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Editoriale

Continua, con la pubblicazione del numero 2/2004, la diffusione dell’Os-
servatorio istituzionale e Normativo rinnovato nella grafica e nei conte-
nuti e a cui è stato attribuito l’ISSN a garanzia dell’affidabilità tecnico –
scientifica. Le norme pubblicate si riferiscono al trimestre aprile, mag-
gio, giugno 2004. Anche in questo numero, oltre alla consueta parte de-
dicata alle politiche pubbliche per l’istruzione, la formazione, l’orienta-
mento professionale, la formazione universitaria, 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 provvedimenti in forma integrale.

In primo piano commentiamo e alleghiamo il testo della Comunicazione
della Commissione europea del 16 giugno 2004 (COM 353) “La scienza
e la tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa – Orientamenti per la poli-
tica di sostegno alla ricerca dell’Unione” concernente le future iniziative
dell’Unione europea per rafforzare e migliorare sia i metodi di attuazione
della politica di ricerca sia il relativo quadro regolamentare amministra-
tivo.  Vengono messi in rilievo i sei assi principali – e due supplementari
-  intorno ai quali si ritiene necessario organizzare le azioni dell’Unione
per portare la spesa complessiva per le attività di ricerca in Europa al 3%
del PIL entro il 2010, secondo quanto varato al Consiglio europeo di
Lisbona del marzo 2000 e ribadito al Consiglio europeo di Barcellona del
marzo 2002.

L’area SIN ha iniziato, a partire dal 2003, a occuparsi del tema dello
sviluppo locale, nell’ambito del quale sono state realizzate alcune ricer-
che di cui sono in fase di pubblicazione i rapporti conclusivi. Ha inoltre
promosso l’adesione da parte dell’Istituto al Club dei Membri Sostenito-
ri del Programma Leed (Local Economic and Employment Development
– Sviluppo economico e creazione di occupazione a livello locale) del-
l’OCSE finalizzato a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di
occupazione a livello locale; con l’OCSE l’Isfol ha sottoscritto un proto-
collo d’intesa.

In particolare per l’anno in corso, in accordo con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Impiego, l’Area è im-
pegnata nella realizzazione di due progetti: l’Osservatorio sui program-
mi di sviluppo locale, riguardante l’intero territorio nazionale, e il Pro-
getto PIT/LAVORO.

Per quanto riguarda il filone di ricerca del monitoraggio e analisi istitu-
zionale e normativa degli assetti e delle governance regionali, l’Area SIN
è stata impegnata nell’individuazione delle tipologie di governance che
sono andate progressivamente emergendo nei diversi contesti istituzio-
nali, nell’ambito delle politiche formative e del lavoro. Fa parte inoltre
del gruppo di lavoro “Formazione” costituitosi presso la Commissione
Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL.

Nell’ambito delle attività della 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, sono previ-
sti:

- aggiornamento e gestione ordinaria della banca dati alla nor-
mativa sui temi ad oggi contemplati

- ampliamento della Banca dati alla normativa sul tema
dell’”emersione del lavoro”

- promozione e sviluppo di Arlex da strumento professionale di
riferimento a luogo “virtuale” di riferimento della comunità
degli operatori del settore della formazione e del lavoro.

E’ apparso il numero monografico 1/2004 dell’Osservatorio istituzionale
e normativo dedicato a “Tipologie istituzionali e organizzative delle Pro-
vince in tema di formazione, lavoro, istruzione e politiche sociali”  ed
inoltre  è  stato  pubblicato  il n. 2/2004 relativo  al  progetto  “Banca Dati
Arlex”.

Nel quadro dell’attività di Assistenza e consulenza tecnica, sono stati
ampliati i rapporti diretti con alcuni referenti istituzionali dell’ISFOL e si
sono elaborati documenti di natura giuridico-istituzionale. Al fine di ac-
quisire una conoscenza precisa del processo di decentramento in atto nel
nostro paese e di comprendere il ruolo che le Province hanno assunto
anche alla luce della riforma costituzionale, l’Area SIN ha ampliato le
proprie attività di scambio informativo bilaterale attivando una serie di
contatti con l’Unione delle province Italiane (U.P.I.).

Sono previsti alcuni incontri, organizzati dall’Area:
- “Sistemi regionali formazione-lavoro: assetti istituzionali,

governance e programmazione FSE 2000-2006”
- “PIT/Sviluppo locale”
- “Banca dati normativa ARLEX – Istruzione – Formazione –

Lavoro – Sviluppo locale” (Benevento).

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

a  cura  di   Anna   Maria   Torsello

Nell’ambito della normativa selezionata nel pe-

riodo che intercorre tra il 1° aprile e il 30 giu-

gno 2004, di rilevante importanza è l’entrata in

vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 apri-

le 2004 avente ad oggetto la riforma della disci-

plina delle ispezioni sul lavoro, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2004, n. 110.

Con l’entrata in vigore del citato decreto giunge

a compimento, su un piano formale1 ,  il disegno

di modernizzazione del mercato del lavoro trac-

ciato con la riforma Biagi.

Il decreto legislativo in commento, nel dare at-

tuazione all’articolo 8 della legge delega2 , defi-

nisce le misure di riforma dei servizi ispettivi e

delle attività di vigilanza volte a dare effettività

al nuovo assetto normativo di regolazione del

mercato del lavoro. Con l’entrata in vigore dei

due decreti, il n. 276/2003 e il recente 124/2004,

si crea una stretta interdipendenza tra il nuovo

modello istituzionale e la strumentazione giuri-

dica predisposta per superare uno dei nodi di

maggiore criticità del nostro diritto del lavoro:

quello del suo bassissimo tasso di effettività.

Quindi la riforma delle funzioni ispettive e del-

le attività di vigilanza, disciplinata dal decreto

legislativo n. 124/2004, supera la tradizionale

prospettiva repressiva degli anni Cinquanta

(DPR n. 520/1955)3  con una più moderna con-

cezione delle stesse. Il decreto in esame disegna

una nuova struttura organizzativa centralizzata,

in quanto prevede, a garanzia dei livelli essen-

ziali delle prestazioni relative ai diritti civili e

sociali, il mantenimento in capo allo Stato delle

funzioni di vigilanza. Questo anche al fine di

garantire uniformità di interpretazione e di azio-

ne sull’intero territorio nazionale.

1 In concreto,  come previsto dalle disposizioni finali del decre-
to legislativo n. 276/2003, la messa a regime del mercato del
lavoro presuppone un periodo transitorio che sarà più o meno
esteso in funzione degli adempimenti e dei rinvii alla normati-
va secondaria, alla legislazione regionale e alla contrattazio-
ne collettiva.

2 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47) - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro. Articolo 8 (Delega al Governo per la
razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previ-
denza sociale e di lavoro).

3 Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520 (in Gazz. Uff., 1 luglio, n. 149) - Riorganizzazione centra-
le e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale.
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Nelle disposizioni finali del decreto legislativo

del 23 aprile 2004, n. 124 si trova una disposi-

zione di particolare importanza: quella relativa

alla formazione del personale ispettivo. E’ in-

fatti attribuito alla Direzione generale, con com-

piti di coordinamento

delle attività di vigilan-

za e istituita all’interno

del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali,

il compito di definire “i

programmi di formazione e di aggiornamento

dei diversi Istituti della vigilanza allo scopo di

sviluppare un proficuo scambio di esperienze,

una maggiore comprensione reciproca e una cre-

scita progressiva del coordinamento delle atti-

vità della vigilanza”.

Proseguendo l’analisi delle Gazzette Ufficiali,

sempre a livello nazionale, nel settore lavoro

sono stati pubblicati svariati provvedimenti tra

cui citiamo il decreto legislativo n. 110 dell’8

aprile che apporta modifiche e  integrazioni alla

legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamenti

collettivi.

Di rilevante interesse è il Provvedimento del  21

aprile 2004, emanato dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, poiché promuove il ruo-

lo femminile nelle posizioni di responsabilità

all’interno delle organizzazioni attraverso azio-

ni positive per il consolidamento di imprese fem-

minili e per la creazioni di progetti integrati di

rete.

Con decreto del 10 febbraio 2004, pubblicato il

28 aprile 2004 ed emanato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri,

vengono ridefinite le

competenze e l’organiz-

zazione del Dipartimen-

to per le politiche comu-

nitarie allo scopo di ga-

rantire una maggiore efficacia e funzionalità

della struttura.

Passando ad analizzare la normativa regionale

notiamo che la produzione dei provvedimenti,

nel periodo preso in esame, è cospicua nell’am-

bito dei settori della formazione professionale e

del lavoro.

Sono state pubblicate le leggi regionali (regio-

ni: Emilia-Romagna L.R. n. 8/2004 e Puglia L.R.

n. 5/2004) di tutela dei servizi educativi per la

prima infanzia e di riconoscimento e garanzia

dei diritti della famiglia.  La Regione Piemonte,

con deliberazione n. 57 del 2 marzo 2004 ha

approvato l’Atto di indirizzo sulle azioni di orien-

tamento per l’obbligo formativo alla luce delle

recenti riforme nazionali in materia di mercato

del lavoro ed istruzione. La Campania con deli-

berazione n. 385 del 5 marzo 2004 ha definito,
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in Conferenza unificata Stato-Regioni, l’Accor-

do per la riorganizzazione e il potenziamento

dell’educazione permanente degli adulti. Inol-

tre con deliberazione n. 601 del 23 aprile 2004,

nell’ambito del Programma Operativo Regionale

2000-2006 ha approvato i nuovi interventi per

le attività di istruzione e formazione permanen-

te nella regione. Con deliberazione n. 608 del 7

maggio 2004 la stessa regione Campania ha re-

cepito il modello predisposto

dall’ISFOL per il riconoscimen-

to e la certificazione dei crediti

formativi nell’apprendistato ed

ha approvato la Dichiarazione di

percorso formativo.

La Regione Toscana, con deli-

berazione n. 241 del 22 marzo

2004, pubblicata in Gazzetta Uf-

ficiale n. 15 del 14 aprile 2004,

procede alla messa a punto ed

all’avvio del sistema di verifica

delle credenziali degli operato-

ri della formazione ed approva

gli indirizzi per completare il sistema di

accreditamento delle sedi operative. Con deli-

berazione n. 476 del 24 maggio 2004 vengono

definite alcune modifiche dispone modifiche alla

Direttiva relativa al funzionamento del sistema

di accreditamento regionale al dispositivo ope-

rativo e al sistema di valutazione.

Con decreto del Presidente della Provincia di

Bolzano n. 8 del 22 marzo 2004 viene

regolamentato il funzionamento della Commis-

sione provinciale per la formazione continua.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazio-

ne n. 902 del 10 maggio 2004, approva le linee

guida per la progettazione dei percorsi integrati

di istruzione e formazione per l’anno scolastico

2004-2005 al fine di garantire

l’omogeneità dell’impianto di-

dattico dei progetti integrati di

istruzione e formazione inerenti

l’obbligo formativo. Anche la

Lombardia, in data 21 maggio

2004, ha approvato le linee di

indirizzo  e le direttive per l’of-

ferta di formazione professiona-

le per l’anno 2004-2005 ed il

documento relativo all’integra-

zione dei percorsi triennali spe-

rimentali.

Nel settore lavoro, la regione

Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in data 28 apri-

le 2004, ha approvato lo schema di domanda di

finanziamento agevolato per gli investimenti

aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di

rotazione per le imprese artigiane.

La Regione Marche ha pubblicato le seguenti

Di rilevante interesse è il

Provvedimento del  21 apri-

le 2004, emanato dal Ministe-

ro del lavoro e delle politiche

sociali, poiché promuove il

ruolo femminile nelle posi-

zioni di responsabilità all’in-

terno delle organizzazioni at-

traverso azioni positive per il

consolidamento di imprese

femminili e per la creazione

di progetti integrati di rete.
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deliberazioni: la n. 169/2004 relativa agli atti di

indirizzo per l’attivazione delle forme flessibili

di rapporti di lavoro dei contratti di

somministrazione di lavoro a tempo determina-

to; la n. 436/2004 concernente l’approvazione

del programma di attività della Commissione per

le pari opportunità tra uomo e donna relativo

all’anno 2004; la n. 619/2004 avente ad oggetto

l’integrazione alle disposizioni regionali sulla

gestione del collocamento.

Infine la Regione Piemonte, in data 15 marzo

2004, ha emanato la deliberazione n. 30 con la

quale ha approvato il piano di attività dell’Os-

servatorio Regionale sul Mercato del lavoro

(ORML) per l’anno 2004, articolato in quattro

parti di cui: la prima riguarda la riorganizzazione

del sistema informativo; la seconda definisce i

problemi del lavoro e dell’occupazione attraver-

so un’analisi del mercato del lavoro; la terza sta-

bilisce le attività da svolgere in raccordo con gli

altri settori della direzione della formazione pro-

fessionale-lavoro; la quarta ed ultima fase defi-

nisce le attività di carattere istituzionale. Nel-

l’ambito delle politiche attive del lavoro, con la

deliberazione n. 55 del 22 marzo 2004, la Giun-

ta Regionale del Piemonte ha disposto, attraver-

so atti di indirizzo, l’istituzione e l’erogazione

di un regime di aiuti di stato all’occupazione.

La Provincia Autonoma di Trento, in data 2 aprile

2004, ha apportato alcune modifiche al Regola-

mento in materia di collocamento ed avviamen-

to al lavoro e con successiva delibera n. 733 ha

adottato il Regolamento in materia di disciplina

dell’elenco provinciale e delle graduatorie dei

lavoratori disabili e delle altre categorie protet-

te di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999,

n. 68.

La Regione Campania, nell’ambito della

tematica sviluppo locale e del suo complemen-

to di programmazione, adottato con delibera n.

5549 del 15 novembre 2000 e nel quale viene

confermata la centralità della progettazione in-

tegrata per l’attuazione delle strategie e dello

sviluppo regionali ed il relativo vincolo di desti-

nazione per il 40% delle risorse assegnate al Pro-

gramma Operativo Regionale, con deliberazio-

ne n. 179/2004 approva gli schemi di Program-

ma per l’attuazione dei progetti integrati.

Vi  ricordiamo  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 legislazione nazionale dal 1° aprile  al 30 giugno 2004

Umberto  Cappuccio,  Giuseppina  Ferraro,
Anna  Lopez,  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

Decreto  del Ministero dell’Istruzione del-

l’Università e della Ricerca 10 marzo 2004,

n. 120

Modifiche al decreto ministeriale 21 dicem-

bre 1999, n. 537, recante norme per l’istitu-

zione e l’organizzazione delle scuole di

specializzazione per le professioni legali.

Il presente decreto, vista la normativa nazionale

di merito, approva il regolamento apportante

modifiche all’art. 4 e all’art. 9 del decreto

ministeriale  21 dicembre 1999, n. 5371 .

Le modifiche apportate sono le seguenti:

a) l’art. 4, comma 32 , è sostituito dal seguente:

“3. Per la predisposizione dei quesiti è nomina-

ta, con decreto del Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, di concerto con il

Ministro della giustizia, una apposita commis-

sione di nove esperti. La commissione predispo-

ne tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti

ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei

principi, degli istituti e delle tecniche giuridi-

che nelle materie di cui al comma 23 , nonché le

1 Decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 (in Gazz. Uff.,
31 dicembre 2000, n. 24) - Regolamento recante norme per
l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali.

2 Art. 4., comma 3. “Per la predisposizione dei quesiti è nomi-
nata, con decreto del Ministero dell’università e della ricer-
ca scientifica e tecnologica, di   concerto   con   il  Ministero
della  giustizia,  una  apposita commissione  di  nove  esper-
ti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cin-
quanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei
principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle mate-
rie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candi-
dati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazio-
ne”.

3 Art. 4 comma 2. “La prova di esame consiste nella soluzione
a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identi-
co sul territorio nazionale, su argomenti  di diritto civile,
diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale ci-
vile e procedura penale”.
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capacità logiche dei candidati. I tre elaborati

sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre

elaborati appena formulati sono chiusi in tre pie-

ghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di

chiusura dai componenti la commissione e con-

segnati al responsabile del procedimento presso

il Ministero. Il bando indica la sede ove, il gior-

no delle prove, controllata l’integrità dei pieghi

è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte di

un candidato, nonché le modalità di comunica-

zione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi”;

b) l’articolo 4, comma 44 , è soppresso;

c) l’articolo 9, comma 25 , è soppresso.

Decreto 30 aprile 2004

Proroga del commissariamento dell’Istituto

per lo sviluppo della formazione professiona-

le dei lavoratori (ISFOL) e nomina del com-

missario straordinario.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

vista la normativa nazionale di merito, decreta

che il commissariamento   dell’Istituto   per  lo

sviluppo  della formazione professionale dei la-

voratori (ISFOL), disposto con decreto  in  data

17 settembre 20016 , prorogato con successivi

decreti ed in ultimo con decreto  23 dicembre

20037 , è ulteriormente prorogato   fino   alla

data   di   insediamento  degli organi  di  ammi-

nistrazione  del  predetto  Istituto  e,  comunque,

non oltre il 30 giugno 2004.

Il dott. Sergio Trevisanato è il nuovo Commis-

sario Straordinario  dell’ISFOL a partire dal 1°

maggio 2004 e fino alla scadenza della proroga.

Il Commissario in veste di tale nomina assume i

poteri del consiglio di amministrazione  e del

comitato esecutivo precedentemente sciolti in

modo da assicurare la ordinaria gestione dell’Isti-

tuto.

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
4 L’Art. 4 comma 4 così disponeva: “La commissione di cui al

comma 3 estrae a sorte dall’archivio i cinquanta quesiti per la
prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede,
firmati esteriormente sui lembi di chiusura dei componenti la
commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel
bando,al responsabile del procedimento concorsuale, nomi-
nato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la
divulgazione”.

5  L’Art. 9 comma 2 così disponeva: “In sede di prima applica-
zione del presente regolamento, comunque non oltre il con-
corso di ammissione alle scuole per l’anno accademico 2001-
2002, nelle more della costituzione dell’archivio di cui all’art.
4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all’art.
4, commi 3 e 4, la Commissione di cui al predetto art. 4, comma
3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I
tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre
elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggel-
lati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiu-
sura dai componenti la commissione e consegnati, in data sta-
bilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna
sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, con-
trollata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la
prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comu-
nicazione dell’elaborato prescelto a tutte le sedi”.

6 Decreto 17 settembre 2001(in Gazz. Uff. del 25 settembre 2001,
n. 223). – Annullamento in autotutela del decreto ministeriale
27 aprile 2001 di approvazione della delibera n. 1 del 7 feb-
braio 2001, recante lo statuto dell’Istituto per lo sviluppo del-
la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

7 Decreto 23 dicembre 2003 (in Gazz. Uff.  del 3 gennaio 2004,
n. 2). – Proroga del commissariamento dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
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Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Uni-

versità e della Ricerca del 10 giugno 2004

Determinazione del numero dei posti a livello

nazionale per l’ammissione alla scuola di

specializzazione per la formazione degli inse-

gnanti di scuola secondaria - anno accademi-

co 2004- 2005.

Vista la normativa nazionale di riferimento, il

decreto stabilisce che soltanto per l’anno acca-

demico 2004-2005  il numero dei posti messi

disponibili per l’ammissione per l’insegnamen-

to nelle scuole di specializzazione per l’insegna-

mento secondario è fissato in 11.686 da riparti-

re fra le singole  università come segue:

Liguria n. 222; Piemonte n. 402; Valle d’Aosta

n.a; Lombardia n. 1732; Provincia autonoma di

Bolzano n. 105; Veneto n. 670; Friuli n. 240;

Provincia autonoma di Trento n. 100; Emilia-

Romagna n. 946; Toscana n. 860; Marche 345;

Lazio n. 461; Umbria n. 315; Molise n. 230;

Abruzzo n. 500; Campania n. 1277; Basilicata

n. 256; Puglia n. 840; Calabria n. 405; Sicilia n.

1450; Sardegna n. 330.

Decreto-Legge del 7 aprile 2004 n. 97

Disposizioni urgenti per assicurare l’ordina-

to avvio dell’anno scolastico 2004-2005, non-

ché in materia di esami di Stato e di Universi-

tà.

Con il presente decreto-legge viene stabilito che

a partire dall’anno scolastico 2004-2005 le

graduatorie permanenti come indicato dall’art.

401 del Testo Unico delle normative in materia

di istruzione, sono ridefinite esclusivamente allo

scaglione previsto dall’art. 1 del decreto-legge

3 luglio 2001, n. 2558 . A decorrere dall’anno

accademico 2004-2005, gli aggiornamenti  e le

integrazioni  delle graduatorie permanenti  ven-

gono effettuati con cadenza biennale..

