le rispet-
tive competenze, assistendo/accompagnando le amministrazioni regionali e gli stessi soggetti e percorsi attuativi della
Progettazione Integrata a livello locale.
L’intervento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali mira a rafforzare i meccanismi di coordinamento delle politiche
attive del lavoro (con particolare attenzione ai servizi per l’impiego) all’interno dei PIT, attraverso il coinvolgimento del-
le istituzioni e dei soggetti locali, delle parti sociali e degli operatori pubblici e privati dei SPI. Il progetto prevede azio-
ni di assistenza tecnica presso le strutture regionali, da realizzarsi in stretto raccordo con le Regioni, al fine di promuo-
vere e sostenere l’integrazione tra la progettazione integrata e gli interventi per l’occupazione.  Sono stati stipulati Pro-
tocolli di intesa tra Ministero del Lavoro e  le Regioni ( AdG e Assessorato al lavoro) che definiscono obiettivi, strumenti,
e tempi delle attività di Assistenza Tecnica/Supporto fornita da apposite Task force. A livello nazionale è prevista una
struttura di coordinamento centrale che si raccorda con il Comitato di pilotaggio per la definizione delle linee strategi-
che di intervento e delle metodologie utilizzate. La durata totale del progetto è di 18 mesi, ed essa prevede, dopo una fa-
se di verifica dei territori in cui avviare le attività, l’avvio dell’assistenza tecnica e congiuntamente l’attività di rilevazione
e l’allestimento di un sito dedicato: ad esse seguirà l’attività di animazione territoriale. 
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha poi inteso promuovere, nel corso del 2003, un’Azione di Sistema nel-
l’ambito del suddetto PON ATAS Ob.1, con il Progetto Cl.U.S.Ter. (Capitale Umano e Sviluppo Territoriale), finaliz-
zata ad accompagnare la PI nelle Regioni Ob. 1 e i suoi processi attuativi tuttora in evoluzione. Si è promosso un inter-
vento che si configurasse quale sostegno agli attori regionali e locali per un pieno e qualificato impiego del FSE negli in-
terventi di qualificazione del capitale umano, cogliendo anche l’opportunità di rafforzare e integrare i sistemi locali di
istruzione e formazione, attraverso la promozione di Patti Formativi Locali. Per realizzare l’AdS l’UCOFPL ha istituito
un Gruppo di Lavoro preposto alla regia istituzionale e al coordinamento strategico e operativo del progetto; tale grup-
po, composto da personale del Ministero del Lavoro e dell’Isfol, oltre ad aver svolto attività di sostegno e assistenza alle
AdG regionali e agli stessi Progetti Integrati, ha avviato e formalizzato collaborazioni interistituzionali con il M.E.F. e
con il MIUR, individuando le più opportune sinergie per valorizzare i rispettivi PON Ob.1 nei territori interessati dal-
la PI. Per assicurare la più larga tempestività e la più diffusa e costante presenza nelle sette Regioni interessate e nei 139
Progetti Integrati ad oggi individuati, l’UCOFPL ha proceduto alla selezione di una struttura esterna in grado di offrire
un qualificato sostegno operativo alle molteplici attività in essere e a quelle da sviluppare, almeno sino al 2006.  
Nell’ambito del PON ATAS Ob.1 2000-2006 Misura 1.2, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha previsto una spe-
cifica azione di supporto e assistenza alle Regioni Ob.1 per la programmazione e attuazione dei PIT in un’ottica di ge-
nere. I risultati ottenuti sono allo stato attuale del progetto riconducibili principalmente ad un’attività di assistenza tec-
nica sulla progettazione integrata in ottica di genere attraverso analisi ex-post della programmazione strategica e della
programmazione attuativa secondo la metodologia VISPO e alla sperimentazione di un modello di integrazione del prin-
cipio del mainstreaming su un PIT in fase di programmazione (PIT Isole Minori). Gli sviluppi futuri del progetto ri-
guardano prevalentemente la realizzazione di un Manuale che porti a sistema gli elementi che hanno caratterizzato la par-
tecipazione del DPO nella programmazione del PIT Isole Minori e l’esperienza condotta dalla Regione Campania sul
tema della Progettazione Integrata (Linee Guida e software), nonché la sperimentazione di una o più fasi del modello
previsto all’interno del Manuale in altre esperienze di progetti Integrati.
Nell’ambito della programmazione 2000-2006 particolare attenzione viene rivolta agli interventi che favoriscono lo svi-
luppo locale ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, titolare della Misura II.2 del PON ATAS, ha attuato, attraverso
l’azione 3, “Sostegno alle politiche di sviluppo locale” un insieme di interventi rivolti ad accompagnare la programma-
zione cofinanziata a livello locale. Gli interventi previsti si inseriscono nell’ambito della più generale politica di miglio-
ramento dell’efficienza dell’Amministrazione Pubblica, riconosciuta come una delle politiche settoriali trasversali dalla
cui attuazione dipende anche il successo del Quadro Comunitario di Sostegno. L’obiettivo degli interventi finanziati è
quello di incrementare in modo permanente le competenze e le capacità di intervento degli attori che intervengono a va-
rio titolo nella progettazione integrata, promuovendo il processo di crescita delle Pubbliche Amministrazioni locali at-
traverso il sostegno alla costituzione e al consolidamento di Nuclei Territoriali amministrativi di operatori esperti nelle
tematiche di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli investimenti pubblici; nonché at-
traverso il sostegno, a livello locale, dei processi di innovazione istituzionale, amministrativa ed organizzativa attuati con
i PIT, in coerenza con lo sforzo di modernizzazione in atto nelle Regioni Obiettivo 1.
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In presenza di realtà territoriali caratterizzate da molteplici differenze dei mercati del lavoro, che in alcuni casi danno luo-
go a veri e propri fenomeni di dualismo, la promozione dello sviluppo  locale, inteso come valorizzazione delle risorse e
delle vocazioni territoriali, la concertazione ed il ricorso al partenariato locale pubblico e privato, divengono una strate-
gia indispensabile per favorire, in maniera efficace, la crescita dell’occupazione e l’aumento della competitività. Del re-
sto, tale dinamica risulta rafforzata anche alla luce dell’attuale scenario di riferimento europeo che, a seguito dell’allar-
gamento dell’Unione ai paesi dell’est, ha rilevato la presenza di molteplici disparità. In tale contesto, le Amministrazio-
ni regionali, nell’ultimo anno, hanno implementato gli strumenti a loro disposizione per cercare di affrontare e di ridurre
degli squilibri territoriali in materia di sviluppo e di occupazione: 
1) l’integrazione delle politiche, specie tra le politiche attive del lavoro e della formazione con quelle economiche e so-
ciali, ed i numerosi strumenti della programmazione integrata, al fine di favorire lo sviluppo e la crescita occupazionale
nei territori;
2) il maggior ricorso ad iniziative a carattere interregionale. 
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1. Raccomandazione comune: aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese.
Raccomandazioni specifiche: monitorare la riforma volta a ridurre gli squilibri tra contratti a tempo determinato e indeter-
minato e la segmentazione del mercato del lavoro; aumentare il livello di copertura dell’indennità di disoccupazione; perseguire
un’ulteriore riduzione del costo del lavoro, specialmente per i lavori meno retribuiti; aumentare l’impegno nel contrasto al la-
voro non regolare rimuovendo i disincentivi fiscali e aumentando la forza della legge; incoraggiare le Parti Sociali a rivisitare
il sistema di contrattazione collettiva per tenere in considerazione le differenze tra i mercati del lavoro regionali.