Le università e le istituzioni di alta formazione

artistica e  musicale  provvedono a effettuare

dei corsi speciali di durata annuale riservati a:

insegnanti di scuola secondaria in possesso del-

3

4

F O R M A Z I O N E

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

8 Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 ( in Gazz.. Uff., 4 luglio
2001, n. 153). -  Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2001-2002. Decreto convertito in
legge 20 agosto 2001, n. 333  (in Gazz. Uff., 21 agosto 2001,
n. 193) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 luglio  2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002.
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la specializzazione per il sostegno agli alunni

disabili; agli insegnanti di scuola materna ed

elementare in possesso della specializzazione;

agli insegnanti in possesso della specializzazione

e di un diploma di maturità attestante l’apparte-

nenza alle classi individuate nella relativa tabella

di riferimento. I corsi sono istituiti per il conse-

guimento della abilitazione o idoneità all’inse-

gnamento, e in seguito al superamento dell’esa-

me finale il quale ha il valore di esame di Stato

si ottiene l’idoneità all’insegnamento.

Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Uni-

versità e della Ricerca del 18 maggio 2004

Definizione delle modalità e dei contenuti della

prova di ammissione alle scuole di

specializzazione per l’insegnamento seconda-

rio, per l’anno accademico 2004-2005.

Con  il presente decreto, vista la normativa na-

zionale di merito e ritenuta la necessità di defi-

nire, per l’anno accademico 2004- 2005, le mo-

dalità e i contenuti della prova di ammissione

alle scuole di specializzazione di cui all’art. 1,

comma 1, lettera b)9  della legge n. 264/199910 ,

stabilisce che: le singole università emanano un

bando inerente i criteri di ammissione, per esa-

mi e titoli; che l’esame consiste in una prova

scritta predisposta da ciascuna università, inte-

grata da una seconda prova e che la prova scrit-

ta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzio-

ne di cinquanta quesiti; i quesiti vertono sui pro-

grammi fissati dal decreto del Ministro della

Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 35711 ; il

tempo  assegnato per lo svolgimento delle pro-

ve; il calendario secondo il quale si svolge pres-

so le sedi universitarie la prova scritta; i criteri

ai quali si attiene la commissione giudicatrice

per la valutazione del candidato.

Inoltre, i bandi di concorso prevedono disposi-

zioni atte a garantire la trasparenza di tutte le

fasi del procedimento e indicano i criteri e le

procedure per la nomina delle commissioni giu-

dicatrici e dei responsabili del procedimento.

Deliberazione del CIPE  del 19 dicembre 2003,

n. 122

5

6
L A V O R O

9 Concernono i corsi di laurea in scienza della formazione pri-
maria e le scuole di specializzazione per l’insegnamento se-
condario.

10 Legge 2 agosto 1999, n. 264 (in Gazz. Uff., 6 agosto 1999, n.
183) – Norme in materia di accessi ai corsi universitari

11 Decreto ministeriale 11 agosto 198, n. 357 - Programmi e prove
di esame per le classi di concorso a cattedre e a posti di inse-
gnante tecnicopratico e di arte applicata nelle scuole ed isti-
tuti di istruzione secondaria ed artistica
(GU n. 270 del 18 - 11 - 1998 - Suppl. Ordinario n. 192)
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Nuclei di valutazione e verifica degli investi-

menti pubblici, assegnazione anno 2003 (Art.

1 comma 7, legge 144/1999 e art. 145, comma

10, legge n. 388/2000)

Con la presente il Comitato interministeriale per

la programmazione economica delibera i criteri

di riparto afferenti i nuclei di valutazione.

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 14412  ed in

particolare l’art.1 comma 7, che prevede l’isti-

tuzione  di un Fondo da ripartire sulla  base di

apposita deliberazione del Comitato, sentita la

Conferenza permanente  per i rapporti fra lo Sta-

to, le Regioni e le Provincie autonome, finaliz-

zato a nuclei di valutazione  e verifica degli in-

vestimenti pubblici  presso le Amministrazioni

centrali  e regionali, ivi compreso il ruolo di

coordinatore svolto dal CIPE;

tenuto conto che l’art. 145, comma 10 della leg-

ge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001)13

ha incrementato  la dotazione annua del fondo

destinato ai nuclei di valutazione, portandolo da

10 a 40 miliardi di lire;

considerato che  il punto 6 della  delibera  n. 98

del 200214  prevede che, a partire dal 2003, la

ripartizione del Fondo destinato al

cofinanziamento delle spese  di funzionamento

dei Nuclei  di valutazione delle Amministrazio-

ni  centrali e regionali  sarà disposta  sulla base

della effettiva operatività dei medesimi nuclei;

ritenuto opportuno mantenere invariato, anche

per la presente delibera,  il macro-riparto stabi-

lito dal medesimo Comitato per gli anni prece-

denti e tenuto conto che è opportuno, per il 2003,

attribuire anche alle Amministrazioni centrali

interessate una quota fissa  pari a  258.000 euro,

uguale a quella attribuita  alle Amministrazioni

regionali, con l’obiettivo di assicurare  un livel-

lo di cofinanziamento  di ciascun Nucleo coe-

rente con le esigenze di funzionamento;

ritenuto, inoltre, che il finanziamento verrà at-

tribuito alle sole Amministrazioni centrali e pe-

riferiche che hanno già costituito il proprio nu-

cleo di valutazione, il Comitato delibera che

l’importo  di 20.658.276 euro stanziato per l’an-

no 2003, ai sensi dell’articolo 145, comma 10

della legge n. 388/2000, per le finalità  richia-

mate  in premessa  è ripartito come segue:

1) cofinanziamento dei costi di funzionamento

dei nuclei: euro 18.592.448;

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

13 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in Suppl. ordinario n. 219
alla Gazz. Uff. n. 302, 29 dicembre 2002)  – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001).

14 In Gazz. Uff.  del 24 febbraio 2003 n. 15
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2) nuclei delle amministrazioni regionali: euro

14.460.793;

3) nuclei delle amministrazioni centrali: euro

4.131.655;

4) funzioni orizzontali: euro 2.065.825;

5) monitoraggi degli investimenti pubblici e

connessa banca dati: euro 774.685;

6) rete dei Nuclei: euro 1.032.914;

7) attività di raccordo del Nucleo di valutazio-

ne e verifiche del MTBPE: euro 258.229.

Decreto legislativo 8 aprile 2004, n. 110

Modifiche ed integrazioni alla Legge 23 lu-

glio 1991, n. 22315 , in materia di licenziamen-

ti collettivi.

Il presente decreto apporta modifiche ed

integrazioni alla legge n. 223/91 in tema di li-

cenziamenti collettivi (fra l’altro: cassa integra-

zione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità europea,

avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro. - LICENZIA-

MENTI BIANCHI - MOBILITA’).

Emanato dal Presidente della Repubblica in data

8 aprile 2004, è frutto della  proposta del Mini-

stro per le politiche comunitarie e del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con i Ministri delle economie e delle finanze,

degli affari esteri e della giustizia, di quanto di-

sposto dagli artt. 7616  e 8717  della Cost., dalla

legge n. 14/200318 , tenuto conto della prelimi-

nare deliberazione del Consiglio dei Ministri

adottata nella riunione del 16 gennaio 2004 e

della deliberazione del Consiglio dei Ministri

adottata nella riunione del 25 marzo 2004.

Per modifiche ed integrazioni alla legge n. 223/

7

15 Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 27 luglio, n. 175,) - Norme in materia di cassa integra-
zione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (LICEN-
ZIAMENTI BIANCHI) (MOBILITA’).

16 Articolo 76 Costituzione: L’esercizio della funzione legisla-
tiva non può essere delegato al Governo se non con determi-
nazione di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.

17 Articolo 87 Costituzione: Il Presidente della Repubblica è il
capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può invia-
re messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti.
Indice il «referendum» popolare nei casi previsti dalla Co-
stituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Sta-
to.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trat-
tati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione
delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio su-
premo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato
di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficienze della Repubblica.

18 Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (in Suppl. ordinario n. 19 alla
Gazz. Uff., 7 febbraio, n. 31). - Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2002.
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1991, si intendono nello specifico quelle appli-

cate all’art. 2419   della suddetta legge e il

contestuale inserimento del comma 1-bis, 1-ter,

1-quater  e sostituzione del comma 2.

Provvedimento ministeriale del 21 aprile 2004

Programma- obiettivo per la promozione del-

la presenza femminile nei livelli, nei ruoli e

nelle posizioni di responsabilità  all’interno

delle organizzazioni, per il consolidamento di

imprese femminili, per la creazione di progetti

integrati di rete.

Il Presidente del Comitato Nazionale di Parità

e Pari Opportunità del Lavoro, considerato che

le caratteristiche del programma-obiettivo ri-

guardano investimenti qualitativi su un numero

più limitato di progetti ed azioni positive, non-

ché la promozione di azioni positive nell’ambi-

to di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla

programmazione  negoziata, con il presente prov-

vedimento, relativamente al 2004, al fine di fa-

vorire  la promozione del ruolo femminile  nelle

posizione di responsabilità  all’interno delle or-

ganizzazioni, prevede azioni positive che abbia-

no i seguenti obiettivi:

- promuovere la presenza delle donne  nei

ruoli di vertice attraverso specifici percorsi

formativi

- progettare la modifica dell’organizzazione

del lavoro e  sperimentare l’attuazione dei

processi  innovativi

- sperimentare processi di sviluppo e conso-

lidamento professionale  delle lavoratrici a

tempo parziale

- consolidare le imprese femminili attive

- promuovere le pari opportunità attraverso

progetti integrati concordati  e presentati da

almeno tre soggetti

- i soggetti finanziabili sono i datori di lavoro

pubblici,  privati, cooperative e consorzi

- la durata massima del progetto non potrà

superare i 24 mesi.

8

19 Vecchio Articolo 24 della legge n. 223/1991: Norme in ma-
teria di riduzione del personale. (1. Le disposizioni di cui
all’art. 4, commi da 2 a 12, e all’art. 5, commi da 1 a 5, si
applicano alle imprese che occupino più di quindici dipen-
denti e che, in conseguenza di una riduzione o trasforma-
zione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno
cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in cia-
scuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si
applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di
tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili
alla medesima riduzione o trasformazione. 2. Le disposi-
zioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le
imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l’atti-
vità. 3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di
cui all’art. 16, comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presen-
te articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rappor-
ti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e
nei casi di attività stagionali o saltuarie. 5. La materia dei
licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al
primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n.
108, è disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente arti-
colo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
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Decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124

Razionalizzazione delle funzioni ispettive in

materia di previdenza sociale del lavoro, a nor-

ma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n.

30.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro e delle politiche sociali, di concerto con

i Ministri dell’economia e delle finanze e per

gli affari regionali emana il presente decreto che,

nel dare attuazione all’articolo 8 della legge n.

30/2003, definisce le misure di riforma dei ser-

vizi ispettivi e delle attività di vigilanza volte a

dare effettività al nuovo assetto normativo di

regolazione del mercato del lavoro.

Il presente decreto legislativo in commento, co-

stituito da 20 articoli, dispone che il Ministero

del Lavoro e delle politiche sociali assume e

coordina le iniziative di contrasto del lavoro som-

merso e irregolare, di vigilanza in materia di rap-

porti di lavoro e dei livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio na-

zionale, con particolare riferimento allo svolgi-

mento di attività di vigilanza e controllo mirate

alla prevenzione  ed alla promozione dell’osser-

vanza delle norme della legislazione sociale e

9 del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei con-

tratti collettivi  di lavoro e della disciplina

previdenziale.

A tale riguardo è prevista, in primo luogo, l’isti-

tuzione all’interno del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di una Direzione genera-

le, con compiti di direzione e coordinamento

delle attività ispettive. All’interno di questo or-

ganismo confluiscono le attività  svolte da tutti i

soggetti che effettuano vigilanza in materia di

rapporti di lavoro, di livelli essenziali delle pre-

stazioni concernenti i diritti civili e sociali in

materia di lavoro.

Compito della Direzione è quello di fornire le

direttive operative e svolgere le attività di coor-

dinamento nelle attività indicate.

A tal fine la Direzione Generale convoca alme-

no quattro volte all’anno i presidenti delle Com-

missioni regionali di coordinamento delle atti-

vità di vigilanza. Ciò al fine di fornire al Mini-

stero del lavoro ogni elemento di conoscenza

utile all’elaborazione delle direttive da emana-

re.

L’attività di coordinamento è concretamente at-

tuata mediante l’istituzione di una Commissio-

ne centrale di coordinamento, nominata con de-

creto del Ministero del lavoro ed è composta dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da

un sottosegretario delegato, in qualità di presi-
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dente dal direttore generale della Direzione ge-

nerale, dal direttore dell’INPS, dal direttore ge-

nerale dell’ INAIL, dal Comandante Generale

della Guardia di Finanza, dal Direttore generale

dell’Agenzia delle entrate, dal Coordinatore

Nazionale delle aziende sanitarie locali; dal Pre-

sidente del Comitato per l’emersione del lavoro

irregolare, da quattro rappresentanti dei lavora-

tori designati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative.

Al fine di evitare  duplicazioni di interventi e di

coordinare l’attività ispettiva anche a livelli in-

feriori di quello nazionale,  anche le Direzioni

Regionali del lavoro sono chiamate a svolgere

una attività di coordinamento sulla base delle

direttive impartite dalla Direzione generale, an-

che attraverso una Commissione regionale no-

minata con decreto direttoriale di vigilanza del-

la Direzione regionale del lavoro.

Le Direzioni regionali del lavoro, sentiti i diret-

tori generali dell’Inps e dell’Inail e degli altri

istituti previdenziali, coordinano l’attività di vi-

gilanza in materia di lavoro e di legislazione

sociale, individuando  le linee operative secon-

do le direttive della Direzione  generale. A tal

fine le DPL, almeno ogni tre mesi, consultano i

direttori generali dell’INPS ed INAL e degli al-

tri enti previdenziali.

La Commissione regionale di coordinamento

convoca, almeno sei volte all’anno, anche i pre-

sidenti dei Comitati per l’emersione del som-

merso (CLES), al fine di fornire alla Direzione

generale ogni elemento di conoscenza  utile al-

l’elaborazione delle direttive in materia di vigi-

lanza di competenza del Ministero del Lavoro.

 Anche a livello provinciale è prevista una atti-

vità di coordinamento affidata ai Comitati per il

lavoro e l’emersione del sommerso. Il CLES re-

dige, con periodicità trimestrale una relazione

sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati

della attività ispettiva nella provincia di compe-

tenza, avvalendosi anche dei risultati di analisi

e ricerca svolti dalle commissioni provinciali per

l’emersione del lavoro.

Il personale ispettivo (art.6 del decreto in com-

mento) svolge funzioni di vigilanza in materia

di lavoro e di legislazione sociale ed è in forza

presso le direzioni regionali e provinciali del

lavoro. Nei limiti del servizio, esso opera anche

in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. Le

funzioni ispettive in materia di previdenza ed

assistenza sono svolte anche dal personale

dell’Inps dell’Inail e dell’Enpals. A tale perso-

nale non compete la qualifica di ufficiale o di

agente di polizia giudiziaria.

Le Direzioni regionali e provinciali del lavoro

hanno, tra l’altro, il compito della:  vigilanza

sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di li-
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velli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali che devono essere garantiti

su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rap-

porti di lavoro siano essi tipici o atipici, sulla

corretta applicazione dei contratti collettivi; pre-

venzione e promozione, su questioni di ordine

generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al

rispetto della normativa in materia lavoristica e

previdenziale, razionalizzazione e coordinamen-

to delle attività ispettive, conciliazione

monocratica, diffida accertativa per crediti

patrimoniali.

Fra i poteri del personale ispettivo delle direzio-

ni del lavoro rientrano: la diffida alla

regolarizzazione delle inosservanze comunque

sanabili, l’esecuzione delle disposizioni impar-

tite e la prescrizione obbligatoria  che è un ordi-

ne scritto, impartito dall’ispettore ed avente ad

oggetto le direttive per rimediare alle irregolari-

tà riscontrate.

Il coordinamento delle attività di vigilanza vie-

ne attuato attraverso la circolazione delle infor-

mazioni all’interno dell’organizzazione e per

realizzare un’efficace opera di monitoraggio e

di coordinamento sull’intero territorio naziona-

le del flusso di informazioni proveniente dagli

organi di vigilanza, l’articolo 10 del decreto le-

gislativo 23 aprile 2004, n. 124 prevede l’istitu-

zione presso il Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali, di una banca dati telematica depu-

tata a raccogliere tutte le informazioni in merito

alla vigilanza e prevenzione. Tale banca dati sarà

accessibile solo agli organi abilitati alla vigilan-

za come individuati dal presente decreto.

Sono anche disciplinati (artt. 16 e 17) i ricorsi

amministrativi nei confronti della ordinanza-in-

giunzione emessa dalla Direzione provinciale

del lavoro e avverso i verbali di accertamento

degli istituti previdenziali e assicurativi che ab-

biano ad oggetto la sussistenza o la qualifica-

zione dei rapporti di lavoro.

Nelle disposizioni finali del decreto legislativo

preso in esame si trova una disposizione di par-

ticolare importanza, quella relativa alla forma-

zione del personale ispettivo. A tale riguardo la

Direzione generale ha il compito di definire “i

programmi di formazione e di aggiornamento

dei diversi Istituti di vigilanza allo scopo di svi-

luppare un proficuo scambio di esperienze, una

maggiore comprensione reciproca e una cresci-

ta progressiva del coordinamento della vigilan-

za”. Tutto questo al fine di superare le diverse

interpretazioni tra il personale ispettivo che pos-

sano causare incertezza nell’applicazione della

normativa.
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Decreto  10 febbraio 2004

Organizzazione interna del Dipartimento per

le politiche comunitarie

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie è

stato istituito con la legge 16 aprile 1987, n.

18320 . Vista la normativa nazionale di merito, e

in particolare la legge 23 agosto 1988, n. 40021

che regolamenta  la disciplina  dell’attività di

governo  e l’ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri e il decreto del Presiden-

te del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002

recante “Ordinamento delle strutture generali

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, con

il presente decreto si è ritenuto di ridefinire l’or-

ganizzazione interna del Dipartimento  per il

coordinamento delle politiche comunitarie  allo

scopo di garantire una maggiore efficacia e fun-

zionalità della struttura con particolare riguardo

alla istituzione del Consiglio nel quale vengono

accorpate anche le funzionalità e le competenze

del Consiglio Mercato Interno.

Vengono pertanto ridefinite le competenze e l’or-

ganizzazione del Dipartimento, nonché le fun-

zioni del Capo del Dipartimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri del 18 febbraio 2004

Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e

le province autonome per la concessione dei

prestiti d’onore e delle borse di studio.

Con il presente decreto, vista la normativa na-

zionale di merito e in particolare la legge 2 di-

cembre 199122 , n. 390, art. 16, comma 4, che

istituisce il  fondo di intervento integrativo per

la concessione dei prestiti d’onore, viene enun-

ciato che in base a tale legge i trasferimenti sul

Fondo di intervento integrativo per la conces-

sione dei prestiti d’onore e per le borse di studio

sono destinati dalle regioni e dalle province, se-

condo le disposizioni enunciate con il decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9

aprile 200123 .

10
D E C E N T R A M E N T O

20 Legge 16 aprile 1987, n. 183  (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff.  n. 109, 13 maggio 1987) - Coordinamento delle politi-
che riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee

21 Legge 23 agosto 1988, n. 400 (in Suppl. ordinario n. 86 alla
Gazz. Uff.,  12 settembre 1988, n. 214) - Disciplina dell’atti-
vità di Governo e ordinamento della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri

22 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 ( in Gazz. Uff. , 12 dicembre
1991, n. 291). - Norme sul diritto agli studi universitari.

23 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001” ( in Gazz. Uff.,  26 luglio 1991, n. 172 .- Disposizioni
per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universi-
tari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

11
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24 In Gazz. Uff.,  7 novembre 2002, n. 261

25 Legge  del 27 dicembre 2002, n. 289 (in Suppl.
ordinario n. 240 alla  Gazz. Uff.,  31 dicembre
2002, n. 305)

Per la concessione delle borse di studio  le re-

gioni e le province utilizzano i fondi propri e

parte dei fondi derivanti dalla tassa per il diritto

allo studio.

Deliberazione CIPE del 19 dicembre 2003, n.

128

Patti territoriali per l’occupazione – Program-

ma aggiuntivo: integrazione disposizioni fi-

nanziarie.

Il Comitato Interministeriale per la programma-

zione economica, vista la normativa nazionale

di merito e la propria delibera del 29 settembre

2002 n. 8324  con la quale è stata decisa l’asse-

gnazione al Programma aggiuntivo dei patti ter-

ritoriali per l’occupazione delle risorse già pre-

viste, come da delibera n. 71/1998, al fine di

assicurare la prosecuzione degli interventi in

corso di attuazione ed ottimizzare i risultati del

POM attraverso finanziamenti di azioni di siste-

ma, delibera che su un importo pari a 6,633 mi-

lioni di euro la somma di 1,663 milioni di euro è

destinata all’incremento delle risorse  per il Pro-

gramma aggiuntivo dei patti territoriali  per l’oc-

cupazione, mentre il restante importo verrà tra-

sferito dal Fondo del Ministero dell’Economia

e Finanze al fondo del Ministero delle Attività

Produttive ai sensi dell’art. 60 della legge 289

del 200225  (legge finanziaria 2003).