Un sistema permanente di monitoraggio statistico e di valutazione della riforma del mercato del lavoro è previsto dal de-
creto attuativo della legge Biagi (Dlgs 276/2003); nel corso del 2004 il sistema verrà reso operativo attraverso la costitu-
zione della prevista Commissione di esperti. Nell’ambito di questo sistema verranno utilizzati dati sia di fonte ammini-
strativa, sia tratti da indagini campionarie. Per quanto riguarda queste ultime, d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l’Istat, il questionario della nuova Rilevazione continua delle forze di lavoro è stato modificato in ma-
niera da tenere in considerazione le nuove forme contrattuali introdotte dalla legge Biagi. Gli effetti della riforma ed in
particolare le possibili segmentazioni che dovessero emergere, sono comunque già oggetto di monitoraggio anche da par-
te del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ISFOL. Si deve ricordare, peraltro, che il Ministero conduce
da anni – basandosi soprattutto su fonti amministrative – un continuo monitoraggio delle politiche occupazionali, che
si estende anche alla misurazione della consistenza delle diverse forme contrattuali atipiche. In questo quadro è stato re-
centemente sviluppato, con il cofinanziamento dell’Eurostat, un campione longitudinale di dati amministrativi tratti da-
gli archivi dell’INPS, con lo scopo di valutare i percorsi occupazionali dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Per me-
glio sfruttare queste fonti è stato predisposto un nuovo modello per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro
da inoltrare in modalità esclusivamente telematica; nello stesso senso opera la mensilizzazione del modello di comuni-
cazione per i dati relativi ai lavoratori dipendenti (da gennaio 2005). L’utilizzo di queste indagini permette un monito-
raggio costante dei passaggi da lavoro a tempo determinato a contratti diversi. E’ stato strutturato, inoltre, un Osserva-
torio sul part-time, anche con l’intento di verificare l’utilizzo di contratti a tempo indeterminato part-time verticale in so-
stituzione di altri rapporti a tempo determinato o stagionali. Vale la pena sottolineare come anche da parte di numero-
se amministrazioni regionali e provinciali vengano promosse indagini ascrivibili a quelle già citate. Anche all’interno del-
le attività degli Osservatori sul mercato del lavoro, molte regioni (tra cui specificamente Piemonte, Emilia Romagna, To-
scana) elaborano dati con cadenza regolare sulle differenti forme di lavoro, la loro consistenza ed i flussi che, nel territo-
rio regionale, le caratterizzano.
Sulla base delle prime osservazioni si può rilevare come la maggiore possibilità di utilizzare i contratti a termine e i con-
tratti di lavoro temporaneo non abbia prodotto quei fenomeni di segmentazione del mercato del lavoro registratisi in al-
tri Paesi. In particolare, l’analisi longitudinale dei dati tratti dall’indagine sulle forze lavoro mostra che la probabilità di
essere occupati ad un anno di distanza è cresciuta negli ultimi anni più per i lavoratori a termine che per quelli a tempo
indeterminato, e più per le donne che per gli uomini. Parte del merito può essere data anche al credito d’imposta per
nuova occupazione introdotto dalla legge 388/2000 e poi ridisciplinato dall’articolo 63 della legge 289/2002. 

La riforma del sistema di sostegni al reddito è delineata in un provvedimento legislativo rimasto fermo presso il Parla-
mento. In essa, coerentemente con quanto previsto nel Patto per l’Italia, è contenuta la previsione di innalzamento del-
l’indennità di disoccupazione e il suo configurarsi quale strumento di politica attiva del lavoro. L’esame da parte del Par-
lamento è iniziato nuovamente solamente da alcune settimane, con lo scopo di giungere alla approvazione della legge de-
lega entro i primi mesi del 2005.

L’attuazione della riforma fiscale delineata dalla legge di delega n. 80/2003 continua a rappresentare una priorità dell’a-
zione di governo. Un primo modulo, già attuato con la legge finanziaria per il 2003, è stato concentrato nelle fasce di
reddito meno elevate, contribuendo a rendere più attrattivo il lavoro, soprattutto in relazione al secondo membro lavo-
ratore della famiglia.
Nei prossimi due anni il Governo proseguirà nell’attuazione della riforma, procedendo alla realizzazione del secondo mo-
dulo di riforma dell’IRE, e riducendo l’IRAP. L’entità della riduzione complessiva che il Governo intende realizzare sarà
pari, nel biennio, ad un punto del PIL. In particolare, per quanto riguarda l’IRAP, gli interventi potranno essere seletti-
vi e principalmente rivolti alle imprese più attive sul fronte dell’innovazione tecnologica.