L’ammontare delle risorse destinate agli “Inter-

venti per l’attuazione” viene rideterminato in

complessivi 4.697.864,40 euro.
12
S V I L U P P O  L O C A L E
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della legislazione regionale dal 1° aprile al 30 giugno 2004

 

a  cura  di

 

1  Regione  Emilia - Romagna

Umberto  Cappuccio,   Giuseppina  Ferraro,
Anna  Lopez, Anna  Tito,  Anna Maria Torsello

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

I S T R U Z I O N E

Legge Regionale del 14 aprile 2004, n. 8

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio

2000, n. 1 recante “Norme in materia di ser-

vizi educativi per la prima infanzia”

Posto che la Regione riconosce le  bambine  e i

bambini quali soggetti di diritti individuali, giu-

ridici, civili e sociali e opera perché essi siano

rispettati come persone, la presente legge apporta

o modifica alcuni articoli e commi della prece-

dente.

- Per quanto riguarda l’art 1 della legge 10

gennaio 20001   i commi 2 e 3 sono stati so-

stituiti ed è stato introdotto il comma 3 bis,

i quali dispongono che: la presente legge

detta i criteri generali per la realizzazione,

le gestione, la qualificazione e il controllo

dei servizi educativi per la prima infanzia

pubblici e privati, nel rispetto del plurali-

smo delle offerte educative e del diritto dei

genitori, nel rispetto dei principi fondamen-

tali o dei livelli essenziali stabiliti con legge

dello Stato (comma 2); il Consiglio regio-

nale, con una o più direttive, definisce i re-

quisiti strutturali ed organizzativi, differen-

ziati in base all’ubicazione della struttura e

al numero di bambini, i criteri e le modalità

per la realizzazione e il funzionamento dei

servizi di cui alla presente legge (comma 3);

il Consiglio regionale stabilisce norme spe-

cifiche per i servizi sperimentali (comma 3

1 Pubblicata sul  Boll. Uff. del 10 gennaio 2000
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bis).

- Dell’art. 2 sono stati sostituiti i commi  3 e

4 il cui contenuto adesso è il seguente: per

la realizzazione delle finalità del nido i sog-

getti gestori possono individuare  moduli

organizzativi e strutturali differenziati  ri-

spetto ai tempi di apertura  dei servizi ed

alla loro recettività (comma 3); i nidi d’in-

fanzia possono essere a tempo pieno o a tem-

po parziale e in base alla loro recettività

possono essere anche micro-nidi.

- Dell’art. 3 sono stati sostituiti i commi 3, 7

ed 8. Questi ora stabiliscono che: i centri

per  bambini e genitori offrono accoglienza

ai bambini ed ai loro genitori (comma 3);

per far fronte a emergenti bisogni, la Regio-

ne e gli Enti locali promuovono

sperimentazioni di servizi per l’infanzia in

particolari situazioni sociali e territoriali

(comma 7); tra i servizi sperimentali di cui

al punto precedenti è stato promosso quello

dell’educatore domiciliare (comma 8)

- All’art. 6 è stato aggiunto il comma 2 bis, il

quale afferma che nei Nidi che usufruiscono

di finanziamenti pubblici possono avere ac-

cesso anche i bambini i cui genitori non pre-

stano la propria opera presso l’azienda

beneficiaria.

- Nell’art. 16 è stato sostituito il comma 1

dall’art. 10, con il seguente: “L’apertura e la

gestione dei servizi educativi  per la prima

infanzia privati, che prevedono l’affidamen-

to di bambini di età inferiore a tre in un con-

testo diverso da quello familiare, sono sog-

getti all’autorizzazione ed al funzionamen-

to secondo il presente titolo”.

- L’art. 24 è  stato sostituito totalmente

dall’art. 15 della legge n. 8 del 2004 sui com-

piti della commissione tecnica provinciale.

- L’art. 28 è stato integralmente sostituito

dall’art. 16, concernente il vincolo di desti-

nazione e la revoca dei finanziamenti in con-

to capitale.

- Per quanto riguarda l’art. 21 è stato sostitu-

ito, con modifiche,  dall’art. 37, del quale

sono stati sostituiti i commi 2, 4 e 7, mentre

il comma 3 è stato abrogato. Il comma 2 è

adesso il seguente: “Le strutture funzionan-

ti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a

quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III

della presente legge in materia di autorizza-

zione al funzionamento, rispettivamente

entro tre anni ed entro cinque anni dall’ema-

nazione delle relative direttive di prima at-

tuazione”; il comma 4 stabilisce che per il

personale in servizio al 29 gennaio 2000

valgono i titoli di studio  riconosciuti dalla

normativa vigente al momento dell’assun-
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zione in servizio, e che per i coordinatori

pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000

sono ritenuti validi titoli di cui gli stessi era-

no in possesso in tale data; per i primi due

anni dell’approvazione delle direttive in

materia, le funzioni relative

all’accreditamento possono essere esercita-

te dalle Regioni su richiesta dei comuni

(comma 7).

Circolare del 23 aprile 2004,  n. 3

Cofinanziamento privato

La presente circolare abroga qualsiasi  disposi-

zione in materia dettata dalle precedenti circo-

lari e in contrasto con la presente. In particolare

abroga la circolare n. 2/2000 del 2 luglio 2002

“Direttive per la programmazione e gestione del

P.R.O.F. Piano regionale dell’offerta formativa

ex legge regionale n. 24/76 e successive modifi-

che ed integrazioni per il periodo 2000/2006” e

tiene conto altresì delle disposizioni di cui al

regolamento n. 1685/20002  della Commissione

del 28 luglio 2000, modificato dal regolamento

n. 448/20043  della Commissione del 10 marzo

2004, e delle circolari ministeriali in materia di

fondo sociale europeo.

La presente circolare stabilisce che l’obbligo del

cofinanziamento si applica solo a quegli inter-

venti cofinanziati dal Fondo sociale europeo,

secondo quanto previsto dal complemento di

programmazione attuativo del Por Sicilia.

Il cofinanziamento privato deve essere calcola-

to al di fuori del parametro fissato, fermo re-

stando l’obbligo della rendicontazione del co-

sto totale del progetto. Il cofinanziamento non

deve essere necessariamente a fronte di spese

che effettivamente si sostengono, ma  deve es-

sere comunque giustificato.

Infatti il regolamento CE  n. 1685/2000 modifi-

cato dal regolamento n. 448/02 del 10 marzo

2004 concernente le spese finanziate dai fondi

strutturali prevede, per la realizzazione del pro-

getto,  l’ammissibilità di contributi in natura.

Nel casi di beni materiali la spesa dovrà essere

dimostrata o esponendo il costo della rata di

ammortamento o esponendo le fatture relative

all’acquisto di attrezzature.

2  Regione Siciliana

2 Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del
28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del re-
golamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le opera-
zioni cofinanziate dai Fondi strutturali (in G.U.C.E. serie
L n. 139 del 29 luglio 2000)

3 Regolamento (CE) n. 448/2004  della Commissione del 10
marzo  2004  che modifica il regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fon-
di strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/
2003 (in G.U.C.E., serie L n. 72 del 11 marzo 2004)
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E’ ammissibile, inoltre, anche l’indennità di fre-

quenza di lavoratori autonomi abituali ed im-

prenditori.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 mar-

zo 2004, n. 57-11903

Approvazione dell’Atto di indirizzo sulle azio-

ni di orientamento per l’obbligo formativo (di-

ritto/dovere all’istruzione e alla formazione

nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e For-

mazione professionale) 2004-2005. Spesa pre-

vista  2.385.181,00 Euro

La Giunta Regionale del Piemonte emana la pre-

sente deliberazione alla luce delle recenti rifor-

me normative nazionali in materia di mercato

del lavoro ed istruzione, rispettivamente disci-

plinate dalle leggi n. 30 del 14 febbraio 20034

(con relativa delega D. lgs. 276/035 ) e n. 53 del

28 marzo 20036 , anche a seguito della riflessio-

ne sul Sistema di Orientamento Regionale e su-

gli esiti della sperimentazione intrapresa con

l’Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento

per l’obbligo formativo 2001-2002.

Tenuto conto del D. lgs. N. 469/977  che attribu-

isce alle Regioni e alle Province il compito di

organizzare e gestire i nuovi Servizi per l’Im-

piego, della L. R. 41/988  – recepita la delega di

funzioni – che delinea il nuovo sistema di SPI

regionali in quanto strumenti per favorire l’in-

contro domanda offerta di lavoro, occupabilità,

pari opportunità di accesso al lavoro, integra-

zione fra scuola, formazione professionale e la-

voro e delle normative regionali in materia (di

orientamento professionale, - di delega di fun-

zioni relative all’orientamento alle Province, -

di integrazione delle politiche del lavoro e della

formazione, - di attribuzione alle Province dei

compiti e delle funzioni di coordinamento ine-

renti le attività di orientamento all’istruzione al

lavoro e alla formazione professionale - di

conferimento delle funzioni relative all’orien-

tamento ai Comuni per la scuola dell’obbligo e

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

M E N T O   P R O F E S S I O N ALE
3  Regione Piemonte

4 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47). - Delega al Governo in materia di occupazione e merca-
to del lavoro.

5 D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. ord. n. 159, alla
Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235). - Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
14 febbraio 2003, n. 30.

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

7 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff.,
8 gennaio, n. 5). - Conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a nor-
ma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8 Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 - Organizzazione
delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del
lavoro (B.U. 17 dicembre 1998, n. 50 - suppl.).
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alle Province per la scuola superiore - di attua-

zione delle deleghe in materia di occupazione e

mercato del lavoro), la Giunta regionale, appro-

va l’Atto di indirizzo inerente alle azioni di orien-

tamento per l’obbligo formativo (diritto/dovere

all’istruzione e alla formazione nei sistemi di

Istruzione e di Istruzione e Formazione profes-

sionale) 2004-2005 come si evince dall’allega-

to A quale parte integrante alla stessa delibera-

zione prevedendone altresì una spesa comples-

siva pari ad Euro 2.385.181,00 cui si farà fronte

con le risorse stanziate attraverso i Decreti del

M.L.P.S.  n. 203/V/2002 del 12/11/2002 e n. 172/

V/2003 del 01/07/2003.

L’allegato A succitato definisce:

1) azioni ammissibili – ad integrazione di quel-

le già espresse nelle precedenti disposizio-

ni e Atti di indirizzo, sono organizzate in

continuità con le azioni realizzate dalle Pro-

vince ed ascrivibili agli interventi di infor-

mazione orientativa, formazione orientati-

va, consulenza orientativa;

2) destinatari delle azioni – giovani nell’ulti-

mo anno della scuola secondaria di primo

grado, giovani in obbligo formativo, fami-

glie dei giovani coinvolti, insegnanti/

formatori;

3) operatori aventi titolo alla gestione delle

azioni – Comuni e altri Enti locali, Enti con

finalità statuaria di orientamento professio-

nale, Agenzie formative, etc…. ;

4) avvio del procedimento – dalle Province ti-

tolari della gestione delle azioni di orienta-

mento;

5) modalità per l’affidamento di attività a sog-

getti esterni;

6) definizione dell’offerta orientativa provin-

ciale;

7) pianificazione dell’offerta delle attività di

orientamento a livello provinciale;

8) piani provinciali di attività;

9) modalità di gestione delle azioni di orienta-

mento – proposte di orientamento,

certificazione dei percorsi formativi, azioni

di orientamento per giovani in obbligo

formativo;

10) disposizioni per la gestione e il controllo

amministrativo delle attività;

11) pianificazione finanziaria;

12) monitoraggio;

13) disposizioni finali.
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Deliberazione della Giunta Regionale del  5

marzo, n. 385

Definizione degli ambiti territoriali  per il si-

stema regionale dell’Educazione degli Adulti

La  Conferenza unificata Stato-Regioni ha san-

cito, nella seduta del 12 marzo 2000, l’Accordo

per la riorganizzazione e il potenziamento del-

l’educazione permanente  degli adulti; in tale

accordo è stato disegnato il sistema EdA, arti-

colato su tre livelli istituzionali: Nazionale, Re-

gionale e Locale;

Il citato accordo attribuisce alle Regioni, d’in-

tesa con la Direzione regionale per l’istruzione

e con le parti sociali, il compito di definire i cri-

teri per l’individuazione degli ambiti di riferi-

mento  territoriale  relativamente alla costitu-

zione  dei comitati  locali e di dislocazione dei

centri territoriali.

Pertanto, visti l’accordo Stato–Regioni, il dise-

gno del sistema EdA, la direttiva n. 22 del 6 feb-

braio 2001 del Ministero della Pubblica Istru-

zione, nonché il parere favorevole del Comitato

regionale Eda della Campania, la Giunta regio-

nale all’unanimità delibera:

- di definire gli ambiti territoriali del sistema

regionale di Educazione degli adulti, sulla

base di parametri che tengano  conto:

- della popolazione residente nei comu-

ni di età superiore a 18 anni

- della presenza dei Centri per l’Impie-

go

- della presenza dei CTP

- delle scuole di ogni ordine e grado con

particolare attenzione agli Istituti Tec-

nici e Professionali

- di approvare la dislocazione degli ambiti

territoriali

- di rimandare a successivi atti del Settore

Istruzione il complemento del sistema EdA,

per la riorganizzazione ed il potenziamento

dell’educazione  permanente degli adulti,

compresa l’individuazione di altri ambiti, in

altri contesti territoriali.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 apri-

le 2004, n. 601

POR Campania 2000-2006 – Mis. 3.8.

Approvazione nuovi interventi per le attività

di Istruzione e Formazione Permanente

Campania

Con il presente atto la Regione Campania, tenu-

to conto della deliberazione n. 387/2004 che ha

4  Regione  Campania

5
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definito i criteri e determinato gli ambiti territo-

riali dell’EDA in Campania e considerato che

ciò avvia a completamento il sistema dell’edu-

cazione e della formazione permanente in

Campania; preso atto e precisato, altresì, che le

attività saranno realizzate nel pieno rispetto delle

procedure di accesso al Fondo Sociale Europeo

e che gli Enti Pubblici e Privati dovranno opera-

re in piena conformità alle procedure di

accreditamento del sistema della formazione

professionale vigente nella Regione Campania,

ha inteso:

- approvare  la  proposta  di  un  nuovo  inter-

vento  per le  attività  di  educazione  degli

adulti della    Regione,   rivolgendolo

innanzitutto    a   soggetti    individuati    nella

deliberazione in quattro categorie – sogget-

ti in età avanzata che necessitino di percorsi

specifici di apprendimento, emigrati di ri-

torno, lavoratori atipici, genitori verso cui

indirizzare interventi di sostegno,

- approvare la proposta di un intervento spe-

cifico rivolto agli operatori del Sistema del-

la  Formazione e Educazione Permanente

presenti negli ambiti territoriali dell’EDA,

- destinare € 10.000.000,00 per gli interventi

dell’annualità 2004-2005 relativamente alle

attività conseguenti all’emanazione del ban-

do.

Deliberazione della Giunta Regionale del 7

maggio 2004, n. 680

Legge 24 Giugno 1997, n. 196 – art. 16 – Ap-

provazione dichiarazione di percorso

formativo nell’Apprendistato

La Regione Campania, in attuazione della legi-

slazione comunitaria relativa ad un secondo si-

stema generale di riconoscimento della forma-

zione professionale e di riconoscimento delle

qualifiche e   della normativa nazionale e regio-

nale in materia di formazione professionale, re-

cepisce il modello predisposto dall’ISFOL per

il riconoscimento e la certificazione dei crediti

formativi nell’apprendistato ed approva la Di-

chiarazione di percorso formativo nell’appren-

distato, entrambi gli atti sono allegati alla pre-

sente deliberazione.

Per quanto concerne la proposta di dichiarazio-

ne del percorso formativo, essa tiene conto di

due esigenze per lo sviluppo e la messa a regi-

me del nuovo canale formativo dell’Apprendi-

stato. La prima riguarda la valorizzazione delle

competenze maturate dai soggetti durante i per-

corsi di formazione extra aziendali previsti dal-

la normativa, superando, quindi, la logica del-

l’attestazione quantitativa; la seconda prevede

6
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un forte raccordo tra formazione esterna ed espe-

rienza lavorativa al fine di costruire un percorso

unitario dell’apprendistato finalizzato

all’acquisizione da parte del soggetto di un in-

sieme di competenze utili alla sua crescita pro-

fessionale. L’acquisizione delle competenze sarà

documentata dalla struttura formativa a partire

dal piano formativo inizialmente stabilito con

l’apprendista e con l’impresa se nel percorso

formativo è stata effettuata formazione extra

aziendale.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 mar-

zo 2004, n. 281

Approvazione dei criteri e delle procedure per

l’accreditamento delle sedi formative

In seguito alla proposta formulata di adottare

nuovi criteri per  l’accreditamento delle sedi

formative, la giunta regionale all’unanimità de-

libera di approvare il provvedimento recante

criteri e procedure per la concessione, sospen-

sione e revoca  delle sedi formative, allegato al

documento quale parte integrante e sostanziale.

Legge regionale, 2 aprile 2004, n. 5

“Legge quadro per la famiglia”

La Regione Puglia,  in attuazione  degli art. 29,

30, 31 della Costituzione, riconosce e garanti-

sce i diritti della famiglia quale formazione so-

ciale di primario interesse pubblico e pone la

famiglia al centro del processo di formazione  e

di costruzione sociale.

Partendo da questi presupposti la Regione attua

gli interventi regionali di programmazione so-

cio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale

in modo unitario e secondo quanto disposto al-

l’articolo 2, comma 1, della legge regionale n.

17/20039 . A tale proposito la Regione promuo-

ve il “servizio pubblico integrato” favorendo il

tal modo la libertà di scelta tra i servizi pubblici

e privati  per la favorire il libero svolgimento

delle funzioni della famiglia. In questo contesto

i Comuni   svolgono le proprie funzioni ricono-

scendo e promuovendo l’iniziativa delle forma-

zioni  sociali di base.

La Regione Puglia, per l’attuazione e

l’erogazione dei servizi a favore delle persone e

7  Regione  Puglia

8

9 L.R. 25 agosto 2003, n. 17- Sistema integrato d’interventi e
servizi sociali in Puglia (B.U. 29 agosto 2003, n. 99).
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della famiglia, ha individuato alcuni obiettivi:

- favorire la formazione di nuovi nuclei fami-

liari attraverso interventi mirati;

- predisporre specifici programmi di sostegno

a fronte di situazioni disagiate;

- promuovere iniziative di mutuo sostegno tra

famiglie e creare reti di solidarietà;

- tutelare gli immigrati e le loro famiglie in

stato di bisogno mediante l’intervento di enti

privati senza scopo di lucro.

- promuovere le iniziative di reti sociali e del-

le organizzazioni del privato sociale;

- consentire ai genitori la libera scelta della

scuola per i propri figli con parità di tratta-

mento tra utenti di scuole statali e non stata-

li;

- favorire la tutela della natalità e maternità;

- promuovere attività finalizzate al sostegno

dei minori;

- promuovere la ricerca, lo studio e l’informa-

zione sulle tematiche relative alla famiglia

e sullo stato delle famiglie residenti.

Per l’attuazione del programma delle politiche

familiari sono previste le risorse all’articolo 15

, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/

2003. La Regione, inoltre, nell’ambito dell’atti-

vità di formazione professionale, coordina e fi-

nanzia con risorse comunitarie programmi di

aggiornamento e riconversione professionale al

fine di favorire il reinserimento nel sistema oc-

cupazionale del genitore o di altro membro del-

la famiglia che abbia interrotto l’attività lavora-

tiva a motivo di una nuova nascita e/o per la cura

di componenti del nucleo familiare.

Deliberazione della Giunta Regionale del 19

marzo 2004, n. 652

Legge 236/1993, art. 9, commi 3 e 7 – Inizia-

tive di formazione a favore dei lavoratori e

delle imprese. Approvazione dell’avviso per

la presentazione di progetti formativi.

Annualità 2004

La legge n. 236 del 199310 , articolo 9, commi 3

e 7, mira a sostenere e orientare le iniziative di

formazione a favore dei lavoratori, per aggior-

nare ed accrescere le loro competenze e a favo-

re delle imprese, per sviluppare la loro

competitività. Il decreto del Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali n. 296 del 28 ottobre

9 Regione  Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

10 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 167)
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a soste-
gno dell’occupazione (1).
(1) Vedi anche l’art. 3, l. 24 dicembre 1993, n. 537 ed il d.m.
11 maggio 1995.
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2003 ripartisce le risorse finanziarie disponibili

per lo sviluppo delle prassi di formazione conti-

nua e per la promozione di piani formativi indi-

viduali, aziendali, settoriali e territoriali e asse-

gna quindi alla Regione Autonoma Friuli-Vene-

zia Giulia la somma di euro 1.235.000,00. La

Giunta Regionale approva l’avviso per la pre-

sentazione di progetti formativi che viene attua-

to con modalità a sportello, a partire dal 3 mag-

gio e fino al 31 dicembre 2004. Le risorse finan-

ziarie sono destinate al fabbisogno delle impre-

se assoggettate al contributo di cui all’articolo

1211  della legge n. 160/197512  relativo ai contri-

buti integrativi per l’assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione involontaria versati

all’I.N.P.S.

I progetti devono essere presentati da parte di

imprese per il fabbisogno formativo del proprio

personale; da consorzi di imprese

(monoaziendale) o da associazioni temporanee

di impresa e da soggetti titolari di sedi operative

accreditate nel territorio regionale.

I destinatari sono tutti i lavoratori di imprese con

meno di 15 dipendenti; i lavoratori di imprese

con almeno 15 dipendenti che abbiano un con-

tratto di lavoro a tempo parziale, a tempo deter-

minato o di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, nonché inseriti nelle tipologie contrat-

tuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a

progetto di cui al decreto legislativo n. 276/2003;

i lavoratori collocati in cassa integrazioni gua-

dagni ordinaria e straordinaria; i lavoratori con

età superiore a 45 anni e i lavoratori in possesso

del solo titolo di licenza elementare o di istru-

zione obbligatoria.

Legge regionale del 2 aprile 2004, n. 10

Disposizioni sulla partecipazione della Regio-

ne Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi

dell’Unione europea e sulle procedure di ese-

cuzione degli obblighi comunitari

In conformità a quanto è stabilito nell’articolo

117 della Costituzione, la Regione Friuli-Vene-

zia Giulia concorre direttamente alla formazio-

ne degli atti comunitari e garantisce l’adempi-

mento degli obblighi derivanti dall’appartenen-

za dell’Italia all’Unione europea secondo i prin-

cipi di sussidiarietà, di proporzionalità, di effi-

cienza, di trasparenza e di partecipazione demo-

cratica. La presente legge definisce le procedu-

11 L’articolo 12 della legge n. 160/1975 è stato modificato dal-
l’articolo 25 della legge quadro sulla formazione professio-
nale n. 845/1978 e successive modifiche e integrazioni.

12 Legge 3 giugno 1975, n. 160 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n.
146). - Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale
(1).
(1) Vedi anche gli artt. 16-30, l. 21 dicembre 1978, n. 843.

10
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re finalizzate alla tempestiva attuazione delle

direttive comunitarie nelle materie di competen-

za legislativa della Regione. Pertanto, entro il

31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale pre-

senta al Consiglio regionale un disegno di legge

regionale sullo stato di conformità dell’ordina-

mento regionale al diritto comunitario  e sullo

stato delle eventuali procedure di infrazione e

fornisce l’elenco delle direttive da attuare in via

regolamentare o amministrativa. Per quanto con-

cerne i contenuti, essa reca: disposizioni

modificative o abrogative, di provvedimenti re-

gionali in contrasto con gli obblighi comunitari;

disposizioni necessarie per attuare o assicurare

l’applicazione di norme e di atti comunitari; di-

sposizioni che autorizzino la Giunta regionale

ad attuare le direttive in via regolamentare; di-

sposizioni ricognitive delle direttive da attuare

in via amministrativa.

Deliberazione 22 marzo 2004, n. 241

Decreto Ministero Lavoro 166/200113 . Appro-

vazione indirizzi per la messa a punto di un

sistema di verifica delle credenziali degli ope-

ratori della formazione/orientamento.

Con la presente deliberazione, viste le richia-

mate normative nazionali e regionali in materia

di istruzione - formazione - lavoro, richiamato

in particolare il Decreto Ministeriale 166/01 che

stabilisce i criteri sui quali fondare i sistemi di

accreditamento delle sedi operative posticipan-

do, tuttavia al 2003 l’applicazione di quelli re-

lativi alle competenze professionali degli ope-

ratori, la Regione Toscana, procede, in prima

istanza, alla messa a punto ed all’avvio del si-

stema di verifica delle credenziali degli opera-

tori della formazione.

A tale decisione la Regione vi giunge a seguito

di un approfondimento di tematiche quali

l’individuazione di standard nazionali per la

descrizione, il riconoscimento e la certificazione

delle competenze del singolo individuo già de-

lineate dal DM 174/01.

Dallo studio incrociato dei due Decreti, emerge

un nesso concettuale inevitabile tra le due defi-

nizioni di “verifica delle credenziali” (166/01)

e “certificazione delle competenze” (174/01).

Pertanto, attraverso la messa a punto di un di-

spositivo che garantisca la verifica, periodica-

mente rinnovata, anche di specifici requisiti at-

tinenti il presidio da parte dei singoli operatori

11  Regione Toscana

13 Decreto legge 10 maggio 2001, n. 166 (in Gazz. Uff., 10 mag-
gio, n. 107) - Disposizioni urgenti in materia di operazioni di
scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle
elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e cir-
coscrizionali.
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dei processi fondamentali delle attività

formative, si giunge al completamento del si-

stema di accreditamento delle sedi operative.

Considerato ciò, la Giunta Regionale  approva

gli indirizzi per realizzare tale sistema.

Per l’attuazione delle azioni formative, il siste-

ma deve prevedere ed assicurare la possibilità

che le sedi formative/orientatative si avvalgano

di esperti o persone qualificate e, al fine di indi-

viduare le modalità operative con le quali effet-

tuare la verifica delle credenziali, anziché intro-

durre nel sistema un elenco regionale degli ac-

creditati, si è ritenuto invece preferibile sposta-

re su altri soggetti, selezionati secondo criteri e

procedure di accreditamento specifico definite

e regolate dalla Regione, la garanzia della qua-

lità delle credenziali professionali dei formatori.

Sono state individuate, inoltre, tre tappe, anche

se non necessariamente collegate

temporalmente, per la definizione del sistema

di verifica delle credenziali:

a) modifica della normativa regionale

sull’accreditamento

b) individuazione della tipologia di soggetti e

dei relativi requisiti

c) individuazione da parte della Regione, an-

che mediante un percorso concertato, delle

figure professionali “chiave”.

Deliberazione del 19 aprile  n. 350

Modifiche ed integrazioni  alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 1144 del 21/10/02

“Linee di programmazione dei corsi  IFTS

2002/2003”

La Giunta regionale, vista la legge n. 440 del

199714  relativa ad iniziative di formazione post-

secondaria,  volte ad allargare ed arricchire l’of-

ferta formativa, tenuto conto della deliberazio-

ne regionale n. 1144 del 21/10/02 avente ad og-

getto le linee di programmazione dei percorsi

dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

(IFTS) per il 2002-2003, con la presente delibe-

razione recepisce l’accordo  sulla programma-

zione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione

Tecnica Superiore, sancito dalla Conferenza

unificata in data 11 novembre 2002 e modifica

ed integra le linee guida per la programmazione

dei percorsi dell’istruzione e della formazione

tecnica superiore adottate dalla Regione con la

deliberazione n. 1144 del 2002.

12

14 Legge 18 dicembre 1997 (in Gazz. Uff., 23 dicembre 1997, n.
298) – Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’amplia-
mento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi
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Deliberazione della Giunta Regionale del 24

maggio 2004, n. 476

Sistema regionale accreditamento sedi
formative e orientative D.G.R. 436/2003 -
modifica

La Giunta Regionale, vista la legge regionale n.

26 del 200015 , così come modificata dalla legge

regionale n. 44 del 200316  e la legge regionale

n. 32 del 26 luglio 2002 concernente il Testo

unico della normativa della Regione Toscana in

materia di educazione, istruzione, orientamen-

to, formazione professionale e lavoro e ed i de-

creti e le deliberazioni  regionali in merito

all’accreditamento, approva la modifica alla

delibera di G.R. n. 436 del 2003, apportando

integrazioni e correzioni al testo della direttiva,

del dispositivo operativo e del sistema di valu-

tazione (Allegati A, B e C già precedentemente

modificati). La Direttiva per il funzionamento

del sistema di accreditamento regionale a regi-

me definisce le finalità della procedura di

accreditamento, gli ambiti di accreditamento che

consistono nelle attività di orientamento e di

formazione, oltre alle finalità e agli ambiti di

accreditamento vengono definiti  i destinatari.

Questi sono tutte le sedi operative, localizzate

in Toscana, di soggetti pubblici o privati ope-

ranti come Organismi di formazione e/o orien-

tamento, in quanto organizzino ed eroghino at-

tività di orientamento e/o di formazione, finan-

ziate con risorse pubbliche. Tali disposizioni si

applicano anche alle attività riconosciute di cui

all’art. 17 della legge regionale n. 32 (DGR n.

69 del 9 febbraio 2004), nonché alle sedi opera-

tive che svolgono attività di formazione e/o

orientamento offerte ad utenti individuali che

beneficiano di strumenti di finanziamento a do-

manda individuale (voucher, buoni, ecc.). La

Direttiva, inoltre, definisce le tipologia di

accreditamento, la struttura del dispositivo ope-

rativo di accreditamento, il sistema di valuta-

zione dei requisiti, il rapporto tra accreditamento

e sistemi certificati/accreditati di gestione della

qualità, infine l’avviso regionale per la presen-

tazione delle domande di accreditamento e i cri-

teri di ammissibilità.

13

15 L.R. 17 marzo 2000, n. 26. Riordino della legislazione re-
gionale in materia di organizzazione e personale (B.U. 27
marzo 2000)

16 L.R. 5 agosto 2003, n. 44. Ordinamento della dirigenza e
della struttura operativa della Regione. Modifiche alla leg-
ge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legisla-
zione regionale in materia di organizzazione e personale).
(B.U. 13 agosto 2003, n. 35).
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Decreto del Presidente della Provincia di

Bolzano 22 marzo 2002, n. 8

Regolamento relativo alla commissione pro-

vinciale per la formazione continua

Con il presente decreto, vista la delibera della

Giunta provinciale dell’11 marzo 2002, n 752,

viene regolamentato  il funzionamento  della

commissione provinciale per la formazione con-

tinua.

La commissione (art. 2 del decreto) insediata

presso le ripartizione provinciale sanità elabora

i criteri dettagliati  per il riconoscimento e la

valutazione  delle esperienze formative acquisi-

te dagli operatori del servizio sanitario provin-

ciale.

Alla valutazione delle singole esperienze

formative provvede una sottocommissione co-

stituita da alcuni componenti di cui all’articolo

2 dello stesso decreto .

La commissione elabora, inoltre, i criteri per

l’accreditamento delle società scientifiche non-

ché dei soggetti pubblici e privati che svolgono

attività formative nel territorio della provincia

di Bolzano ed esprime un parere sul piano

triennale per la formazione continua elaborato

in base al relativo rilevamento del fabbisogno.

Decreto del 30 marzo 2004

Modifiche al decreto 4 febbraio 2004, concer-

nente l’approvazione del Piano regionale del-

l’offerta formativa.

L’Assessorato per il lavoro, la Previdenza So-

ciale, la Formazione Professionale e  l’Emigra-

zione, tenuto conto in particolare delle determi-

nazioni  dell’Assessore ai pro-memoria n. 994

del 16 marzo 2004 e n. 1100 del 24 marzo 2004

per cui i progetti  presentati nell’ambito del-

l’obiettivo Diritto/dovere alla formazione  che

sono stati dichiarati successivamente  compati-

bili con l’obiettivo “Diritto/dovere obbligo

formativo”, e per i quali gli organismi ne hanno

dichiarato l’incompatibilità rispetto a quest’ul-

timo obiettivo, sono inseriti nell’ambito del-

l’obiettivo originario l’elenco dei progetti rica-

denti nell’obiettivo “Diritto/dovere alla forma-

zione” – allegato al decreto 4 febbraio 2004, n.

317  viene modificato con l’aggiunta di progetti

inizialmente ricadenti sotto l’obiettivo “Diritto/

dovere obbligo formativo”.

14  Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige

15  Regione Siciliana
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 apri-

le 2004, n. 965

Direttiva attiva di formazione continua indi-

viduale anno 2004. Determinazione risorse

disponibili

Con la presente Deliberazione si integra quanto

previsto dalla precedente Deliberazione n. 4331/

2003, la quale ultima, pur implementando il si-

stema della formazione continua a domanda in-

dividuale avviato nel 2002/2003 ed approvan-

done la Direttiva 2004 (introduzione di modali-

tà a “sportello” ed estensione della possibilità

di accesso al voucher formativi), rinviava ad un

successivo provvedimento per la determinazio-

ne delle risorse da attribuire a queste attività,

ora stanziate nella misura di euro 3.902.658,19.

Si stabilisce, inoltre, che le dette risorse venga-

no divise in otto quote di pari importo e corri-

spondenti al numero di avvisi relativi alla deli-

berazione 4331/2003. Si prevede la possibilità

di integrare tali risorse per ciascuna fase.

Ulteriori elementi tecnici vengono forniti nella

deliberazione di riferimento in particolare per

ulteriori somme da assegnare alla Fondazione

anche con riferimento alla definizione e alla

modalità di erogazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 apri-

le 2004, n. 682

Nuove modalità attuative per l’organizzazio-

ne dei percorsi formativi per l’abilitazione al-

l’esercizio delle professioni  turistiche di ac-

compagnamento

Con la presente deliberazione la Giunta Regio-

nale viste la L.R. 4/0018  e la L.R. 12/0319 , ri-

chiamate le proprie deliberazioni 303/2000,

1992/2001, 1475/1997 e 177/2003, ritenuto op-

portuno procedere alla modifica e semplifica-

zione di talune disposizioni della delibera della

Giunta Regionale 1992/01  specificate nell’Al-

legato A (parte integrante e sostanziale della

deliberazione stessa), alla luce dei problemi di

carattere organizzativo, procedurale ed econo-

16  Regione Veneto

17 Decreto 4 febbraio 2004, n. 3 (in Boll. Uff. n. 8 del 20 feb-
braio 2004) – Approvazione del piano regionale dell’of-
ferta formativa 2004

17  Regione Emilia - Romagna

18 L. R. 1 febbraio 2000, n. 4. - Norme per la disciplina delle
attività turistiche di accompagnamento (B.U.  del 3 febbraio
2000, n. 15).

19 L. R. 30 giugno 2003, n. 12. “Norme per l’uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro”
(B.U. 30 giugno 2003, n. 94).
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mico evidenziati ed emersi nei due anni di at-

tuazione dei percorsi abilitanti alle professioni

turistiche di accompagnamento e visto che la

preparazione culturale storico e artistica delle

guide turistiche risulta difficilmente formabile

attraverso un percorso formativo relativamente

breve come previsto dagli standard regionali, ha

deliberato:

1) l’approvazione dell’Allegato 1 relativo alle

“nuove modalità attuative per l’organizza-

zione dei percorsi formativi per l’abilitazio-

ne all’esercizio delle professioni turistiche

di accompagnamento” attraverso una descri-

zione delle professioni turistiche di accom-

pagnamento e sbocchi occupazionali (nella

fattispecie: Guida Ambientale-

Escursionistica, Accompagnatore Turistico,

Guida Turistica);

2) l’approvazione dell’Allegato 2 relativo ai

modelli di attestato di abilitazione e di atte-

stato di estensione dell’abilitazione,

3) l’approvazione delle modifiche agli standard

progettuali e formativi descritti nell’elabo-

rato tecnico “Profili tipo e standard forma-

tivi delle professioni turistiche di accompa-

gnamento”,

4) di stabilire che i corsi teorico pratici, già

banditi o autorizzati a seguito della delibera

1992/01, si uniformino a detta disciplina.

Deliberazione della Giunta Regionale del 10

maggio 2004, n. 902

Approvazione linee guida per la progettazio-

ne esecutiva dei percorsi integrati di istruzio-

ne e formazione per l’anno scolastico 2004/

2005

In base alla normativa nazionale (Legge n. 144/

1999 in particolare l’articolo 68, legge n. 53 del

2003, il DPR n. 275/1999 e il DPR n. 257/2000)

e la normativa regionale (legge regionale n. 12

del 200320  e deliberazioni), la Giunta Regiona-

le delibera di intervenire  con indicazioni regio-

nali, per garantire l’omogeneità dell’impianto

didattico dei progetti integrati di istruzione e

formazione inerenti l’obbligo formativo, di ap-

provare le linee guida regionali per la progetta-

zione dei percorsi integrati per l’anno scolasti-

co 2004-2005 relative alla progettazione esecu-

tiva sia del nuovo triennio 2004-2005 sia del

triennio 2003-2005.

Le linee guida riguardano i percorsi integrati che

si realizzano in applicazione della legge regio-

nale n. 12 del 30 giugno 2003, avente ad ogget-

18

20 L.R. 19 agosto 2003, n. 12. Modifica alla L.R. 17.4.2003, n. 7
concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione
Abruzzo (legge finanziaria regionale)”
(B.U. 27 agosto 2003, n. 24).
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to le norme per l’uguaglianza delle opportunità

di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’ar-

co della vita,  attraverso il rafforzamento del-

l’istruzione e della formazione professionale,

anche in integrazione fra loro. Inoltre, le linee

definiscono le finalità dei percorsi, i destinatari,

la valorizzazione dell’autonomia, la progettazio-

ne esecutiva, il monitoraggio e la valutazione

dei risultati.

Deliberazione della Giunta Regionale del 21

maggio 2004, n. 7/17608

“Linee d’indirizzo e direttive per l’offerta di

Formazione Professionale della Regione Lom-

bardia” per l’anno formativo 2004/2005  e del

documento “Integrazione percorsi triennali

sperimentali – Area 2 – A.F. 2004/2005”

Con la presente deliberazione la Giunta regio-

nale, vista la normativa nazionale e regionale in

merito, approva il documento relativo alle linee

di indirizzo e direttive per l’offerta di formazio-

ne professionale della Regione Lombardia e il

documento per l’integrazione dei percorsi

triennali sperimentali per l’anno formativo 2004-

2005. L’atto di indirizzo della Formazione pro-

fessionale 2004-2005 si sviluppa su un arco tem-

porale che si pone al termine del periodo di rife-

rimento del Programma triennale della forma-

zione21 , ma il quale è ancora un coerente stru-

mento di attuazione, sia per quanto concerne le

strategie già avviate, sia per la prosecuzione del

processo di riforma del sistema regionale della

formazione professionale , già previsto dalla leg-

ge regionale n. 1/200022  e sul quale si sono in-

nestate le riforme nazionali dell’istruzione e

della formazione professionale23 , che vede qua-

le obiettivo dinamico il raggiungimento e il

mantenimento della piena occupazione lombar-

da. Le linee di indirizzo disciplinano: gli standard

formativi e i livelli essenziali delle prestazioni;

la certificazione e il riconoscimento delle com-

petenze e dei crediti formativi; il repertorio dei

profili, delle qualifiche e dei titoli professiona-

li; le figure professionali normate. Le linee di

indirizzo si riferiscono anche ai corsi riconosciuti

dalle Province ai sensi dell’articolo 27 Legge

19  Regione Lombardia

21 Deliberazione della Giunta regionale n. 9334 del 7 giugno
2002 – Proposta di Delibera Consiliare, Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 631 del 18 novembre 2002.

22 L.R. 5 gennaio 2000, n. 1. Riordino del sistema delle autono-
mie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1
della legge, 15 marzo 1997, n. 59).  (B.U. 10 gennaio 2000,
n. 2 - Suppl. ord.).

23 Si tratta di un cambiamento profondo che, a partire dal nuo-
vo articolo 117 della Costituzione, delinea un ambito di in-
tervento regionale a carattere esclusivo, che spazia dall’ob-
bligo di istruzione (14° anno di età) all’obbligo formativo,
fino alla formazione superiore.
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regionale 95/8024 . Le Province, nell’ambito della

loro azione di programmazione e governo terri-

toriale dell’offerta formativa, potranno operare

per integrare ed accompagnare anche l’offerta

formativa non finanziata nel processo di conso-

lidamento del nuovo sistema formativo lombar-

do. Sempre con la stessa deliberazione, la Giun-

ta Regionale ha approvato l’integrazione dei

percorsi triennali sperimentali per l’anno

formativo 2004-2005 relativi al diritto dovere

di istruzione e formazione per 12 anni o fino al

conseguimento di una qualifica professionale in

base all’articolo 2 della legge n. 53/200325 .