Il Governo italiano, negli ultimi due anni, ha posto la tematica dell’emersione del lavoro irregolare al centro della pro-
pria agenda politica, procedendo all’adozione di specifici provvedimenti legislativi in materia. In particolare, si fa riferi-
mento alla legge 383/01, che ha introdotto incentivi all’emersione e una maggiore severità rispetto alla repressione delle

C. RISPOSTA ALLE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO



27

irregolarità; degna di nota è anche l’istituzione, a livello provinciale, dei Comitati per il Lavoro e l’Emersione del Som-
merso, a composizione mista istituzioni-parti sociali. E’ stato poi varato un piano straordinario di accertamento in ma-
teria di lavoro e legislazione sociale, che ha previsto la creazione di una Direzione Generale ad hoc all’interno del Mini-
stero del Lavoro e Politiche Sociali e un aumento significativo del numero degli ispettori del lavoro. Si segnala, inoltre,
che due dei tavoli settoriali, ispirati al principio della bilateralità e istituiti al fine di ricercare meccanismi di premialità
per le imprese virtuose e politiche per l’emersione condivise con le forse sociali, hanno già portato all’adozione di speci-
fici Avvisi Comuni nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Rispetto al settore edile, infine, il 15 aprile 2004 è stata siglata una convenzione tra Ministero del Lavoro, INPS, INAIL
e parti sociali firmatarie dell’Avviso Comune relativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
da parte delle Casse Edili che viene così esteso a tutti i lavori dell’edilizia privata, che rappresentano circa l’80% del setto-
re, con la sola esclusione dei cosiddetti lavori in economia di piccoli proprietari che realizzano opere di modesta entità.

Come evidenziato nel NAP dello scorso anno, il Governo italiano sostiene la necessità di un maggiore decentramento
dei meccanismi di governance del mercato del lavoro, per favorire un’evoluzione verso un sistema contrattuale più de-
centrato. Tuttavia, questa materia è nelle mani delle parti sociali e attiene alla loro autonomia negoziale. Nel corso del-
l’anno sono stati fatti alcuni tentativi per avviare una discussione sulla riforma del sistema contrattuale ma la diversa im-
postazione delle parti sociali non ha permesso, al momento, di iniziare un approfondimnento su questo tema. A tale pro-
posito si segnala, peraltro, l’intervenuta firma, il 17 marzo 2004, di un primo accordo interconfederale riguardante la ri-
forma del modello contrattuale nel settore dell’artigianato. Tale accordo, sottoscritto da tutte le organizzazioni impren-
ditoriali artigiane e da CGIL, CISL e UIL, sposta il baricentro della contrattazione nell’artigianato dal livello nazionale
a quello regionale e aspira a costruire un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che aiuti lo sviluppo, contri-
buisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all’interno e all’esterno dei
luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l’innovazione e una
formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa.

2. Raccomandazione comune: attrarre più persone ad entrare e rimanere nel mercato del lavoro: rendere il lavoro
una vera opportunità per tutti.
Raccomandazioni specifiche: assicurare lo sviluppo, d’intesa con le Regioni, di servizi per l’impiego efficaci in tutto il Paese e
favorire il partenariato tra operatori pubblici e privati; aumentare l’accesso a servizi personalizzati ed efficienti e la parteci-
pazione alle politiche attive del lavoro, specialmente al Sud; riservare maggiore attenzione ai giovani, gli svantaggiati, i meno
qualificati; realizzare un sistema informativo nazionale senza ulteriori ritardi; aumentare la disponibilità e l’accessibilità di
servizi di cura per i bambini, specialmente i minori di 3 anni, e altre iniziative per promuovere la partecipazione femminile
al mercato del lavoro, anche attraverso il part-time; sviluppare la strategia per l’invecchiamento attivo disegnata e assicurare
che le riforme previste producano incentivi adeguati ad assicurare una più lunga permanenza nel lavoro e a scoraggiare i pen-
sionamenti precoci.

Le ultime azioni di monitoraggio sui Servizi Pubblici per l’Impiego condotte dall’Isfol attestano una aumentata funzio-
nalità ed una più diffusa omogeneità nella implementazione di servizi standard. La sottostante tabella, infatti, attesta un
complessivo aumento del numero di Cpi che attivano tutte le funzioni standard previste dal Masterplan dei Servizi per
l’impiego e, contemporaneamente, una diminuzione delle distanze tra le aree più avanzate del paese (Centro Nord) e quel-
le più in ritardo (cfr. riga relativa al “differenziale Nord – Sud”).

In questo contesto, si conferma negli ultimi 12 mesi una crescita nell’offerta di servizi specialistici e personalizzati da par-
te dei Centri per l’impiego: si tratta, in particolare, di quei servizi immediatamente collegati alle prassi di accertamento
dello stato di disoccupazione ed alla somministrazione di misure di politica attiva, i cui target principali sono adolescenti,
giovani, donne in reinserimento, disoccupati di lunga durata. Le azioni specifiche per questi gruppi risultano intensifi-
cate e migliorate sotto il profilo qualitativo: l’accoglienza è sempre più realizzata attraverso colloqui orientativi; l’orien-
tamento registra più del 72% delle strutture in grado di realizzare servizi di consulenza orientativa; c’è un aumento

TABELLA

1 Percentuale di Cpi che attivano tutti i servizi standard

2003 2002 2001 

Italia 79,3 75,2 61,5

Differenziale Nord - Sud 19,4 28,2 40,0

Fonte: Monitoraggio Isfol 2003
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del 36% di Cpi che realizzano progetti individuali di inserimento lavorativo. Nel complesso si osserva un aumento dei
tassi di copertura dell’utenza servita.
Nella attuale fase di apertura del mercato del lavoro a nuovi soggetti pubblici e privati, da parte dell’Amministrazione
centrale è stata avviata la procedura per le autorizzazioni a livello nazionale: alla fine di settembre 2004 risultano essere
pervenute 469 richieste di autorizzazione per le Agenzie per il Lavoro; 87 autorizzazioni sono già state rilasciate relativa-
mente alla sezione relativa alle attività di Ricerca e Selezione del personale. Le Regioni sono impegnate nel recepimento
dei decreti attuativi della L. 30/2003 in merito alle procedure di accreditamento e autorizzazione dei nuovi soggetti che
possono operare nel mercato dell’intermediazione di manodopera; tali attività porteranno alla definizione degli standard
di accreditamento regionale dei nuovi operatori e alla costituzione di appositi elenchi regionali.