Deliberazione della Giunta Regionale dell’8

giugno 2004, n. 620

Disciplina dell’attività formativa relativa al

conseguimento della qualifica di “operatore

socio-sanitario”

Con la presente deliberazione, la Giunta regio-

nale delega alle Province la competenza di ap-

provare, gestire e controllare l’attuazione dei

progetti formativi relativi al conseguimento della

qualifica di “operatore socio-sanitario”. Per lo

svolgimento di tale attività, le Province dovran-

no attenersi sia alle disposizioni contenute nelle

leggi regionali n. 2/9626  e n. 38/9827  sia alle

direttive contenute nella presente deliberazione,

inoltre, metteranno a bando le specifiche azioni

formative d’intesa con le Aziende Sanitarie, i

Comuni capofila degli ambiti territoriali e con

le rappresentanze degli enti gestori delle strut-

ture formative, sanitarie, socio sanitarie e socio

assistenziali.

Sempre con la stessa deliberazione vengono ap-

provati: il “Regolamento del corso di qualifica

per Operatore Socio-Sanitario”; l’”Ordinamento

didattico del corso di Formazione e lo schema

di Convenzione tra l’Azienda Sanitaria, l’Ente

di formazione professionale e/o il Comune

capofila dell’ambito territoriale”. Viene inoltre

stabilito che la convenzione sottoscritta dovrà

accompagnare i singoli progetti formativi, che

le azioni formative si svolgeranno ai sensi delle

direttive regionali vigenti per la formazione pro-

fessionale e che l’attestato di qualifica verrà ri-

lasciato ai sensi della legge n. 845/1978.

20  Regione  Marche

24 L.R. 7 giugno 1980, n. 95. Disciplina della formazione
professionale in Lombardia. (B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 6°
suppl. ord.).

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

26 Legge Regionale 18 gennaio 1996, n. 2. Delega alle province
delle funzioni amministrative relative alle attività formative
cofinanziate dall’Unione Europea. (B.U. 25 gennaio 1996,
n. 7).

27 Legge Regionale 9 novembre 1998, n. 38. Assetto delle
funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e
politiche attive del lavoro. (B.U. 19 novembre 1998, n. 96).
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 mag-

gio 2004, n. 1034

Direttive in materia di interventi per il dirit-

to allo studio universitario alle Aziende regio-

nali per il diritto allo studio universitario per

l’anno accademico 2004/2005

Con la presente deliberazione, in base alla nor-

mativa regionale ed in particolare:

- all’art. 4 della Legge n. 50/199628  che pre-

vede che la Giunta regionale impartisca agli

organismi di gestione determinate direttive

(si veda la nota 22)

- alla LR n. 6/200229  che modifica ed abroga

alcune leggi regionali;

e alla normativa nazionale:

-    legge n. 508/199930

-    legge costituzionale n. 3/200131 ;

la Giunta della Regione Emilia-Romagna, prov-

nali per il diritto allo studio universitario in

materia di procedure per la realizzazione

degli interventi in base alle precedenti

delibere nn. 930/2002 e 888/2003, la Giun-

ta:

1) conferma le direttive per l’anno accademi-

 Regione  Emilia - Romagna21

F O R M A Z I O N E

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

28 L.R. 24 dicembre 1996, n. 50. Disciplina del diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre
1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20. (B.U., del 28
dicembre 1996, n. 151).
Art. 4 Programmazione regionale: 1. La Giunta regionale
sottopone all’approvazione del Consiglio regionale la pro-
posta del programma per il DSU, coerente con gli obietti-
vi, gli indirizzi e le priorità della programmazione nazio-
nale dello sviluppo universitario. 2. Il programma deve
comunque contenere: a) l’indicazione degli obiettivi ge-
nerali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria,
tenendo conto anche del raccordo tra formazione univer-
sitaria e formazione professionale; b) le strategie utili al
conseguimento degli obiettivi fissati; c) il quadro delle ri-
sorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare
nel periodo di riferimento. 3. La Giunta regionale impar-
tisce agli organismi di gestione di cui all’art. 5 direttive
relativamente a: a) criteri per la determinazione dei re-
quisiti di merito e delle condizioni economiche per l’ac-
cesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli
importi delle borse di studio e dei prestiti d’onore; c) indi-
rizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servi-
zi; d) indirizzi per l’attuazione del controllo di gestione. 4.
La Giunta regionale può stabilire le attività che debbono
essere svolte in modo associato al fine di ottenere
facilitazioni nell’acquisto di beni e servizi e nella loro ge-
stione. 5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli
organismi di gestione il finanziamento stabilito negli atti
di programmazione finanziaria della Regione, sulla base
di criteri che, in particolare, tengano conto della popola-
zione studentesca, con particolare riferimento agli studenti
fuori sede, dei servizi erogati, anche con riferimento alla
necessità di sviluppo degli stessi, nonché delle attività ge-
stite in modo associato.  6. La Giunta regionale definisce
altresì con cadenza biennale il limite massimo di spesa
per il personale.  7. Nell’esercizio delle proprie funzioni
di programmazione, la Giunta regionale può realizzare ini-
ziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, non-
ché attivare strumenti informativi. 8. La Giunta regionale
riferisce periodicamente al Consiglio regionale sui risul-
tati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel
programma regionale. 9. La programmazione regionale è
altresì rivolta alla realizzazione di interventi per l’edilizia
finalizzata al DSU, secondo quanto previsto dai commi 1
e 2 dell’art. 18 della legge statale e dalla L.R. 8 settembre
1981, n. 36 e successive modifiche.

29 L.R. 3 aprile 2002, n. 6. Modifiche alla L.R. 24 dicembre
1996, n. 50 “Disciplina del diritto allo studio universita-
rio. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20” e alla L.R. 14 giugno 1996, n.
18 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo stu-
dio universitario”. (B.U. del 4 aprile 2002, n. 50).

30 Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (in Gazz. Uff., 4 gennaio
2000, n. 2). - Riforma delle Accademie di belle arti, del-
l’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazio-
nale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le in-
dustrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Isti-
tuti musicali pareggiati.

31 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz. Uff.,
24 ottobre, n. 248). - Modifiche al titolo V della parte se-
conda della Costituzione.

vede, per l’anno accademico 2004/2005, al-

l’emanazione delle direttive alle Aziende regio-
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co 2004/2005 per l’elaborazione dei bandi

di concorso per borse di studio e posti-al-

loggio e le indicazioni sul sistema tariffario

dei servizi (Allegati 1 e 2 delibera 903/2002);

2) dispone che le Aziende regionali per il dirit-

to allo studio universitario tengano conto,

in particolare, della normativa alla informa-

zione e pubblicità;

3) prevede apposite graduatorie per gli iscritti

ai corsi di Alta Formazione Artistica e Mu-

sicale, autorizzati in via sperimentale dal

MIUR (L. 508/99);

4) raccomanda alle Aziende di operare in dire-

zione di una progressiva concertazione del-

le risorse a sostegno dei capaci e meritevoli

e privi di mezzi, nonché di svolgere le azio-

ni necessarie ad assumere il sostegno agli

studenti in situazione di handicap;

5) stabilisce che le Aziende suddette si atten-

gano ai criteri per l’elaborazione dei bandi

di concorso sopraccitati;

6) dispone la pubblicazione del presente atto

nel Bollettino Ufficiale della Regione

Emilia-Romagna.

Deliberazione della Giunta Regionale del 21

novembre 2003, n. 3637

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma

1. Direzione regionale dell’artigianato e del-

la cooperazione. Obiettivi, programmi, prio-

rità e direttive. Modifica alla D.G.R. 969/

2003

Con la presente deliberazione la Giunta della Re-

gione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha appro-

vato, in base alla normativa regionale di merito,

le ulteriori modifiche da apportare alla delibe-

razione n. 969/2003. La deliberazione 969/2003

concerne l’approvazione del programma di atti-

vità per il 2003 della Direzione regionale del-

l’artigianato e della cooperazione, già modifi-

cata dalla deliberazione n. 2884 del 26 settem-

bre 2003. Il programma annuale viene definito

dalla Giunta regionale  in base all’articolo 6,

comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996,

n. 18. La stessa  definisce gli obiettivi e i pro-

grammi da attuare, individua le necessarie ri-

sorse, indica le priorità ed emana le conseguenti

direttive generali per l’azione amministrativa e

la gestione. Le ulteriori modifiche riguardano

l’attività programmatoria di cui all’articolo 6,

comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996,

n. 18. Il documento programmatorio prevede la

realizzazione di una guida vademecum per gli

22
L A V O R O

 Regione  Autonoma  Friuli -

Venezia  Giulia
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artigiani da realizzare sia in forma cartacea che

multimediale e la costituzione dell’Osservato-

rio dell’artigianato e la realizzazione di due in-

dagini congiunturali.

Decreto del Direttore Centrale delle Attività

Produttive 28 aprile 2004, n. 703

Approvazione dello schema di domanda di fi-

nanziamento agevolato per investimenti

aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di

rotazione per le imprese artigiane a seguito

delle modifiche al Regolamento approvate con

D.P.Reg. 14 aprile 2004, n. 0125/Pres

Con il presente Decreto, prendendo in conside-

razione le modifiche apportate al Regolamento

concernente misure di aiuto, criteri e modalità

per la concessione alle imprese artigiane di

finanziamenti per investimenti aziendali a vale-

re sulle dotazioni del Fondo di rotazione ai sen-

si dell’art. 4532  della legge regionale 12/200233

e altre norme regionali; ritenendo, pertanto, di

modificare lo schema di domanda approvato con

Decreto n. 618/ART del 21 aprile 2003, la Re-

gione Friuli Venezia Giulia approva lo schema

di domanda di finanziamento agevolato per gli

investimenti succitati così come riportato nel-

l’allegato A quale parte integrante del provvedi-

mento stesso.

Deliberazione della Giunta Regionale 24 feb-

braio 2004, n. 169

Art. 434 , comma 1 lett. A) – LR 20/200135  –

Atti di indirizzo per l’attivazione nell’ambito

delle forme flessibili di rapporti di lavoro di

quelli di somministrazione lavoro a tempo

determinato

Con la presente deliberazione la Regione Mar-

che, conformemente a quanto stabilito dalla nor-

mativa anche contrattuale vigente e agli indiriz-

zi annuali sul contenimento della spesa:

24  Regione  Marche

23

32 Art. 45 della LR n. 12/02 (Fondo di rotazione a favore
delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia).  1. In
attuazione dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle
imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia”,di seguito
denominato Fondo.  2. Al Fondo si applicano le
disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041. 3.
Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate: a) dai
conferimenti della Regione; b) dai conferimenti dello Stato,
di enti pubblici economici e imprese; c) dai rientri delle
rate di ammortamento dei finanziamenti concessi; d)  dagli
interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

33 L.R. 22 aprile 2002, n. 12. Disciplina organica dell’arti-
gianato. (B.U. 26 aprile 2002, n. 17 - S.S. n. 7).

34 Art. 4 (Funzioni di indirizzo politico amministrativo)
comma 1. La Giunta regionale, nell’esercizio delle fun-
zioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti
della propria struttura, in particolare delibera: a) in ma-
teria di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo
interpretativi e applicativi.

35 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20. “Norme in materia di orga-
nizzazione e di personale della Regione” (B.U. 25 ottobre
2001, n. 124); Art. 4. (Funzioni di indirizzo politico-am-
ministrativo).
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- attiva, in via sperimentale per il biennio

2004/2005, i contratti di somministrazione

di lavoro a tempo determinato quale forma

“alternativa” e non esclusiva di reclutamento

di personale a termine, al fine di fronteggia-

re le varie esigenze della Regione Marche;

- definisce, sempre in via sperimentale, la

casistica di assunzione (nella fattispecie: il

limite quantitativo di concreto utilizzo non

potrà superare il tetto del 7 % dei lavoratori

a tempo indeterminato in servizio)

- individua i casi di stipula di contratti di

somministrazione a tempo determinato, ri-

correndo anche, ove possibile, a

finanziamenti da parte dell’Unione Europea,

dello Stato italiano o di altri enti

- fissa la proroga e la durata complessiva del

rapporto di somministrazione di lavoro a

tempo determinato analogamente alla disci-

plina dei rapporti a termini di cui all’art. 436

del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.

36837

- autorizza, infine, il Direttore del Dipartimen-

to Programmazione e Bilancio ad attivare,

attraverso le competenti strutture

organizzative e conformemente alla vigen-

te normativa comunitaria, la procedura di

evidenza pubblica per la fornitura del servi-

zio di somministrazione.

Deliberazione della Giunta Regionale del 20

aprile 2004, n. 436

Legge regionale 18.04.1986 n. 9 art. 7 – Com-

missione per le parti Opportunità tra uomo e

donna della Regione Marche – Programma at-

tività anno 2004 – Attribuzione risorse anno

2004 capitolo 52903102

Con la presente deliberazione, la Giunta regio-

nale, in base all’articolo 7 della legge regionale

n. 9 del 18 aprile 1986, approva il programma

di attività della Commissione per le pari oppor-

tunità tra uomo e donna relativo all’anno 2004

con uno stanziamento, sul capitolo 52903102,

pari ad euro 65.848.25.

La Commissione nominata con atto del Consi-

glio regionale, con delibera n. 21 del 22.11.2000,

nel 2004 si impegna a dare continuità alle linee

25

36 Articolo 4 del d. lgs n. 368/01: “Disciplina della proroga”
- 1. Il termine del contratto a tempo determinato può esse-
re, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando
la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In
questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condi-
zione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca
alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è sta-
to stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimen-
to a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termi-
ne non potrà essere superiore ai tre anni. - 2. L’onere della
prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giu-
stificano l’eventuale proroga del termine stesso è a carico
del datore di lavoro.

37 Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (in Gazz. Uff.,
9 ottobre, n. 235). - Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES.
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programmatiche e a proporre idonee iniziative.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- la piena democratizzazione delle istituzioni

attraverso la rappresentanza paritaria di uo-

mini e di donne:

- la valorizzazione dei saperi e delle compe-

tenze delle donne per una loro più ampia

presenza nei luoghi decisionali;

- promozione di azioni positive per eliminare

la disoccupazione femminile e favorire una

migliore integrazione delle donne nel mon-

do del lavoro;

- diffusione di una cultura che affermi il pun-

to di vista di genere;

- promozione di donne artistiche, storiche, fi-

losofe, letterate, etc.;

- creazione di un Centro di documentazione e

di un museo delle donne artiste;

- azioni e progetti di solidarietà a sostegno

delle donne del terzo mondo.

In relazione a ciascun filone di intervento e

tematiche corrispondono attività e progetti spe-

cifici, per la realizzazione dei quali sono stati

istituiti appositi gruppi di lavoro.

Deliberazione della Giunta Regionale dell’8

giugno 2004, n. 619

Integrazione alle disposizioni regionali sulla

gestione del collocamento approvate con DGR

n. 1121 del 5/8/2003 e n. 1346 del 13/10/2003

La Giunta della Regione Marche ha approvato

in data 8 giugno 2004 l’integrazione alle dispo-

sizioni regionali sulla gestione del collocamen-

to. Infatti, con la presente deliberazione viene

sostituito il secondo paragrafo dell’allegato “A”

alla DGR n. 1121 del 5 agosto 2003. Trattasi dei

soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi

della legge n. 223/9138  i quali non devono pre-

sentare una ulteriore dichiarazione di disponi-

bilità ex articolo 2 del decreto legislativo n 181/

200039 , in quanto inseriti d’ufficio nelle proce-

dure e per gli effetti previsti dalla medesima di-

sciplina. Nella stessa maniera si dispone per gli

iscritti nelle liste ai sensi della legge n. 236/1993.

Per quanto concerne i lavoratori delle imprese

non rientranti nel campo di applicazione della

Cassa Integrazione Guadagni sospesi per man-

canza di lavoro la Regione prevede l’erogazione

di una indennità pari al trattamento di disoccu-

26

38 Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario n. 43 alla
Gazz. Uff., 27 luglio 1991, n. 175) – Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del la-
voro.

39 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4
luglio 2000, n. 154) – Disposizioni per agevolare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo
45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.
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pazione ordinaria e per quanto riguarda la di-

chiarazione dello stato di disoccupazione richie-

sta ai sensi  dell’art. 34 del DPR 818/5740  si di-

spone che venga sostituita da una attestazione

del Centro per l’impiego, trasmessa all’INPS

competente per territorio, in cui si conferma lo

stato di sospensione del lavoratore in causa.

L’altra integrazione riguarda la DGR n. 1346 del

13 ottobre 2003 ed in particolare le disposizioni

per l’avviamento a selezione nella Pubblica

Amministrazione  in base agli articoli 16 della

legge n. 56/8741  e 35 del decreto legislativo 165/

200142 .

Decreto Presidenziale dell’8 marzo 2004

Approvazione della disciplina dell’organizza-

zione e del Funzionamento della Conferenza

Regione- autonomie locali

Il decreto preso in esame disciplina l’organizza-

zione e il funzionamento della Conferenza Re-

gione – autonomie locali istituita ai sensi del-

l’articolo 43 della legge regionale del 7 marzo

1997, n. 643 , nonché dell’articolo 100 della leg-

ge regionale del 26 marzo 2002, n. 244 .

La Conferenza assume deliberazioni, promuove

e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, de-

signa rappresentanti per tavoli tecnici e/o di

concertazione in relazione alle materie ed ai

compiti di interesse generale. Esprime parere sul

disegno di legge finanziaria e sui disegni di leg-

ge collegati, sui documenti di programmazione

economica e finanziaria e sulle linee guida di

federalismo fiscale.

Decreto del 25 marzo 2004

Criteri per l’avviamento a selezione ed assun-

zione tempo determinato ed indeterminato

presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi

dell’art. 16 della legge n. 56/87

Visto in particolare lo statuto della Regione e

tenuto conto della Legge Costituzionale 18 ot-

27  Regione  Siciliana

40 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818 (in Gazz. Uff., 17 settembre, n. 231). - Norme di
attuazione e di coordinamento della l. 4 aprile 1952, n.
218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

41 Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in Gazz. Uff., 3 mar-
zo, n. 51) - Norme sull’organizzazione del mercato
del lavoro.

42 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl.
ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio 2001, n. 106) –
Norme  generali  sull’ordinamento del lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

43 L.R. 7 marzo 1997, n. 6. Programmazione delle risorse e
degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della
spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul
bilancio della Regione. (G.U.R. 10 marzo 1997, n. 12).

44 L.R. 26 marzo 2002, n. 2. Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2002. (G.U.R. 27 marzo 2002, n.14).
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tobre 2001, n. 345  recante modifiche al titolo V

della parte seconda della Costituzione, e vista la

indifferibile necessità  di assicurare la continui-

tà dell’azione amministrativa ai sensi e per gli

effetti della legge 56/87 viene decretato che:

Le pubbliche amministrazioni, gli Enti pubblici

non economici e gli altri enti assumono il per-

sonale da adibire a  qualifiche e  profili per i

quali non è chiesto il solo requisito della scuola

dell’obbligo ed eventualmente anche una speci-

fica professionalità, formulando le relative ri-

chieste di  avviamento a selezione agli uffici del

lavoro titolari della procedura, secondo il crite-

rio della competenza territoriale stabilito dal

D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Possono essere avviati a selezione tutti i sogget-

ti che all’atto dell’espletamento della procedu-

ra di selezione autocertificano di essere privi di

occupazione.

Coloro i quali risultano occupati potranno con-

correre in subordine per le sole assunzioni a tem-

po indeterminato.

L’esito delle operazioni di selezione compresa

l’eventuale rinuncia formerà oggetto della

graduatoria che avrà validità per tre mesi.

Circolare 6 aprile 2004 n. 43

P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 4.05 “For-

mazione e apprendistato per i sistemi locali di

sviluppo” del Complemento di programmazio-

ne – Legge regionale  23 dicembre 2000 n. 32,

artt. 50, 61, 71 e 116 “Aiuti per l’apprendista-

to  e legge regionale 30 marzo 2001, n. 2, art.

5 -Decentramento ai servizi uffici provinciali

del lavoro dei compiti istituzionali  inerenti la

definizione istruttoria delle istanze presenta-

te per l’annualità 2002 e la rendicontazione

finale delle spese

Per l’annualità 2002 sono state impartite le

direttive per  l’accesso ai benefici di cui all’og-

getto  mediante circolare assessoriale del 25 gen-

naio 2002.

Ai sensi della predetta circolare i datori di lavo-

ro hanno presentato istanza per usufruire dei

benefici.

I benefici vengono erogati con risorse a valere

sul bilancio della regione Sicilia ed a valere sui

fondi del P.O.R. 2000/2006- misura 4.05 del

Complemento di programmazione “Formazio-

ne ed apprendistato per i sistemi locali di svi-

luppo”.

La richiesta di accesso ai benefici deve inten-

45 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in Gazz. Uff., 24
ottobre 2001, n. 248) –Modifiche al titolo V parte seconda
della Costituzione

29



Osservatorio46
Aprile / Giugno 2004

dersi completa nel momento in cui perviene al-

l’ufficio competente l’istanza di accesso ai be-

nefici, nonché la domanda di erogazione.

L’istruttoria deve mirare alla conformità dei dati

riportati dal datore di lavoro nella modulistica

allegata alla richiesta.

A decorrere dal mese di aprile 2003, l’Agenzia

per l’impiego ha provveduto all’istruttoria delle

pratiche mediante ordine di presentazione, del-

le quali né è stata data comunicazione mediante

lettera raccomandata A/R agli interessati.

 A benefici ottenuti verranno effettuate  le ope-

razioni di rendicontazione, le quali saranno svol-

te dagli uffici provinciali del lavoro.

Pertanto i funzionari preposti dovranno identi-

ficare il datore di lavoro che ha beneficiato e

conseguentemente verificare  il nominativo de-

gli apprendisti, che gli stessi siano stati regolar-

mente assunti e che vengano svolte tutti gli

adempimenti indispensabili ai fini fiscali e

previdenziali.

A verifica effettuata, per l’erogazione dei bene-

fici provvederà l’Agenzia dell’impiego mediante

l’emissione di mandati diretti a favore dei

beneficiari.

Deliberazione della Giunta Regionale 15 mar-

zo 2004, n. 30-11993

L.R. 1/1983. Piano di attività dell’osservato-

rio regionale sul mercato del lavoro per l’an-

no 2004. Assegnazione alla Direzione Forma-

zione Professionale – Lavoro di euro

180.000,00. Accantonamento di euro 50.000,00

sul cap. 11040 del bilancio 2004 e prenotazio-

ne di euro 130.000,00 sul cap. 11040 del bilan-

cio 2005

Con la presente deliberazione la Giunta Regio-

nale Piemontese, approva il piano di attività

dell’ORML (Osservatorio Regionale sul Mercato

del Lavoro) per l’anno 2004 - con un ruolo più

attivo all’interno del sistema della formazione e

dell’orientamento - dedicando nell’allegato al

punto 3 un ampio spazio alla definizione di quel-

le che sono le attività di carattere istituzionale e

le attività nelle quali l’ORML risulta essere im-

pegnato, in raccordo con gli altri settori della

Direzione Formazione Professionale Lavoro –

Lavoro e, più in generale, di altre Direzioni Re-

gionali alla luce della novità sostanziale del 2003

rappresentata dalla cosiddetta riforma Biagi

espressa nella Legge n. 30/200346  e nel Decreto

legislativo di attuazione n. 276/200347 . Tali leg-

gi, infatti, introducono rilevanti modifiche nel-

l’assetto del sistema di intermediazione fra do-

manda ed offerta di lavoro, ora aperto ad una

pluralità di soggetti privati e pubblici, e nelle

30  Regione Piemonte
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tipologie contrattuali esistenti, ora ad elevata

flessibilità.

Gli uffici dell’ORML risultano, pertanto, al ser-

vizio della Commissione Regionale per l’Impie-

go e riorganizzati anche a seguito dello stesso d.

lgs. 276/03 che ha quasi totalmente soppresso

l’attività della CRI.

Il Piano di Attività 2004, così elaborato nell’al-

legato, si articola in quattro parti:

- la prima di riorganizzazione del sistema in-

formativo articolato in un arco temporale

pluriennale che verrà in parte coperto da

fondi destinati dal settore informatica o di-

sponibili nell’ambito della Direzione For-

mazione-Professionale Lavoro e afferente ai

seguenti interventi:

a) riorganizzazione delle statistiche dei

Centri per l’Impiego

b) strutturazione di un software di interro-

gazione flessibile dei microdati delle

rilevazioni ISTAT delle forze lavoro e

di ridefinizione della base dati

c) costruzione di un nuovo programma in-

tegrato di gestione delle procedure e

delle liste di mobilità

d) costituzione di un Osservatorio sulle at-

tività di Formazione Professionale in

Piemonte in collaborazione con l’IRES

e alla predisposizione di un piano di re-

stituzione statistica dei dati in materia.

A tale processo riorganizzativo del sistema in-

formativo si è pervenuti soltanto dopo un’anali-

si della situazione attuale e della valutazione

degli sviluppi previsti.

- la seconda parte si occupa di definire i pro-

blemi del lavoro e dell’occupazione attra-

verso un’analisi del mercato del lavoro ed

un’attività di carattere amministrativo e

vertenziale.

- la terza parte definisce le attività da svolge-

re in raccordo con gli altri Settori della Di-

rezione.

- la quarta ed ultima parte definisce quali le

attività di carattere istituzionale.

Tale deliberazione assegna, infine, per le sud-

dette finalità, alla Direzione Formazione Profes-

sionale - Lavoro la somma complessiva di €

180.000,00.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 mar-

zo 2004, n. 55-12083

46 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio, n.
47). - Delega al Governo in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro.

47 D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. ord. n. 159  alla
Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235) - Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.
14 febbraio 2003, n. 30.
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LR 41/9848 , art. 2, comma 149 . Art. 2, comma

3, lettera d)50 : servizi connessi alle funzioni

ai compiti relativi alle politiche attive del la-

voro che richiedono l’unitario esercizio a li-

vello regionale – Atto di indirizzo relativo al-

l’istituzione di un regime di aiuti di stato al-

l’occupazione in conformità al Regolamento

(CE) 2204/200251

Con la presente deliberazione la Giunta Regio-

nale Piemontese, nel pieno rispetto di quanto

stabilito dal Regolamento (CE) 2204 del 12 di-

cembre 2002, dispone, attraverso atti di indiriz-

zo,  l’istituzione e l’erogazione di un regime di

aiuti di stato all’occupazione.

Nell’allegato A (parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione), al punto 1 è dedi-

cato un ampio spazio:

- alla casistica di applicazione degli aiuti di

stato per:

- assunzioni a tempo determinato o inde-

terminato

- a tempo parziale, intero o ripartito

- altre tipologie contrattuali diverse da

quelle escluse

- alla casistica di esclusione, intendendo come

“esclusi” dal regime di aiuti di stato quelli

concessi a fronte di assunzioni:

- in apprendistato

- in inserimento

- in altre tipologie contrattuali che non

portano ad un incremento netto dei po-

sti di lavoro piuttosto che all’assunzio-

ne di lavoratori svantaggiati o all’assun-

zione e occupazione di lavoratori

disabili

- conseguenti alla trasformazione dei con-

tratti

o gli aiuti in favore di (si veda il Reg. CE 69/

200152 ):

- attività connesse all’esportazione

- imprese “in crisi”

- imprese singole che ricevano aiuti a fi-

nalità regionale nei  termini  indicati

48 Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41. Organizzazione
delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del
lavoro (B.U. 17 dicembre 1998, n. 50 - suppl.).

49 Art. 2 (Distribuzione delle funzioni). comma 1. Nell’ambito
delle competenze di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs.
469/1997, la Regione esercita le funzioni di programmazio-
ne, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema re-
gionale dei servizi pubblici per il lavoro.

50 Art. 2 comma 3. Sono attribuite alle Province: d) la gestio-
ne ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai
compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla
Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/
1997, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale.

51 Regolamento 5 dicembre 2002, n. 2204. Regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell’occupazione (G.U.C.E. 13 dicembre 2002, serie
L, n.  337).

52 Regolamento 12 gennaio 2001, n. 69. Regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza mi-
nore (“de minimis”). (G.U.C.E. 13 gennaio 2001, serie L,
n.  010).
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dalla  disciplina multisettoriale

applicabile.

Una ulteriore elencazione degli aiuti soggetti

all’obbligo di notifica è contenuta nell’allegato

suindicato il quale disciplina inoltre:

- le tipologie  di  aiuto  in  misura  diversa  a

seconda  del  tipo  di  assunzione  applicabile

a determinate categorie di soggetti;

- la definizione di lavoratore svantaggiato e

relative categorie di appartenenza;

- i contributi erogati a fronte dell’assunzione

di un lavoratore svantaggiato;

- i costi supplementari legati all’assunzione

di un soggetto disabile;

- le condizioni generali in materia di aiuti per

l’assunzione di soggetti non svantaggiati;

- gli aiuti erogati a fronte dell’assunzione di

soggetti non  svantaggiati nelle zone  non

assistite ex art. 87.3 c) del Trattato C.E.E.;

- gli aiuti erogati a fronte dell’assunzione di

soggetti  non  svantaggiati nelle zone assi-

stite  ex art. 87.3 c) del Trattato C.E.E.,

- le assunzioni  a  tempo  ripartito  specifi-

cando  che  la  disciplina   della  delibera  si

intende applicata non al lavoratore ma al

posto di lavoro occupato dai due coobbligati,

- obblighi della Regione in conseguenza del

rispetto del Regolamento CE 2204/2002.

Si fà presente che gli oneri contabili derivanti

dalla deliberazione non incideranno sul bilan-

cio regionale e inoltre nell’allegato B vengono

fornite le nozioni tecniche a completamento

dell’allegato A.

Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla legge regiona-

le 27 gennaio 2003 n. 2, recante: ”Disposizio-

ni in favore delle piccole e medie imprese ad

elevato rischio finanziario”

La presente Legge regionale  apporta modifiche

e integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio

2003 n. 253  recante  “Disposizioni in favore del-

le piccole e medie imprese ad elevato rischio

finanziario”.

Le modifiche e integrazioni riguardano in

particolar modo gli artt. 1, 4, 6, 8  e l’inserimen-

to dell’art. 9/bis concernente la convenzione, che

disciplina i rapporti tra la Regione Molise e

“FINMOLISE S.p.A” per l’attuazione della pre-

sente legge.

32  Regione  Molise

53 In Boll. Uff. n. 2 del 1 febbraio 2003
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Deliberazione Giunta provinciale del 2 aprile

2004, n. 731

Agenzia del Lavoro della Provincia Autono-

ma di Trento: modifica del Regolamento in

materia di collocamento ed avviamento al la-

voro

In merito a quanto prospettato dall’Agenzia del

Lavoro della provincia autonoma di Trento, la

giunta provinciale delibera di adottare un nuo-

vo Regolamento in materia di collocamento ed

avviamento al lavoro, che sostituisce il prece-

dente regolamento adottato con proprio provve-

dimento n. 1545 del 4 luglio 2003.

Il regolamento in materia di collocamento ed

avviamento al lavoro prevede la costituzione di

un elenco anagrafico provinciale de lavoratori

ed è relativo ai cittadini appartenenti ad uno Stato

dell’Unione Europea e comunque domiciliati in

provincia di Trento ed in età lavorativa, che ab-

biano comunque concluso il periodo di istruzio-

ne obbligatorio e non siano inferiore ai 15 anni

compiuti.

Il suddetto elenco è gestito dall’Agenzia del la-

voro, ed il responsabile dei relativi dati è il Diri-

gente dell’Agenzia delle entrate.

Il domicilio del lavoratore è il luogo che identi-

fica il Centro per l’impiego  competente a gesti-

re i dati del lavoratore, nonché ad adottare i re-

lativi provvedimenti amministrativi e ad eroga-

re i servizi per l’impiego, comprese le attività di

prevenzione della disoccupazione di lunga du-

rata.

Per coloro che intendono usufruire dei servizi

pubblici all’impiego  viene compilata una sche-

da curriculare dove il lavoratore esterna le pro-

prie esperienze professionali e la disponibilità

occupazionale.

I servizi offerti dal Centro per l’impiego ovvia-

mente riguardano le persone che si trovano in

stato di disoccupazione. E’ considerato in stato

di disoccupazione il lavoratore privo di lavoro

che dichiara di essere immediatamente disponi-

bile allo svolgimento ed alla ricerca di attività

lavorative.

Il lavoratore che versa in stato di disoccupazio-

ne viene convocato dal Centro per l’impiego e/

o dall’Agenzia per l’Impiego, in caso di manca-

ta comparizione entro 15 giorni dalla comuni-

cazione il lavoratore disoccupato perde lo stato

di disoccupazione.

Quanto contenuto nel presente regolamento rien-

tra in obiettivi ed indirizzi operativi volti a fa-

vorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavo-

33  Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige  -  Provincia Autonoma

di Trento
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ro  e  a contrastare la disoccupazione di lunga

durata.    Restano in vigore le liste speciali.

Deliberazione della Giunta Provinciale del 2

aprile 2004, n. 733

Agenzia del Lavoro della Provincia Autono-

ma di Trento: modifica al Regolamento in

materia di disciplina dell’elenco provinciale

e delle graduatorie dei lavoratori disabili e

delle altre categorie protette di cui all’art. 8

della legge 12 marzo 1999, n. 68

In merito a quanto prospettato dall’Agenzia del

Lavoro della provincia autonoma di Trento, la

Giunta provinciale delibera: di adottare il Rego-

lamento in materia di disciplina dell’elenco e

della graduatoria di cui all’art. 8 della legge n.

68 del 12 marzo 199954 , costituente parte inte-

grante della deliberazione  della Commissione

provinciale per l’impiego  n. 299 del 18 marzo

2004,  che sostituisce il precedente regolamen-

to adottato con proprio provvedimento  n. 239

del 7 febbraio 2003.

Il regolamento deliberato concerne l’istituzione

dell’elenco delle persone disabili e delle

graduatorie  di cui  all’art. 8 della legge 12 mar-

zo 1999, n. 68.

Sulla base degli elementi  che concorrono alla

formazione della graduatoria vengono adottati i

seguenti criteri:

1) a tutti gli iscritti è attribuito un punteggio

base uguale a 1;

2) per ogni mese di anzianità pregressa viene

attribuito un punteggio pari a 1;

3) alla data di aggiornamento della graduatoria

si dovrà attribuire un punteggio pari a 1 per

ogni mese di anzianità maturata, fermo re-

stando il limite massimo di 60 masi di

anzianità;

4) per la percentuale di invalidità verrà attri-

buito un punteggio pari alla stessa;

5) per lavoratore quale unico componente la

famiglia punti 10.

Il punteggio complessivo per graduatoria dovrà

essere riferito alla data del 31 dicembre o al 30

aprile e 31 agosto di ciascun anno.

Il lavoratore con punteggio maggiore precede

quello con punteggio minore.

In caso di parità i lavoratori sono collocati in

base alla maggiore percentuale di invalidità.

34

54 Legge del 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57
alla Gazz. Uff., 23 marzo 1999, n. 68) – Norme per il diritto
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Deliberazione della Giunta Regionale del 13

febbraio 2004, n. 179

POR Campania 2000-2006. Progetti integra-

ti. Approvazione degli schemi di Programma

per l’attuazione dei P.I

Il complemento di programmazione, adottato

con delibera della Giunta Regionale n. 5549 del

15/11/2000 e s.m.i., conferma la centralità della

progettazione integrata  nell’attuazione delle

strategie e dello sviluppo  ed il relativo vincolo

di destinazione  per il 40% delle risorse asse-

gnate  al Programma Operativo Regionale; inol-

tre il Complemento di programmazione appro-

vato con Delibera della Giunta Regionale n. 3207

del 7 novembre 2003, al Capitolo 1.E, definisce

i Progetti Integrati e ne disciplina le modalità di

attuazione e costruzione. Al fine di rispettare in

tegralmente le modalità di identificazione, pro-

gettazione ed attuazione, previste dal Comple-

mento di programmazione al Capitolo 1.E, la

disciplina degli Accordi di Programma per l’at-

tuazione della progettazione integrata è stata

articolata in tre diversi schemi, ciascuno per ogni

ipotesi di soggetto capofila prevista dal Program-

ma Operativo Regionale  e dal Complemento di

Programmazione. Conformemente la Giunta

Regionale all’unanimità delibera quanto segue:

a) di approvare i tre schemi di Accordo di Pro-

gramma:

- schema A Accordo di Programma in cui

i soggetti Capofila sono i Comuni;

- schema B accordo di programma in cui

i soggetti Capofila sono i soggetti

Capofila sono Città, Capoluoghi o altri

Enti;

- schema C accordo di Programma in cui

il soggetto Capofila è la Regione.

b) di subordinare il Progetto Integrato alla pre-

senza dei seguenti requisiti:

- approvazione del progetto integrato da

parte della Giunta Regionale;

- definizione del soggetto capofila;

- parere positivo del NVVIP per l’appro-

vazione dell’eventuale nuova proposta

di cronogramma consolidato e

cronogramma critico;

- definizione del soggetto capofila della

fase di attuazione;

- definizione, da parte del soggetto

capofila dell’attuazione, del programma

di utilizzo delle risorse assegnate al PIT

per l’assistenza tecnica.

c) di dare mandato ai Responsabile Regionale

di Progetto Integrato  di redigere l’Accordo

 Regione  Campania35
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di Programma e promuoverne la stipula.

d) di stabilire che, prima di procedere alla sti-

pula, il Responsabile del Dipartimento per

l’Economia, rilasci su ciascun Accordo di

programma, il visto di conformità agli sche-

mi approvati dalla Giunta Regionale.

e) di demandare la stipula di ciascun Accordo

di Programma ai soggetti individuati come

sottoscrittori  del Complemento di Program-

mazione –Capitolo 1.E.

f) di demandare alla volontà degli Enti Locali

sottoscrittori la formazione dell’Ufficio Co-

mune.

g) di definire che siano allegati all’Accordo di

Programma la delibera di approvazione del

P.I. e l’eventuale nuovo cronoprogramma.

h) di trasmettere il presente atto al Responsa-

bile del Dipartimento dell’economia per cu-

rarne l’invio alle autorità competenti e agli

interessati.
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piano
in primo

a  cura  di  Anna  Tito

LA SCIENZA  E LA TECNOLOGIA,

CHIAVI DEL FUTURO DELL’EUROPA –

ORIENTAMENTI PER LA POLITICA DI

SOSTEGNO ALLA RICERCA

DELL’UNIONE

Comunicazione della Commissione

COM (2004) 353, Bruxelles, 16 giugno

La ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e

l’innovazione costituiscono l’elemento motore

dell’economia della conoscenza e un fattore

chiave della crescita, della competitività delle

imprese e dell’occupazione. Per questo motivo

la Commissione aveva individuato nel

potenziamento delle attività di ricerca europee

uno dei principali obiettivi e aveva proposto di

raddoppiare lo stanziamento di bilancio desti-

nato alla ricerca nel complesso dell’Unione1 . Era

stato inoltre rilevato che, per attuare la politica

di ricerca occorrono metodi di esecuzione più

efficaci, e contestualmente va reso più snello il

quadro regolamentare amministrativo.

Varato al Consiglio europeo di Lisbona del mar-

zo 2000, il progetto di Spazio europeo della ri-

cerca ha instaurato un quadro di riferimento co-

mune per le attività di ricerca in Europa. Al Con-

siglio europeo di Barcellona di marzo 2002,

l’Unione si è prefissa l’obiettivo di portare la

spesa complessiva per le attività di ricerca euro-

pee al 3% del PIL dell’Unione entro il 2010.

Attualmente, infatti, la percentuale del PIL messa

a disposizione per la ricerca in Europa (2%) ri-

sulta inferiore a quella assegnata allo stesso set-

tore dagli Stati Uniti (2,8%) e dal Giappone (ol-

tre 3%). Il  finanziamento dovrebbe provenire

per i 2/3 da investimenti privati e per 1/3 dal

1 Costruire il nostro avvenire comune – sfide e mezzi finan-
ziari dell’Unione allargata 2007-2013, COM (2004) 101 del
10 febbraio
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 settore pubblico, come previsto dal “Piano

d’azione”2  comprendente una serie di misure

complementari, la maggior parte delle quali sono

volte appunto a stimolare l’investimento priva-

to nella ricerca.

Per rafforzare l’impatto delle azioni dell’Unio-

ne, si propone nei nuovi orientamenti di orga-

nizzarle intorno a sei assi principali:

- creare dei “poli d’eccellenza” europei tra-

mite la collaborazione tra laboratori: con il

Sesto programma quadro, la gamma delle

possibilità ha acquisito nuove formule: le

“reti di eccellenza” e i “progetti integrati”

hanno un effetto strutturante sulla ricerca

in Europa contribuendo allo sviluppo di veri

e propri “poli di eccellenza europei”;

- avviare iniziative tecnologiche nelle aree in-

dustriali fondamentali: per iniziativa della

Commissione e dell’industria, si costitui-

scono delle “piattaforme tecnologiche” che

riuniscono su scala europea imprese, isti-

tuti di ricerca, la comunità finanziaria e le

autorità di regolamentazione, allo scopo di

definire un’agenda comune per la ricerca

volta a mobilitare una massa critica di ri-

sorse, nazionali ed europee, pubbliche e

private;

- stimolare la creatività della ricerca di base

tramite la concorrenza tra équipe a livello

europeo: il dibattito sulla ricerca di base, in

corso da oltre due anni, ha assunto una di-

mensione politica grazie alla comunicazio-

ne della Commissione del gennaio scorso3 ,

evidenziando la necessità di:

- un maggiore impegno in materia di ricer-

ca di base in Europa;

- un maggiore sostegno a tale forma di ri-

cerca a livello europeo, tramite la crea-

zione di un meccanismo di sostegno a

progetti di ricerca di équipe individuali

in concorrenza su scala europea.