La riforma Biagi ha individuato come componente base di un moderno sistema di incrocio tra domanda e offerta la
Borsa Continua Nazionale del Lavoro, un sistema on line di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liberamente ac-
cessibile da cittadini ed imprese, operatori pubblici e privati, autorizzati ed accreditati, integrato con la rete dei servizi
forniti dagli enti locali. In questa ottica, il sistema informativo è stato riprogettato come un nodo di una rete più am-
pia di servizi al cittadino, di cui fanno parte, tra gli altri, enti come INPS ed INAIL, in cui le amministrazioni pubbli-
che sono interconnesse da una rete telematica ed interagiscono grazie ad un innovativo sistema di cooperazione appli-
cativa basato su web services di ultima generazione. Questa rete, di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
è il nodo nazionale e svolge funzioni di monitoraggio e controllo tecnico, si basa su nodi informativi attestati presso le
Regioni, che fungono da aggregatori di servizi sul territorio, di cui la Borsa Continua è l’elemento strategico. Inoltre,
il sistema della Borsa del Lavoro alimenterà un nuovo osservatorio nazionale del mercato del lavoro, in grado di forni-
re tempestivamente dati esaurienti e corretti per orientare gli interventi di politiche attive e passive nel settore. Al 15
settembre 2004, le attività di sviluppo della Borsa Lavoro, delle componenti di servizio dei nodi regionali del sistema
che il Ministero offre alle Regioni in sussidiarietà, del sistema di gestione della cooperazione applicativa tra i nodi del-
la rete del sistema, dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro, sono state completate per il 70% di quanto pre-
visto ed è già iniziata la fase di sperimentazione con alcune regioni (Lombardia e Veneto). Permangono alcune critici-
tà con riferimento all’operatività dei sistemi locali e alla partecipazione dei privati, per i quali si stanno cercando solu-
zioni in termini di offerta sussidiaria, in grado di sostenere temporaneamente i soggetti istituzionali in difficoltà. In-
fatti, essendo il SIL una rete di sistemi informativi federati distribuita, la capacità di servizio dei nodi costituenti la re-
te e la loro omogeneità di risposta alle richieste dei cittadini e delle imprese è una condizione indispensabile per il fun-
zionamento del sistema. Si segnala, infine, che il 23 settembre è stato raggiunto l’accordo in Conferenza Stato-Regio-
ni sullo schema di decreto ministeriale relativo alla definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scam-
bio tra i sistemi, nonché delle sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema della Bor-
sa continua del lavoro a livello nazionale.

Per quanto riguarda l’aumento della disponibilità e dell’accessibilità dei servizi di cura per i bambini, specialmente i mi-
nori di 3 anni, si sottolinea l’istituzione di un apposito Fondo per gli asili nido, con una dotazione finanziaria di 300 mi-
lioni di  per il triennio 2002/2004 ripartita a favore delle Regioni. Inoltre, con la Legge finanziaria per il 2003 sono sta-
ti stanziati 10 milioni di  a favore di imprenditori che realizzino micronidi nei luoghi di lavoro: attualmente è in corso
l’erogazione del finanziamento relativo a 97 progetti approvati. Infine si richiama l’emanazione del bando di gara per l’af-
fidamento di servizi di supporto tecnico-gestionale per agevolare le aziende nella predisposizione dei progetti di flessibi-
lità in favore della conciliazione  previsti dalla legge 53/00 art. 9, nonché l’implementazione di buoni e/o voucher di con-
ciliazione per  acquisto di servizi di cura, di sostituzione per imprenditrici e lavoratrici autonome in caso di allontana-
mento temporaneo dal lavoro.

L’occupazione femminile a tempo parziale è cresciuta ed è il 17,3% del totale. Con il decreto legislativo attuativo della
legge Biagi (D.Lgs 276/003) è stato largamente promosso l’utilizzo del contratto part-time, soprattutto per le donne,
con: a) agevolazioni di tipo previdenziale, per favorire la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale da parte di lavoratori anziani a favore delle assunzioni a tempo parziale di giovani lavoratori; b)l’estensione del-
le clausole flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale determinato. I contratti collettivi definiranno le mo-
dalità a tutela del lavoratore rispetto alla ulteriore liberalizzazione del lavoro supplementare, già disciplinata dal legisla-
tore in mancanza dell’accordo collettivo con il consenso del lavoratore.

Con il D.Lgs 276/03 i lavoratori ultracinquantacinquenni sono inseriti tra le categorie di lavoratori svantaggiati che po-
tranno rivolgersi alle cd. agenzie sociali per l’impiego o personal service istituite con la riforma medesima (art. 13). Sono
previsti incentivi economici e normativi a favore di tali agenzie che, su apposita convezione con un soggetto pubblico,
provvedano alla loro temporanea “presa in carico” per un più rapido ricollocamento lavorativo (con il D.M. 18 novem-
bre 2003, è stato istituto un “Comitato per il sostegno e l’incentivazione delle attività derivanti dall’applicazione dell’art.
13”). I lavoratori “senior” sono considerati anche nelle nuove tipologie contrattuali atipiche e flessibili previste dal D.Lgs
276/0 e riconducibili sia al lavoro subordinato ( il lavoro intermittente- art 33- favorisce anche i lavoratori con più di 45
anni di età  espulsi dal ciclo produttivo o  iscritti alle liste di mobilità e di collocamento mentre il contratto di
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inserimento- art 54- diretto a realizzare, con un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro favorisce
anche i lavoratori con più 50 anni di età privi di un posto di lavoro ed in genere che desiderino riprendere una attività
lavorativa e che non lavorano da almeno due anni) e sia al lavoro autonomo, per favorire l’emersione delle attività lavo-
rative di natura meramente occasionale rese da particolari “soggetti a rischio di esclusione sociale o in procinto di uscire
dal mercato del lavoro, tra i quali, i pensionati (collaborazioni a progetto – art 61- e lavoro accessorio- art 70).
Il 28 luglio 2004 il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva la legge delega di riforma del sistema previdenzia-
le che avrà piena attuazione dal 2008 e prevede :a)l’elevazione graduale dell’età pensionabile,; b)lo sviluppo di forme di
previdenza complementare, affiancata a quella pubblica; c) un incentivo economico, per il periodo 2004-2007, per i la-
voratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, continuano l’attività la-
vorativa, con un aumento in busta paga, esente da ogni tipo di imposta, pari all’importo dei contributi previdenziali che
dovrebbero essere versati all’ente di previdenza, ossia almeno il 32,7% dell’ammontare della retribuzione.