- attirare e trattenere in Europa i migliori ri-

cercatori: in un contesto di concorrenza cre-

scente a livello mondiale, occorre porre

l’accento su:

- il finanziamento della strutturazione delle

formazioni, in particolare quelle

transdisciplinari;

- il ruolo e la posizione delle donne nelle

scienze e nella ricerca;

- il trasferimento delle conoscenze, in par-

ticolare a vantaggio delle regioni meno

avanzate sotto il profilo tecnologico e

delle PMI;

2 Investire nella ricerca: un piano d’azione per l’Europa, COM
(2003) 226 del 4 giugno

3 Comunicazione della Commissione. L’Europa e la ricerca
di base, COM (2004) 9 del 14 gennaio



Osservatorio

Aprile / Giugno 2004
57

- le opportunità di scambio con le altre parti

del mondo;

- la formazione continua e lo sviluppo del-

le

carriere;

- sviluppare infrastrutture di ricerca di inte-

resse europeo: si propone il rafforzamento

del Forum europeo sulle infrastrutture di

ricerca (ESFRI);

- intensificare il coordinamento dei program-

mi nazionali di ricerca e rafforzare i legami

tra le organizzazioni intergovernative euro-

pee di ricerca e l’Unione.

A questi sei assi principali se ne aggiungono due

supplementari, che riguardano i settori dello spa-

zio e della sicurezza, i quali soltanto di recente

hanno iniziato a ricevere finanziamenti UE.

Le risorse finanziarie, necessariamente raddop-

piate affinché queste azioni abbiano un effetto

significativo,  sarebbero assegnate in funzione

di tre principi: equilibrio tra le attività in corso e

quelle future, tra le attività di ricerca volte a con-

seguire progressi nelle conoscenze e la loro ap-

plicazione industriale, tra il sostegno alle capa-

cità umane e i materiali di ricerca.

Un ulteriore aspetto innovativo della Comuni-

cazione concerne le procedure di gestione dei

progetti: nell’intento di semplificare le procedure

impiegate nell’attuale Programma quadro, ven-

gono individuati diversi approcci, raggruppati

dalla Commissione in tre categorie: gestione in

partenariato; gestione esternalizzata; gestione

evolutiva da parte della Commissione. Sono

inoltre distinti sulla base delle attività di ricerca

a cui sono applicati e dal diverso grado di

coinvolgimento della Commissione.

Gli orientamenti delineati costituiranno ogget-

to di discussione e di dibattito con le altre Istitu-

zioni comunitarie e con le parti interessate. I ri-

sultati conseguenti al dibattito avviato forniran-

no contributi per le proposte legislative relative

al nuovo Programma quadro4  che la Commis-

sione intende presentare entro il 2005.

4 Il settimo, in questo caso. Ci si riferisce ai quadri di interven-
to pluriennali con cui la Commissione europea definisce le
attività comunitarie in un settore specifico. Il più importante è
il Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST),
giunto al suo sesto periodo di programmazione e che definisce
le priorità, l’entità finanziaria, le modalità e tutte le opportu-
nità offerte dall’Unione a chi è coinvolto nella RST.



Osservatorio58
Aprile / Giugno 2004



Osservatorio

Aprile / Giugno 2004
59

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PARERE dell’
  ESPERTO

 E S P E R T O

  

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE

FUNZIONI ISPETTIVE IN MATERIA DI

PREVIDENZA SOCIALE E DI LAVORO

Decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124

di  Guido Meloni

L’attuazione della delega per la razionalizzazione

delle funzioni ispettive in materia di previdenza

sociale e di lavoro, prevista dall’art. 8 della leg-

ge 30 del 2003, presenta diversi profili interes-

santi che meritano di essere evidenziati.

Sono almeno quattro gli aspetti da segnalare: la

natura “sistemica” della funzione ispettiva, in

un modello istituzionale che va caratterizzandosi

per la pluralità dei soggetti, territoriali e non,

coinvolti nelle azioni di governo dei vari setto-

ri; il riconoscimento di una valenza

contenutistica direttamente applicabile a

normative prefigurate dalla riforma costituzio-

nale per la determinazione dei livelli essenziali

in vista delle esigenze di salvaguardia dell’egua-

glianza nel godimento dei diritti civili e sociali;

la caratterizzazione dei modelli organizzativi

prevalentemente in chiave di coordinamento,

piuttosto che nella dimensione strettamente

ministeriale; l’affermarsi di una funzione paral-

lela a quella ispettiva volta ad attività di consu-

lenza e sostegno.

L’attività di vigilanza e di ispezione costituisce
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un momento essenziale delle amministrazioni

rispetto alle funzioni principali che esse sono

chiamate a svolgere.

È di tutta evidenza che la restrizione degli am-

biti di competenza di un soggetto istituzionale

comporta anche il ridimensionamento della

correlativa attività di vigilanza. Tanto più in un

sistema autonomistico in cui non è possibile

immaginare rapporti tra i diversi livelli territo-

riali di governo che non siano ispirati a principi

di leale cooperazione, rispetto ai quali invece le

attività di vigilanza di un livello sull’altro con-

figurerebbero la riproposizione di un modello

gerarchico di relazioni tra enti.

Non a caso le attività ispettive, per le quali il

decreto legislativo 124 procede alla

razionalizzazione, risultano tutte interne alla sfe-

ra di attribuzioni statali, anche se inevitabilmente

connesse con quelle regionali riconosciute dal

nuovo art. 117 della Costituzione.

Tanto che proprio in apertura del decreto legi-

slativo si afferma che il Ministero assume e co-

ordina le iniziative ispettive nel rispetto delle

competenze affidate alle regioni. La formula non

è di mero rito se si pensa che gli ambiti di inter-

vento statale finiscono per sfiorare inevitabil-

mente le competenze regionali relative alla tu-

tela e sicurezza del lavoro.

Tra i compiti statali rientrano “le iniziative di

contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di

vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali che devono essere garantiti

su tutto il territorio nazionale, con particolare

riferimento allo svolgimento delle attività di vi-

gilanza mirate alla prevenzione e alla promo-

zione dell’osservanza delle norme di legislazio-

ne sociale e del lavoro, ivi compresa l’applica-

zione dei contratti collettivi di lavoro e della di-

sciplina previdenziale”.

In particolare, il riferimento al ruolo di vigilan-

za in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni

suscita una qualche ulteriore riflessione.

Finora, infatti, si è stati portati a ritenere che la

legislazione statale di determinazione dei l.e.p.,

di cui alla lett. m) del secondo comma dell’art.

117 della Costituzione1  fosse da intendersi nel-

la prospettiva prevalente di una normativa sta-

tale capace di imporre alle regioni, nelle diverse

materie loro attribuite, un vincolo in positivo, di

dover fare, quando fossero in gioco diritti costi-

tuzionali.

Rispetto alle attività regionali eventualmente

lesive dei livelli essenziali determinati dallo Sta-

1 Il secondo comma dell’art 117 Cost.  definisce le materie
nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva. Alla lettera m):
“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”.
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to, semmai, il governo potrebbe esercitare un

controllo anche in chiave sostitutiva, come pre-

vede il secondo comma dell’art. 120 della Co-

stituzione al fine di garantire l’unità giuridica

ed economica della Repubblica e il rispetto dei

livelli essenziali.

L’attività di vigilanza rimessa allo Stato in que-

sto ambito dal decreto legislativo 124 attiene,

invece, e non sembra possibile intendere diver-

samente, alla verifica del rispetto da parte della

pluralità dei soggetti coinvolti nei rapporti di

lavoro, di norme di legislazione sociale, del la-

voro e previdenziale ricomprese nelle leggi di

determinazione dei l.e.p. Cosicché la legislazio-

ne statale sui livelli da garantire su tutto il terri-

torio nazionale non solo opererebbe in funzione

di limite alle Regioni, ma anche come normati-

va di disciplina sostanziale per la fruizione e il

godimento dei diritti costituzionali per gli am-

biti di spettanza statale. Ed è solo rispetto a tale

ultimo profilo che la vigilanza rimessa allo Sta-

to dal decreto legislativo 124 deve essere intesa.

Il modello organizzativo proposto dal provvedi-

mento di razionalizzazione delle funzioni

ispettive si caratterizza, inoltre, per una forte

accentuazione dei meccanismi di coordinamen-

to interistituzionale.

Alla articolazione per livelli territoriali che si

sviluppa all’interno della struttura ministeriale,

con la specifica direzione generale con compiti

di direzione e coordinamento delle attività

ispettive e con le direzioni regionali e provin-

ciali del lavoro, si affianca una struttura paralle-

la di coordinamento, incentrata sulla commis-

sione centrale, su quelle regionali e sui Cles (Co-

mitati per l’emersione del sommerso) per l’am-

bito provinciale.

L’attività di coordinamento riveste una valenza

strategica in considerazione della pluralità dei

soggetti coinvolti nelle attività ispettive e si tra-

duce in una composizione allargata delle com-

missioni, che vedono il coinvolgimento dei rap-

presentanti degli enti di previdenza e tutela in-

fortuni, delle forze dell’ordine e dei rappresen-

tanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Non è più immaginabile, in altri termini, un’at-

tività di vigilanza affidata ad un unico soggetto

istituzionale; essa invece si scompone in una

pluralità di interventi, che seguono la compe-

tenza prevalente dei diversi enti e soggetti coin-

volti e che necessita, proprio per questo, di es-

sere ricondotta a sistema, attraverso un forte ruo-

lo di indirizzo e coordinamento da parte dell’am-

ministrazione dello Stato, sia centrale sia peri-

ferica.

Infine, deve rilevarsi come proprio l’approccio

pluralistico, affermato anche per le attività di

vigilanza ed ispezione, in una prospettiva che
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non è di mera funzionalizzazione gerarchica,

ponga gli stessi organi dell’amministrazione sta-

tale in una posizione di supporto e collaborazio-

ne rispetto agli altri soggetti del sistema. Ciò si

traduce, in particolare, con la previsione di una

specifica banca dati accessibile da parte delle

amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi

del decreto legislativo 124, ma anche attraverso

strumenti, seppur più semplici e meno incisivi,

sia procedurali (verbali unificati) sia organizza-

tivi (gruppi di intervento straordinario).
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D O C U M E N T I
A R E A  S I N

MONITORAGGIO  DELLA  NORMATI-

VA SULLA  FORMAZIONE  PROFESSIO-

NALE 1

di Giuditta Occhiocupo

Nell’ambito di questo incontro s’intende fare una

breve panoramica sulla natura, sulle finalità e

sui risultati che hanno animato le ricerche che

l’Area Studi Istituzionali e Normativi dell’Isfol

ha condotto in questi ultimi anni, ricerche rela-

tive al monitoraggio, tra le altre cose, delle

normative nazionali e regionali che hanno inte-

ressato direttamente o di riflesso le politiche

formative e del lavoro.

L’obiettivo principale è stato quello di indivi-

duare, all’interno dei diversi contesti territoria-

li, regionali e locali, gli ambiti, gli strumenti e

le variabili significative delle modalità di attua-

zione del decentramento (o federalismo ammi-

nistrativo) in ordine alle materie in oggetto.

L’attività ha, ovviamente, avuto come punto di

riferimento primario la L. 59/97 e i relativi de-

creti attuativi, in particolare il Dlgs. 469/97 e il

Dlgs. 112/98, provvedimenti con i quali si è av-

viato il processo di decentramento amministra-

tivo e di delega per il conferimento di funzioni e

compiti alle Regioni e agli Enti locali, a Costi-

tuzione invariata. Il conferimento è avvenuto

sulla base del principio di sussidiarietà per ri-

spettare il quale si è inteso favorire, mediante la

prossimità territoriale con i cittadini, un più ef-

ficiente governo della cosa pubblica ed un mi-

1 Questo documento, opportunamente rivisto e modificato ai
fini della pubblicazione in codesta rivista, è stato dall’autri-
ce presentato e illustrato nel corso dell’incontro di lavoro
tenutosi a Roma il 25 giugno u.s. presso la II Commissione
Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, nell’am-
bito del Gruppo di lavoro, ivi costituito, e focalizzato sul
tema della “Formazione”.
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gliore rapporto tra utenti e Pubblica Ammini-

strazione.

A questo quadro normativo si è aggiunta la Leg-

ge costituzionale 3/2001 che ha modificato il

Titolo V, parte II della Costituzione, ossia quel-

la parte dedicata a Regioni, Province e Comuni.

Tale provvedimento ha rimodellato il quadro

complessivo delle competenze dei diversi sog-

getti istituzionali, implicando un rafforzamento

dei livelli di governo e delineando un nuovo

modello di Governance, peraltro ancora in fase

di definizione e condivisione.

L’Area SIN dell’Isfol, al proposito, ha sviluppa-

to un filone d’indagine volto ad analizzare i ri-

flessi della legge costituzionale 3/2001 di rifor-

ma del Titolo V, parte II della Costituzione sulle

politiche formative e del lavoro, nonché sugli

assetti istituzionali e normativi e sui rapporti tra

i diversi livelli di governo, prestando altresì at-

tenzione ai provvedimenti normativi di attuazio-

ne della Legge, come, ad esempio, la Legge 131/

2003 (cosiddetta legge La Loggia).

In tale ambito è stato pubblicato il volume, edito

dalla Franco Angeli (collana Strumenti e Ricer-

che), che include gli atti e gli interventi del Se-

minario, tenutosi il 5 giugno 2002 presso il Cen-

tro Congressi Cavour, dal titolo: “Formazione,

Istruzione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del

Titolo V, parte II della Costituzione”.

La legge 3/2001 ha operato una distribuzione di

funzioni legislative tra Stato e Regioni ed una

nuova attribuzione delle funzioni amministrati-

ve e della potestà regolamentare, innovando ri-

spetto al precedente sistema di ripartizione del-

la potestà legislativa e di esercizio delle funzio-

ni amministrative.

Tale processo di rinnovamento è diretta conse-

guenza della configurazione, contenuta nella

Legge stessa, di un nuovo assetto delle autono-

mie territoriali, assetto per il quale gli Enti terri-

toriali risultano essere al fianco dello Stato come

elementi costitutivi della Repubblica: “La Re-

pubblica è costituita dai Comuni, dalle Provin-

ce, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e

dallo Stato”, così recita il nuovo art. 114, primo

comma. Peraltro, nello stesso articolo, al secon-

do comma, viene espressamente riconosciuta ai

soggetti citati la natura di “Enti autonomi con

propri Statuti, poteri e funzioni” e, di conseguen-

za, nell’art. 119 ne viene sancita la relativa “au-

tonomia finanziaria di entrata e di spesa”.

La Legge costituzionale, pertanto, ripartendo la

potestà legislativa tra Stato e Regioni, prende

atto della pari dignità di tali Enti, pur nel rispet-

to della diversità delle rispettive competenze.

In particolare, il nuovo art. 117 distingue tra

potestà legislativa esclusiva dello Stato e con-

corrente Stato-Regioni, conferendo alle Regio-
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ni, mediante una clausola residuale, una com-

petenza legislativa generale in tutti gli ambiti non

espressamente riservati alla potestà legislativa

dello Stato.

In riferimento, invece, al riparto delle funzioni

amministrative, questo viene defi-

nito nel nuovo art. 118 Cost., se-

condo cui le funzioni amministra-

tive sono attribuite ai Comuni, sal-

vo che, per assicurarne l’esercizio

unitario, vengano conferite ad altri

livelli territoriali (Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato),

“sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza”.

Il nuovo dettato costituzionale ha

comportato riflessi sulle materie

dell’istruzione, dell’istruzione e formazione pro-

fessionale e del lavoro.

Per l’istruzione, a parte le “norme generali sul-

l’istruzione” che, in base all’art. 117, comma

secondo, lett. n), rientrano nella competenza

esclusiva del legislatore statale, il quadro

normativo delineato dalla riforma costituziona-

le va completato con le previsioni contenute ri-

spettivamente nell’art.117, comma 3, e comma

2, lett. m).

In ordine al primo dei commi citati, l’istruzione

risulta essere nell’elenco delle materie oggetto

di legislazione concorrente Stato-Regioni, men-

tre il secondo comma richiamato è relativo alla

determinazione statale dei “livelli essenziali

delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-

ciali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale”.

In sintesi, nel settore dell’istruzio-

ne, a fronte di una competenza con-

corrente regionale, che comunque

fa salva l’autonomia delle istituzio-

ni scolastiche, è mantenuta una po-

testà legislativa statale per tre ordi-

ni di interventi: norme generali sul-

l’istruzione, livelli essenziali delle

prestazioni, principi fondamentali

in materia di istruzione.

L’istruzione e la formazione profes-

sionale, al contrario, sono rimesse (ex art. 117,

terzo comma) alla competenza piena delle Re-

gioni, salva la determinazione statale – oltre che

di eventuali norme generali in materia (ad es.

per il riconoscimento nazionale dei titoli) - dei

livelli essenziali delle prestazioni, accentuando

così i caratteri della regionalizzazione di un si-

stema che, già nel passato, aveva conosciuto un

forte radicamento territoriale, anche se a carat-

tere prevalentemente extrascolastico.

Per quanto, invece, inerente la materia del lavo-
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ro, materia strettamente connessa con quella

della formazione professionale, le novità conte-

nute nella legge di riforma sono tuttora soggette

ad un processo interpretativo che vede ancora

in via di definizione la formulazione “tutela e

sicurezza del lavoro”, contenuta nell’art. 117

Cost., terzo comma, attribuita alla legislazione

concorrente, laddove, piuttosto ampio, sembra

essere il consenso in ordine all’ “ordinamento

civile”, attribuito dallo stesso art. 117, comma

secondo, alla competenza statale, relativamente

ai profili privatistici e, in particolare, ai contrat-

ti di lavoro. Anche per questa materia è da tene-

re presente la determinazione dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali, determinazione attribuita alla compe-

tenza esclusiva statale.

Come si può notare, il nuovo riparto dei poteri

legislativi delineato nella Legge di riforma del

Titolo V della Costituzione pone una serie di

questioni ancora aperte. Tra queste ve n’è una,

più volte sopra richiamata, relativa alla deter-

minazione dei livelli essenziali delle prestazio-

ni concernenti i diritti civili e sociali che devo-

no essere garantiti su tutto il territorio naziona-

le.

La determinazione statale dei cosiddetti l.e.p.

attiene, peraltro, al contenuto dei diritti (civili e

sociali) da soddisfare, incidendo sulla estensio-

ne delle competenze regionali, siano esse con-

correnti o primarie. Lo Stato può condizionare,

per tale via, le scelte delle Regioni sul livello di

soddisfazione dei diritti. Al proposito sarebbe

forse auspicabile, in virtù della prevalente com-

petenza legislativa, la possibilità che la deter-

minazione dei livelli essenziali, pur rimessa alla

sfera di competenza propria dello Stato, possa

essere il frutto di un processo di collaborazione

istituzionale che coinvolga le autonomie terri-

toriali e, principalmente, le Regioni.

L’Area SIN dell’Isfol ha promosso uno specifi-

co filone di ricerca teso ad analizzare il conte-

nuto dei livelli essenziali delle prestazioni per

le materie dell’istruzione, della formazione pro-

fessionale e del lavoro. Trattasi, infatti, di un

ambito di attività trasversale rispetto, sia alle

politiche formative, sia a quelle del lavoro. Al

proposito, si è organizzato (il 26 novembre 2003)

un incontro di lavoro, interno all’Istituto, teso a

promuovere un primo momento di riflessione e

di confronto, con l’auspicio di contribuire a for-

nire elementi utili di analisi, nella consapevo-

lezza che trattasi di una tematica in evoluzione.

All’incontro erano presenti, oltre ai rappresen-

tanti istituzionali dell’Isfol, esperti di materie

giuridiche (consulenti dell’Area), che hanno ri-

portato loro riflessioni in materia, e alcuni re-

sponsabili dell’Istituto (Responsabile progetto



Osservatorio

Aprile / Giugno 2004
67

Accreditamento e Responsabile Area Sistemi

Formativi), che hanno presentato studi di caso.

L’incontro ha riscosso molto interesse e ha visto

l’adesione di molti colleghi.

Occorre, altresì, tenere presente e menzionare

che, a livello statale, il legislatore ha approvato

degli atti normativi volti a dare concreta attua-

zione al dettato costituzionale, nonché a promuo-

vere processi di riforma per le politiche

formative e del lavoro.

In particolare, s’intende fare riferimento,

innanzitutto, alla Legge (cosiddetta legge La

Loggia) del 5.6.2003, n. 131 denominata “Di-

sposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n.3”.

Tale provvedimento si pone la finalità di andare

incontro alla duplice esigenza, da un lato di ade-

guare l’ordinamento della Repubblica alle nuo-

ve norme costituzionali immediatamente ope-

rative e, dall’altro di adottare, per la parte di

competenza statale, le disposizioni previste o

implicate dalla modifica costituzionale per dare

concreta attuazione alla riforma (con l’eccezio-

ne dell’art. 119 sul federalismo fiscale, oggetto

di un apposito Disegno di legge).