3. Raccomandazione comune: investire maggiormente e con più efficacia nel capitale umano e nella formazione
continua.
Raccomandazioni specifiche: monitorare le recenti riforme per assicurare l’effettivo innalzamento della preparazione della
forza lavoro, la riduzione dell’abbandono scolastico e il sostegno alla transizione scuola-lavoro; assicurare incentivi effettivi per
la formazione continua e, insieme alle Parti Sociali, aumentare la partecipazione alla formazione, in particolare per i meno
qualificati, attraverso – anche – l’effettivo sviluppo dei Fondi Interprofessionali.

La riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi 30/2003 e Decreto legislativo attuativo 276/2003) e la riforma del siste-
ma educativo sono volte a favorire e agevolare un ingresso nel mercato del lavoro più solido e a rafforzare le forme di al-
ternanza “scuola-lavoro”.
In particolare, la legge Biagi prevede un’attività di intermediazione delle Agenzie per il Lavoro che amplia il ventaglio dei
servizi finalizzati all’utenza, con una attenzione particolare all’inserimento lavorativo dei disabili e dei lavoratori svan-
taggiati. Le Agenzie erogano attività di formazione e orientamento professionale; ricercano e selezionano il personale, of-
frendo consulenza di direzione e selezione delle candidature, nonché progettazione ed erogazione di attività finalizzate
alla formazione del profilo richiesto; sostengono il reinserimento professionale, individuale o collettiva, anche in base ad
accordi sindacali, offrendo formazione, accompagnamento e affiancamento alle persona da inserire in azienda.
L’introduzione del “libretto formativo del cittadino”, strumento a disposizione del lavoratore nel quale saranno registra-
te le competenze formali e informali acquisite durante il percorso formativo e lavorativo, purché siano riconosciute e cer-
tificate, rappresenta una innovazione di assoluto rilievo per il sistema formativo italiano.

Nel corso del 2004 è stato avviato l’iter di applicazione della legge delega n. 53/2003 riguardante la riforma del sistema
educativo. Questa, innanzitutto, ha previsto che l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo siano ridefiniti ed ampliati alla
luce dell’affermazione di un diritto - dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi il MIUR,
il MLPS, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in sede di Conferenza uni-
ficata hanno siglato un Accordo quadro per la realizzazione, a partire dall’anno in corso, di un’offerta formativa di istru-
zione e formazione a carattere sperimentale. Conseguentemente, in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stati defini-
ti gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base. Allo stato attuale si sta lavorando ad una definizione con-
divisa di certificazioni intermedie e finali e, quindi, al riconoscimento dei crediti per i passaggi tra i sistemi.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dalla Presidenza del Consiglio, relativo  alla definizione delle norme generali
sull’alternanza scuola - lavoro, disciplina il sistema proposto come modalità di realizzazione della formazione del secondo
ciclo, sia nel sistema dei licei che in quello della formazione professionale, per quegli studenti che, avendo compiuto il quin-
dicesimo anno d’età, sono tenuti a conseguire, nell’esercizio del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione, almeno una
qualifica. Questo per assicurare ai giovani, oltre all’acquisizione delle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spen-
dibili sul mercato del lavoro. Il processo educativo, in tal modo, “esce” dalla classe come luogo esclusivo di apprendimento
e si realizza in contesti diversi, creando un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e della società civile. I periodi di “apprendimento” possono essere svolti anche in imprese simulate utilizzando il la-
boratorio come ambiente di apprendimento contestualizzato. Su questa scia è attiva la Rete telematica delle imprese formati-
ve simulate (IFS) che attraverso un percorso di simulazione aziendale e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative attua
un apprendimento “learning by doing”, che ha i suoi punti di forza nel problem solving, nel cooperative learning e nell’ap-
prendimento organizzativo. Accanto a queste innovazioni il Ministero dell’istruzione d’intesa con le Istituzioni locali sta de-
finendo il Piano nazionale per l’Orientamento che prevede una serie di azioni per prevenire e combattere l’abbandono scolasti-
co: l’Anagrafe dello studente, il maggior coinvolgimento e partecipazione delle famiglie, la promozione di seminari infor-
mativi tematici. Per rafforzare il partenariato tra scuola e genitori è stato, infine, promosso il progetto “Genitori e scuola”
che mediante il ricorso ad attività di apprendimento formali e informali, prevede alcune azioni specifiche.
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Riguardo agli interventi di formazione e di transizione scuola – lavoro, per combattere la disoccupazione giovanile, ol-
tre all’Accordo quadro sopra citato insistono una serie di provvedimenti. Infatti, l’entrata in vigore del decreto legislati-
vo attuativo della legge Biagi (276/2003) è destinata a produrre un impatto rilevante anche sui sistemi regionali di ap-
prendistato, chiamati a  ripensare il modello esistente alla luce delle nuove indicazioni, prima fra tutte la differenziazio-
ne fra tre tipologie di apprendistato: a)per l’espletamento del diritto-dovere all’istruzione e formazione, b)professiona-
lizzante, c)per l’alta formazione. In tal modo si evolve il modello di governo dell’apprendistato in Italia passando da un
sistema in cui la regolamentazione è prevalentemente definita dal Ministero del Lavoro ad un sistema decentrato alle Re-
gioni. Da qui l’importanza di un’attenta azione di monitoraggio in grado di rilevare quello che avviene sui diversi terri-
tori, trasferire la conoscenza sulle esperienze in atto, promuovere il confronto sui modelli e sui risultati. In quest’ottica
registra alcune novità anche il sistema dei tirocini formativi che diventano un’occasione per l’azienda ospitante di for-
mare in anticipo e pre-selezionare i profili professionali di cui hanno necessità  e quindi, dopo averle “sperimentate”, va-
lutare la possibilità di assunzione. Questo strumento, anche se di natura temporanea, presenta significative ricadute oc-
cupazionali, come dimostrano le indagini condotte in questo senso, ad esempio dal MLPS-ISFOL, che rilevano che più
del 60% dei soggetti coinvolti trova solitamente lavoro dopo il tirocinio ed il 44% presso la stessa azienda.

Nel 2003 si è conclusa la fase transitoria di avvio dei Fondi Paritetici Interprofessionali, nuovi organismi nati con l’o-
biettivo di promuovere la formazione continua nelle imprese italiane. Dieci sono i Fondi fino ad oggi costituiti e auto-
rizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori. Nel 2004 alle risorse economiche già
previste sono state aggiunte altre risorse per sostenere i soggetti gestori dei Fondi:
– nell’affrontare le  sfide di natura organizzativa e strategica a cui sono chiamati;
– nell’adozione di strutture e di modelli operativi adeguati alla gestione delle risorse e delle attività messe a disposizione;
– nello sviluppo di una prassi negoziale continua finalizzata all’elaborazione di interventi formativi concepiti in un’otti-

ca di “Piano formativo” effettivamente condiviso (territoriale, settoriale, aziendale e individuale);
– nella realizzazione di intese territoriali che integrino e armonizzino le attività finanziate dai Fondi con quelle già esistenti

localmente (fondi comunitari, nazionali e regionali) e, quindi, coniugare le dinamiche territoriali con quelle settoriali.
Quest’ultimo aspetto riveste un’importanza fondamentale sia in termini strategici che operativi: i Fondi si inseriscono,
infatti, all’interno di un sistema più ampio e consolidato di strumenti di finanziamento e gestione delle iniziative per la
formazione continua quale strumento di adattabilità delle imprese e dei lavoratori (QCS ob. 1 e 3 FSE, POR, Azioni di
Sistema del Ministero del Lavoro, Equal, nuove riforme nazionali).
Al 2003, invece, risale la nuova distribuzione di risorse alle Regioni per la promozione dei Piani formativi individuali,
aziendali e territoriali. Il provvedimento (frutto dell’accordo raggiunto con le Regioni e con le Parti Sociali in sede di Co-
mitato di Indirizzo per la Formazione Continua) si muove in direzione di una ‘specializzazione’ degli strumenti di fi-
nanziamento esistenti che possa assicurare il coinvolgimento dei destinatari delle azioni di formazione continua, più dif-
ficilmente raggiungibili dai nuovi Fondi Paritetici Interprofessionali. E’ importante sottolineare l’individuazione da par-
te del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei target di destinazione delle risorse disponibili, riconducibile alla
necessità di estendere le politiche distributive a soggetti più deboli, generalmente meno coinvolti dalle iniziative di for-
mazione continua che privilegiano, in genere, i più giovani, i più scolarizzati, i più ‘forti’ professionalmente. D’altronde
anche i dati relativi all’utenza coinvolta nelle azioni finanziate dal FSE segnalano che le scelte formative delle aziende si
continuano a concentrare sui lavoratori relativamente più forti.
Inoltre, grazie alla legge 53/2000, la FCI  si configura come un diritto soggettivo che affonda le sue radici nella media-
zione tra interessi del lavoratore e interessi dell’azienda realizzata dalla contrattazione tra le parti sociali, ed è tutelato, an-
che in assenza di piani formativi aziendali/territoriali e di specifica contrattazione collettiva, da un intervento pubblico
che destina ad esso specifiche risorse. I dispositivi organizzativi attraverso cui si realizza l’offerta di FCI da parte delle Re-
gioni (o Province, nei casi in cui la materia è stata decentrata ) sono principalmente due: i cataloghi e i voucher. In Ita-
lia, in questi ultimi anni  la FCI si sta sempre più configurando come un’opportunità di rilievo per lo sviluppo di poli-
tiche di “lifelong learning”. E, tra le tipologie formative emergenti un’attenzione particolare va posta sui voucher azien-
dali che possiamo definire come incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività forma-
tiva documentabile scelta dai destinatari (lavoratori delle imprese). Nel corso dell’anno precedente l’analisi dei bandi di
gara emessi dalle Amministrazioni centrali e regionali Obiettivo 1 e Obiettivo 3 ha evidenziato una crescita dell’utilizzo
del voucher formativo nell’ambito della programmazione del Fse.

Relativamente alle politiche rivolte all’integrazione delle persone svantaggiate si segnala che i  servizi per il collocamen-
to mirato previsti dalla Legge 68/99 sono oramai operativi. Molte le sinergie istituzionali e non attivate, molti i proto-
colli di intesa stipulati fra i servizi territoriali per l’impiego, sociali, sanitari, della formazione professionale. Pur regi-
strando visibili progressi nella qualità del sistema permangono attuali le necessità di interventi tesi ad una riduzione dei
tassi di disoccupazione relativi alle persone disabili e per questo il Governo e le Regioni mantengono inalterati i propri
obiettivi volti ad un incremento delle opportunità offerte dal sistema nel suo complesso. La parola d’ordine per far fron-
te alla situazione è “lavorare in rete”. All’inclusione sociale di questi soggetti  il Fse  fornisce un contributo rilevante per
la realizzazione di obiettivi di equità sociale ricorrendo ad un mix di azioni. In tale ambito risultano prevalenti le attivi-
tà formative  e le azioni di orientamento, consulenza ed informazione; meno rilevante è invece è il ricorso agli incentivi
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economici, destinati soprattutto alle persone per partecipare ad attività formative ed alle work-experience (tirocini); altre
azioni specifiche e di sistema interessano l’insieme degli attori chiave da cui dipende il recupero sociale ed economico
delle persone più svantaggiate e finalizzate a migliorare le capacità di governo delle istituzioni coinvolte a tutti i livelli.
In relazione ai destinatari degli interventi del Fse le ricognizioni effettuate confermano che i destinatari prevalenti degli
interventi continuano ad essere i disabili, gli extracomunitari, i detenuti ed i soggetti a provvedimento giudiziario, i tos-
sicodipendenti e gli ex tossicodipendenti. Inoltre, evidenziano il ruolo crescente assunto da “altre categorie di utenza”
come i soggetti appartenenti a minoranze etniche, i sieropositivi, gli alcolisti ed ex alcolisti, le donne in difficoltà con
basso reddito e debole titolo di studio, le persone in situazione di disagio familiare e sociale inquadrabili nei fenomeni
delle nuove povertà. 

4. Raccomandazione comune: assicurare effettiva attuazione alle riforme attraverso una migliore governance.

In Italia è in corso un processo di riforma costituzionale in senso federalista iniziato nel 2001che tende alla riduzione
delle competenze dello Stato e alla loro contemporanea attribuzione alle Regioni e agli enti locali. La legge costituzio-
nale 3/2001 è stato il primo provvedimento nella direzione della devoluzione, con l’ampliamento dei compiti delle Re-
gioni mediante l’attribuzione di competenze legislative esclusive e concorrenti con lo Stato, la titolarità delle funzioni
amministrative ai Comuni nonché la previsione dell’ambito ambito più limitato di competenze legislative statali (es. po-
litica estera, difesa, moneta, ordine pubblico, previdenza). Attualmente è all’esame del Parlamento- Ddl costituzionale
AS 254-), una altra legge di riforma costituzionale che oltre a prevedere ulteriori ambiti esclusivi di competenza  delle
Regioni (es. scuola, sanità, polizia locale), per dare maggiore responsabilità alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle
Comunità montane e ai loro amministratori ridisegna l’impostazione delle istituzioni statali, a cominciare dal Parlamento,
nel cui ambito viene previsto un Senato federale.

Questo processo, avvicinando le responsabilità di governo alle realtà economiche e sociali del territorio deve permettere
di gestire in maniera più efficiente le politiche di intervento, in questo caso quelle del mercato del lavoro, e di governa-
re con maggiore attenzione l’attuazione delle riforme. Realtà così diverse di mercato del lavoro e di tessuto produttivo
necessitano di diversificate e flessibili linee di intervento, pure se nell’ambito di uno stesso quadro regolatorio. L‘attua-
zione della Legge Biagi –così come il Piano d’Azione Nazionale per l’Occupazione- è sviluppata in stretto contatto con
i livelli di governo regionale, provinciale e locale, a cui spetta in molti casi la definizione delle linee di attuazione. 
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(dichiarazione del Governo)

La Legge di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi) è il risultato di un lungo periodo di dialogo con le parti socia-
li, culminato con la sottoscrizione del Patto per l’Italia (luglio 2002) da parte di tutte le organizzazioni delle parti socia-
li, ad eccezione di una. In seguito, l’elaborazione del decreto attuativo (276/03) ha beneficiato di un approfondito con-
fronto con le parti sociali e ha comunque affidato alla contrattazione collettiva una parte significativa di attuazione del-
la legge. Ne consegue che la legge Biagi e gli atti da essa derivati sono stati oggetto di un continuo negoziato con le par-
ti sociali e la loro attuazione dipende da come si comporterà la contrattazione collettiva. Il Governo, pertanto, giudica
positivamente questa fase del dialogo sociale, anche se vi è piena consapevolezza che mentre su moltissimi temi la con-
divisione degli obiettivi e degli strumenti è stata totale, a volte vi sono stati dissensi rilevanti con le organizzazioni delle
parti sociali. Non vi è stata, dunque, nessuna assenza né negazione di dialogo tra Governo e parti sociali, anzi il confronto
è stato continuo e approfondito e molte soluzioni di compromesso sono state raggiunte, con lo scopo di innalzare il tas-
so di occupazione e di offrire la possibilità a tutti di accedere ad un lavoro.

(contributo a cura di: Abi, Casartigiani, Cgil, Cida, Cipa, Cisl, Claai, Cna, Coldiretti, Confail, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative, Confedir – Manageritalia, Confesercenti, Confedertecnica, Confservizi, Confetra, Confin-
dustria, Confsal, Lega Cooperative, Ugl, Uil, Unionquadri)

1. Relazioni tra le parti sociali e il governo

Nel 2003 è stato varato dal governo il decreto legislativo 276/03 in attuazione delle deleghe contenute negli articoli 1-5
della legge 30 di riforma del mercato del lavoro: su di esso, come sulla legge, le opinioni delle parti sociali e tra le parti
sociali sono state difformi. Tuttavia, la previsione di uno o più accordi interconfederali per la “messa a regime” delle nor-
me contenute nel decreto, e per la gestione della fase transitoria riguardante la fine dei contratti di formazione/lavoro, è
stata rispettata. Le parti sociali, infatti, hanno concluso due accordi interconfederali, rispettivamente riguardanti la fase
transitoria del regime dei contratti di formazione-lavoro e l’attivazione del contratto di inserimento/reinserimento. I due
accordi stipulati dalle parti prevedono quanto segue:
a) per i contratti di formazione/lavoro, la validità di quelli derivanti da progetti approvati e notificati nelle sedi di esame

previste dai sistemi di valutazione vigenti per i differenti comparti, con il vincolo che la presentazione/approvazione
sia avvenuta entro il 23 ottobre 2003, data di cessazione dell’istituto;

b) per i contratti d’inserimento/reinserimento, che costituiscono una nuova tipologia contrattuale di lavoro subordina-
to a tempo determinato (minimo 9, massimo 18 mesi) con la finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione
nel mercato del lavoro dei giovani fino a 29 anni di età e di altri soggetti svantaggiati, le parti hanno stabilito:
a. efficacia dell’Accordo interconfederale transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva che, in ma-

teria, si svolgerà secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti; 
b. rimando alla contrattazione collettiva per ulteriori specificazioni delle clausole riferite alla durata, all’inquadramento,

alle percentuali di conferma in servizio;un minimo di 16 ore di formazione, ripartita fra l’apprendimento di no-
zioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accom-
pagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione del-
l’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. 

Attualmente è in corso il confronto sull’istituto dell’apprendistato per la definizione di alcuni principi e linee-guida te-
se a favorire le successive fasi di concertazione a livello regionale previste dalla legge.

Il Governo ha proceduto ad emanare numerosi provvedimenti di attuazione e di interpretazione di diversi istituti previ-
sti dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Su tali provvedimenti le valutazioni delle parti sociali sono state discor-
danti. Nel mese di settembre 2004 il governo ha emanato, previo confronto con le parti sociali, un decreto legislativo re-
cante prime correzioni alla nuova disciplina del mercato del lavoro, in attesa del decreto correttivo che potrà essere ema-
nato entro il prossimo mese di aprile 2005, per apportare quelle modifiche che le stesse parti sociali potranno suggerire
al Governo sulla base dell’esperienza pratica e della contrattazione collettiva nel frattempo intervenuta. Il Governo ha al-
tresì proceduto ad attuare la riforma dei servizi ispettivi con il decreto legislativo 124/04: anche qui, le parti hanno espres-
so opinioni non collimanti, in quanto non pienamente soddisfatte, sia pure per ragioni diverse, delle soluzioni definite.
Spicca in tale contesto la previsione della facoltà, per l’ispettore del lavoro, di “conciliare monocraticamente” eventuali
irregolarità riguardanti i rapporti di lavoro, su cui le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori hanno espresso la lo-
ro ferma contrarietà.

D. DIALOGO ISTITUZIONALE E SOCIALE
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Nel giugno 2003 Confindustria e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil hanno raggiunto un accordo sulle misure per
incentivare la competitività del sistema economico italiano, riferite in particolare al sostegno all’innovazione ed alla for-
mazione del personale, nonché al rilancio dello sviluppo nelle aree del Sud. 
Nel corso del 2004, sono stati definiti dalle parti sociali territoriali, il Governo e le Regioni alcuni Accordi per le aree di
crisi finalizzati alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) anche ad imprese che non ri-
entrano nel campo di applicazione degli articoli 1 e 12 della Legge 223/91, tra cui le imprese artigiane.
Va rilevato che le proposte delle parti sociali non hanno trovato accoglimento nei successivi provvedimenti di natura eco-
nomica-finanziaria emanati dal Governo nel corso del 2003.

Nei rapporti con il governo, la fase di maggior crisi con i sindacati si  è registrata riguardo alla modifica del sistema di
previdenza, su cui le organizzazioni sindacali hanno organizzato nel corso del 2004 due iniziative di sciopero generale.
Ciò nonostante, il governo ha proseguito la sua iniziativa in Parlamento. Nel corso dell’iter parlamentare di approvazio-
ne del disegno di legge delega, da parte delle singoli parti sociali sono state formulate numerose osservazioni e sono sta-
te proposte modifiche migliorative, anche successivamente tradotte in emendamenti al provvedimento di riforma. Il com-
plesso e lungo iter parlamentare si è concluso il 29 luglio 2004, con la definitiva approvazione della legge delega di ri-
forma del sistema previdenziale.

Le parti sociali hanno espresso opinioni diversificate sulle proposte di riforma fiscale, non ancora ben definite, presen-
tate dal Governo

Relazioni tra le parti sociali

Azioni riguardanti il modello negoziale
Gli assetti negoziali sono stati oggetto di un dibattito assai ampio nel Paese e tra le organizzazioni di rappresentanza. Al-
lo stato le organizzazioni sindacali confederali stanno dibattendo la possibile formulazione di una proposte di riforma su
cui intavolare il negoziato con le associazioni degli imprenditori. 
Tuttavia, nel settore artigiano si è concluso un accordo (marzo 2004), che ridefinisce il modello contrattuale, valoriz-
zando le competenze del livello regionale decentrato. Le linee guida previste nell’accordo affidano ai due livelli contrat-
tuali (nazionale e regionale) la finalità di tutelare e valorizzare le retribuzioni. Il livello regionale, in tale percorso, avrà il
compito di ridistribuire la produttività, laddove prodotta, ed integrare la tutela del potere d’acquisto dei salari in caso di
scostamento dalla inflazione prevista e reale. In assenza di contrattazione regionale le parti nazionali garantiranno la tu-
tela del potere di acquisto.
Anche nel settore del Terziario della distribuzione e dei servizi ed in quello delle aziende cooperative i rispettivi rinnovi
contrattuali si sono, di fatto, mossi su un’impostazione che riconferma il ruolo centrale del CCNL ma amplia, al tempo
stesso, le materie dei livelli integrativi territoriale ed aziendale e valorizza ulteriormente il filone della bilateralità.
Accordi interconfederali
a. Vedi paragrafo precedente per l’attività determinata dal decreto legislativo 276/03;
b. Nel giugno 2004, si è proceduto al recepimento, tramite accordo interconfederale, della direttiva europea sul telela-

voro. Si è in tal modo completata, dando efficacia generalizzata alla disciplina europea, l’attività che in alcuni  com-
parti e/o settori era già stata sviluppata per definire questa modalità di prestazione di lavoro (terziario, pubblica am-
ministrazione, tessili, chimici, ecc.).

Attività contrattuale
Molti rinnovi contrattuali, intervenuti successivamente al varo della riforma del mercato del lavoro, hanno disciplinato,
tra l’altro, materie oggetto dei riforme legislative, rafforzando il corredo di diritti dei lavoratori e regolando le forme di
flessibilità ritenute dalle parti più adeguate alle specifiche esigenze settoriali.
Fondi interprofessionali
Definiti da una norma di legge del  2000, i fondi hanno proceduto nel 2004 a perfezionare i loro assetti interni, trami-
te la predisposizione e presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dei Piani Operativi di Attività rela-
tivi al biennio 2004-2005.
Sono stati registrati numerosi ritardi nell’erogazione dei finanziamenti da parte del Ministero del Lavoro; ciò anche in
conseguenza dell’equivoco ancora non chiarito sulla loro natura (fondi pubblici o fondi privati). Inoltre l’erogazione è
stata effettuata in misura ridotta rispetto a quella prevista. Attualmente tutti i Fondi interprofessionali sono impegnati
nella predisposizione ed emanazione dei relativi bandi per il finanziamento degli interventi di formazione continua, ov-
vero hanno già predisposto i bandi.
Lavoro sommerso
Diverse iniziative sono scaturite dall’insediamento, nel marzo 2003, ad iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Tavolo nazionale sul sommerso, quale sede per-
manente di confronto tra le parti sociali e i soggetti istituzionali sulla problematica in oggetto, con il compito di indivi-
duare a livello nazionale le strategie e le politiche attive volte a favorire i processi di emersione.
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I rappresentanti del settore edile e dell’agricoltura hanno siglato, rispettivamente il 16 dicembre 2003 e il 4 maggio 2004, due
avvisi comuni sull’emersione del lavoro non dichiarato nei relativi settori. Con particolare riferimento all’edilizia, le specifici-
tà che ne caratterizzano il settore hanno portato le parti stipulanti l’avviso comune a prevedere alcune misure ad hoc, volte a
contrastare pratiche irregolari diffuse nel settore, riscontrabili soprattutto nelle procedure di assunzione del personale.
Attualmente è in corso il negoziato per la definizione di un avviso comune sul sommerso nel settore del Turismo.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento di-
vulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell’affidabilità tec-
nico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dal-
l’Area Studi Istituzionali e Normativi a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’Isfol.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione, for-
mazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo
ecc.). In particolare, la normativa selezionata viene riportata corredata da
una sintetica analisi ragionata.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argo-
menti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività
dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più impor-
tanti dei quali messi in primo piano. Infine, un elenco riassuntivo viene a
facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

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

 