La legge rappresenta un passo in avanti nel pro-

cesso federalista, processo che ha visto, da par-

te del Governo, la presentazione di ulteriori prov-

vedimenti di riforma dell’ordinamento e che

sono tuttora in fase di discussione in Parlamen-

to (Disegno di legge costituzionale di modifica

dei Titoli I e II della Costituzione).

Per quanto riguarda, specificamente, il settore

istruzione/formazione è stato approvato un in-

tervento riformatore quadro costituito dalla leg-

ge n. 53 del 28.3.2003 (cosiddetta legge delega

Moratti),  recante “Delega al Governo per la

definizione delle norme generali sull’istruzione

e dei livelli essenziali delle prestazioni in mate-

ria di istruzione e formazione professionale”.

In riferimento al titolo, si pone in evidenza come,

con l’emanazione di tale legge, il Governo sia

stato delegato ad adottare, entro ventiquattro

mesi dalla sua entrata in vigore, “uno o più de-

creti legislativi per la definizione delle norme

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali

delle prestazioni in materia di istruzione e di

istruzione e formazione professionale”.

Con l’emanazione della legge delega (compo-

sta di sette articoli e della quale è stato proposto

un primo sintetico commento nell’“Osservatorio

Istituzionale e Normativo”, Isfol, numero 1/

2003, p. 40) sembra siano state gettate le basi

per la definizione del nuovo ordinamento del

sistema dell’istruzione e della formazione, an-

che se, per l’attuazione del sistema delineato nel

suo complesso e per la sua effettiva e definitiva
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messa a regime, occorrerà attendere l’emanazio-

ne dei predetti decreti legislativi e regolamenti .

Riguardo i contenuti, va in primo luogo

evidenziato che tale sistema risulta articolato

nella scuola dell’infanzia (di durata triennale)

ed in due segmenti suddivisi in: un primo ciclo

(comprensivo di scuola primaria, di durata quin-

quennale, e di scuola secondaria di primo gra-

do, di durata triennale) e in un secondo ciclo

(comprensivo del sistema dei licei e dell’istru-

zione e formazione professionale).

Nel complesso, si tende ad affermare un siste-

ma unitario di istruzione e formazione, fondato

su un unico diritto-dovere, che avrebbe come

conseguenza prioritaria quella di ricondurre su

di un piano di parità, almeno tendenziale, il si-

stema scolastico e quello della formazione pro-

fessionale.

In secondo luogo, viene assicurato a tutti il di-

ritto all’istruzione e alla formazione per almeno

dodici anni o, comunque, sino al conseguimen-

to di una qualifica entro il diciottesimo anno di

età.

In attuazione di tale legge delega, è stato ema-

nato il D.Lgs. 19.2.2004, n.59 relativo alla “De-

finizione delle norme generali relative alla scuola

dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a

norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003,

n.53”2 .

Tale provvedimento costituisce il primo tassel-

lo nella definizione delle norme generali sul-

l’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione, con particolare

riferimento al cosiddetto primo ciclo del siste-

ma educativo, così come delineato nell’art. 2

della Legge delega 53/2003. Con il D.Lgs. si ini-

zia, quindi, a colmare il vuoto normativo susse-

guente all’emanazione della  legge e alla conse-

guente abrogazione della L. 9/99, cosiddetta di

riforma dei cicli.

D’altro canto, il processo innescato dalla rifor-

ma del Titolo V, ha fatto sì che anche i legislato-

ri regionali abbiano iniziato a dare effettività alla

competenza legislativa loro attribuita dall’art.

117 della Costituzione, attualmente vigente, tra-

mite l’emanazione di atti normativi di riordino

o riforma del rispettivo sistema formativo.

L’esigenza di riforma, se per un verso deriva dalla

combinazione degli elementi di innovazione

contenuti nella L.59/97 (e relativi decreti attua-

tivi), nonché nei provvedimenti che hanno inte-

ressato le singole materie, come la L.144/99 (che

ha introdotto l’obbligo formativo), per l’altro,

può considerarsi una conseguenza del mutato

quadro costituzionale.

2 Per un primo e sintetico commento cfr. Osservatorio Isti-
tuzionale e Normativo, Isfol, 1/2004, p. 73.
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Ci si riferisce, in particolare, a Regioni quali il

Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Veneto,

le Marche e il Lazio, che hanno avviato, anche

se in tempi diversi, processi per la

predisposizione di nuovi testi legislativi di ri-

forma del sistema formativo regionale.

Accanto a queste, invece, cinque Regioni: To-

scana, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e

Basilicata hanno, ad oggi, già emanato provve-

dimenti normativi, che rispecchiano i rispettivi

sistemi di formazione professionale, scegliendo

modalità e contenuti differenziati.

La Toscana, ha scelto la via del Testo Unico con

la L.R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico

della normativa della Regione Toscana in mate-

ria di educazione, istruzione, orientamento, for-

mazione professionale e lavoro” attraverso cui

vengono disciplinate, in modo sistematico, le

materie dell’istruzione, della formazione profes-

sionale e del lavoro e che rappresenta un recen-

te passo avanti nella direzione dell’integrazione

dei sistemi rispetto al quadro normativo regio-

nale preesistente in materia.

La Regione Toscana aveva, infatti, in preceden-

za (L.R. n. 85/98) disciplinato in generale e at-

tribuito agli enti locali le funzioni e i compiti

amministrativi in materia di istruzione scolasti-

ca e formazione professionale, conferiti alla

Regione stessa dal D.Lgs. 112/98 e recepito, con

la L.R. n. 52/98, le norme previste dal D.Lgs.

469/97 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti

locali di funzioni e compiti in materia di merca-

to del lavoro”.

L’integrazione delle politiche e degli interventi

viene posta a base dell’intero sistema regionale

istruzione/formazione e trova integrazione con

le politiche del lavoro all’interno del sistema

provinciale per l’impiego. L’art. 22, infatti, pre-

vede che le attività di orientamento e quelle re-

lative all’obbligo formativo, siano gestite dalle

Province (sulla base dei criteri stabiliti dalla

Regione) attraverso il “sistema provinciale per

l’impiego” del quale fanno parte i centri per l’im-

piego.

Degno di nota, infine, appare il rimando, nella

legge stessa, al Regolamento di esecuzione

(art.32), destinato a definire, tra l’altro, aspetti

significativi del sistema regionale della forma-

zione professionale e a porsi come lo strumento

per l’effettiva operatività della legge, conside-

rando come, l’abrogazione della normativa pre-

cedente, sia espressamente legata all’approva-

zione del Regolamento stesso.

A tale Regolamento viene infatti affidata la de-

finizione delle norme di gestione (e

rendicontazione) degli interventi formativi (quel-

li che fruiscono di contributi pubblici) e degli

standard di qualità dell’offerta formativa, attra-
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verso la disciplina dell’accreditamento, della

certificazione dei percorsi e delle competenze,

dei profili e delle competenze degli operatori

della formazione.

Va ricordato, peraltro, come nei confronti della

legge toscana, sia pendente, presso la Corte Co-

stituzionale, un ricorso promosso dallo Stato,

sulla base della presunta dubbia legittimità co-

stituzionale di alcune disposizioni in essa con-

tenute, che violerebbero la competenza statale

nell’individuare i livelli essenziali delle presta-

zioni, configurati come standard.

A differenza del Testo Unico toscano, la legge

regionale dell’Emilia-Romagna, n.12 del 30.6.03

recante “Norme per l’uguaglianza delle oppor-

tunità di accesso al sapere, per ognuno e per tut-

to l’arco della vita, attraverso il rafforzamento

dell’istruzione e della formazione professiona-

le, anche in integrazione tra loro”, restringe l’am-

bito di disciplina alle sole materie dell’Istruzio-

ne e della Formazione professionale.

In una logica di intercomunicazione tra i due

sistemi, particolare importanza assume la parte

dedicata all’integrazione dei sistemi, così come

prefigurato dall’art.68 della L.144/99 relativo

all’obbligo formativo.

La Regione e le Province, sulla base di intese

con l’Amministrazione scolastica, stipulano ac-

cordi tra le istituzioni scolastiche e gli organi-

smi di formazione professionale accreditati, per

la predisposizione di progetti formativi (flessi-

bili e talvolta personalizzati), che possono con-

tenere diversi servizi inerenti all’accoglienza,

all’orientamento, allo svolgimento di tirocini e

stages ed ad esperienze formative in contesti la-

vorativi.

Alla luce del nuovo Titolo V, parte II della Co-

stituzione, le Province vedono consolidato il loro

ruolo di Enti a fini generali equiordinati a Stato,

Regioni e Comuni, così come vedono ricono-

sciuta la loro potestà regolamentare e titolarità

di funzioni amministrative proprie.

Più ristretto, in quanto riferito alla sola forma-

zione professionale, è l’ambito operativo della

Legge regionale della Puglia n.15 del 7.8.2002

recante“Riforma della formazione professiona-

le” che va ad integrare la disciplina prevista nelle

leggi regionali n.22/2000 e n.24/2000, emanate

in recepimento della L.59/97 e del D.Lgs.112/

98.

La nuova normativa rimodella il ruolo della

Regione e delle Province, introducendo, al

contempo,  una dettagliata regolamentazione

dell’intero sistema regionale di formazione pro-

fessionale.

In tema di novità normative, si ritiene interes-

sante mettere in rilievo quanto legiferato dalla

Regione Calabria che, all’indomani della rifor-



Osservatorio

Aprile / Giugno 2004
71

ma del Titolo V, parte II della Costituzione, ha

emanato la legge di recepimento del D.Lgs. 112/

98. La L.R. n.34 del 12.8.2002, recante “Riordi-

no delle funzioni amministrative regionali e lo-

cali” non è, infatti, incentrata solamente sull’or-

dinamento regionale della formazione professio-

nale ma, nel recepire la struttura del D.Lgs.112/

98, provvede alla ripartizione delle funzioni tra

la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti

locali, nei diversi settori individuati nella dele-

ga contenuta nella Legge 59/97, tra i quali, ap-

punto, istruzione e formazione professionale.

Al Capo IV della legge, intitolato “Istruzione e

formazione professionale”, assume rilievo il fat-

to che la prima sezione sia dedicata al Sistema

formativo integrato, nel quale andranno raccor-

date le funzioni in materia di istruzione, forma-

zione professionale, diritto allo studio e appren-

dimento; un impianto organizzativo che vede la

Regione promuovere attività di orientamento e

opportunità formative, nonché garantire i colle-

gamenti tra i diversi sottosistemi.

Infine, la Basilicata ha emanato la legge n.33

del 11.12.2003, recante il “Riordino del sistema

formativo integrato”. La legge in questione ri-

sulta composta di 41 articoli, suddivisi in sette

Titoli3  ed è diretta a disciplinare le azioni per la

promozione dell’orientamento, dell’istruzione e

formazione professionale e delle politiche atti-

ve del lavoro. L’insieme di tali azioni è finaliz-

zato a dare vita al “sistema regionale integrato

per l’apprendimento lungo tutto l’arco della

vita”.

Nel frattempo, a livello nazionale, sono stati

approvati provvedimenti relativi alla riforma del

mercato del lavoro. Il primo di questi è costitu-

ito dal D.Lgs. 297/2002 denominato “Disposi-

zioni modificative e correttive del decreto legi-

slativo 21 aprile 2002, n.181, recante norme per

agevolare l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, let-

tera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”, vol-

to a rivedere la disciplina del collocamento, com-

pletando così un’operazione di semplificazione

del collocamento ordinario dei lavoratori iniziata

con il D.Lgs. 181/2000, ma finora rimasta in-

completa. A completamento dell’opera riforma-

trice in materia di mercato del lavoro è stata poi

promulgata la Legge delega n. 30 del 14.2.2003

(cosiddetta Legge Biagi) recante “Delega al Go-

verno in materia di occupazione e mercato del

lavoro”. Tale provvedimento, deliberato dal Con-

siglio dei Ministri sulla scia della presentazione

del Libro Bianco sul Lavoro avvenuta nell’au-

tunno del 2001, si propone di disegnare le linee

dell’intervento statale in tutti gli ambiti attinen-
3 Per un primo sintetico commento cfr. Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo, Isfol, 4/2003, p.79.
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ti al mercato del lavoro, compresi i contratti a

contenuto formativo, per i quali si dovrà senza

dubbio prevedere una forma di raccordo con le

Regioni che, in base al nuovo dettato costituzio-

nale attualmente in vigore, hanno competenza

esclusiva in materia di formazione professiona-

le.

Infine, in attuazione della legge 30/2003, è stato

emanato il D.Lgs. n.276 del 10.9.2003 recante

“Attuazione delle deleghe in materia di occupa-

zione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14

febbraio 2003, n.30” , provvedimento, suddivi-

so in 86 articoli, volto a riformare le tipologie

contrattuali (anche quelle a contenuto

formativo), ad aumentare i tassi di occupazione

e a promuovere la qualità e la stabilità del lavo-

ro.  Si ritiene di sottolineare che il decreto non

si applica alle Pubbliche amministrazioni a al

loro personale.

In questo clima di continua evoluzione normati-

va si sono collocate le ricerche dell’Area Studi

Istituzionali e Normativi di questi ultimi anni,

ricerche accomunate dalla finalità di costruire

un sistema di osservatorio permanente del pro-

cesso di attuazione e d’implementazione delle

politiche di decentramento e dell’ integrazione

fra il decentramento/federalismo e le questioni

relative alle politiche formative e del lavoro.

Alla luce di tali campi d’indagine, si è ritenuto

interessante proseguire nell’analisi dei sistemi

di governance, focalizzando, questa volta, l’at-

tenzione su uno dei principali strumenti di

governance territoriale: il POR (Piano Operati-

vo Regionale) ed il relativo complemento di pro-

grammazione.

Dati gli ambiti di interesse cui le attività

dell’Isfol sono rivolte, si sono presi in conside-

razione quegli assi d’intervento oggetto di

cofinanziamento da parte del FSE, Fondo che,

in base all’art. 2, comma 1 del Reg. CE 1784/99

(Regolamento relativo al FSE) è finalizzato a

sostenere e completare le attività degli Stati

membri volte a sviluppare il mercato del lavo-

ro, nonché le risorse umane, in determinati set-

tori politici quali, tra gli altri, lo sviluppo e pro-

mozione di politiche attive del mercato del la-

voro, e la promozione e miglioramento della

formazione professionale e dell’istruzione. Oc-

corre sottolineare che il sostegno finanziario del

fondo è concesso sotto forma di aiuti alle perso-

ne (art. 3, comma 1).

Nell’ambito delle proprie attività il FSE tiene

conto dei Piani pluriennali nazionali, nonché

“della promozione di iniziative locali in mate-

ria di occupazione, segnatamente iniziative lo-

cali per promuovere l’occupazione e patti terri-

toriali per l’occupazione” (art. 2, comma 2).

E’ noto che, in base alle indicazioni provenienti
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dalla normativa comunitaria per la programma-

zione 2000-2006 dei Fondi strutturali, le Regio-

ni sono diventate, al pari delle Autorità centrali,

Autorità di gestione e Autorità di pagamento

degli interventi cofinanziati dai Fondi stessi per

quanto riguarda  i POR.

Le fonti normative e finanziarie comunitarie

sono pertanto strategiche per la costruzione, da

parte delle Regioni, di un rinnovato assetto istitu-

zionale e per la realizzazione, in collaborazione

con le Autorità centrali

capofila dei Fondi strutturali

per l’operatività dei PON na-

zionali, degli obiettivi di cui al

Reg. CE 1260/99 recante di-

sposizioni generali sui Fondi

strutturali. Lo stesso Regola-

mento comunitario attribuisce

alle amministrazioni centrali

(Autorità di gestione ed Organismi intermedi)

la responsabilità delle azioni di sistema. Tale re-

sponsabilità si traduce in attività, competenze e

risorse da gestire sul piano amministrativo, in

concomitanza con le altre Autorità di gestione

regionali.

Alla luce dei già richiamati limiti alla potestà

legislativa regionale delineati nell’art. 117 della

Costituzione, limiti che sono da individuarsi, tra

l’altro, in quelli provenienti dall’ordinamento

comunitario (appare opportuno accennare al fat-

to che i Regolamento comunitari sono atti

normativi vincolanti e immediatamente

applicabili negli Stati membri), si è ritenuto in-

teressante analizzare quanto le norme di tale or-

dinamento hanno condizionato il processo di

decentramento istituzionale, in termini di pro-

cedure amministrative e di nuova legiferazione

in materia di politiche formative e del lavoro.

Del resto, in sede di Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e delle Province

autonome, è stato ribadito che

la gran parte delle politiche

comunitarie è concretamente

attuata dalle Regioni e dalle

autonomie locali, dalle quali

viene dunque a dipendere la re-

ale efficacia sui territori delle

scelte adottate dall’UE.

Occorre inoltre mettere in evidenza che, sulla

base del nuovo sistema delineato nella Legge co-

stituzionale 3/2001, l’attuazione degli atti

normativi comunitari non è più affidata, come

in precedenza, solo al legislatore nazionale, ma

richiede l’intervento del legislatore regionale

riguardo alle numerose materie che rientrano

nella competenza concorrente o esclusiva regio-

nale.

Al riguardo, anzi, il quinto comma dell’art. 117
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stabilisce che, nelle materie di loro competen-

za, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano “partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi comunitari e

provvedono all’attuazione e all’esecuzione de-

gli accordi internazionali e degli atti dell’Unio-

ne Europea”.

Sul tema, già due Regioni, l’Emilia-Romagna e

il Friuli-Venezia Giulia, hanno pubblicato due

leggi relative alla partecipazione regionale ai

processi normativi dell’UE.

In particolare, la Regione Emilia-Romagna ha

approvato la legge n.6 del 24.3.2004, recante

“Riforma del sistema amministrativo regionale

e locale. Unione Europea e relazioni internazio-

nali. Innovazione e semplificazione. Rapporti

con l’Università”, che tra le finalità e gli obiet-

tivi dell’intero provvedimento, annovera

l’adeguamento dell’ordinamento della Regione

alla riforma del Titolo V della Costituzione, con

particolare riguardo alle “funzioni che la Costi-

tuzione  le riconosce in ambito europeo e inter-

nazionale” (art. 1, comma I).

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha invece ap-

provato la Legge n. 10 del 2.4.2004, recante

“Disposizioni sulla partecipazione della Regio-

ne Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi

dell’Unione europea e sulle procedure di esecu-

zione degli obblighi comunitari”, secondo cui

la Regione, “in conformità ai principi di cui

all’art. 117 della Costituzione e nell’ambito delle

proprie competenze, concorre direttamente alla

formazione degli atti comunitari e garantisce

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-

partenenza dell’Italia all’Unione europea sulla

base dei principi di sussidiarietà, di

proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e

di partecipazione democratica” (art. 1, comma

1). Viene inoltre stabilito che la Regione, nelle

materie di propria competenza, dia immediata

attuazione alle direttive comunitarie.

Da quanto sopra accennato emerge, pertanto, la

consapevolezza dell’esigenza di proseguire nel

monitoraggio dell’operato del legislatore nazio-

nale e dei legislatori regionali impegnati nell’at-

tuazione, tra le altre, delle politiche formative e

del lavoro, nel rispetto degli obiettivi dettati dal-

l’Unione Europea tramite regolamenti, direttive,

decisioni e pareri. Il fine è, quindi, quello di se-

lezionare e analizzare i provvedimenti normativi

e documentali nelle materie sopra accennate,

nonché di valutare i meccanismi procedurali

adottati o in corso di adozione, per fornire l’as-

sistenza tecnica necessaria ai diversi soggetti

pubblici e privati coinvolti, a diverso titolo, nel

processo di riforma in atto.

Quello in cui ci si trova ad operare attualmente

è un momento delicato e di difficile transizione
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tra un sistema di distribuzione di poteri e com-

petenze istituzionali ormai superato ed uno che,

essendo in fase di messa a punto, necessita di

provvedimenti efficaci e mirati a fare il più pos-

sibile chiarezza sulla cosiddetta governance,

ossia sul modo con cui i diversi soggetti operan-

ti nell’ordinamento, devono funzionare al servi-

zio dei cittadini, nell’intento di trovare soluzio-

ni per un equilibrato governo del territorio.

DIFFUSIONE  E  RIPARTIZIONE  DEL  LA-

VORO  NON  DICHIARATO  NELLA  NUO-

VA  UNIONE  EUROPEA  E  NEI  PAESI

CANDIDATI

di  Anna  Tito

European Commission, Directorate-General

for Employment and Social Affairs,

Undeclarated work in an enlarged Union. An

Analysis of undeclarated work: an In-Depht

Study of Specific Items. Final report (ed. P.

Renooy, S. Ivarsson, O. van der Wusten-

Gritsai, R. Meijer)

Il rapporto, ultimato nel maggio 2004, è il pri-

mo sull’argomento che prende in considerazio-

ne l’Unione allargata. Analizza la diffusione e

la ripartizione del lavoro non dichiarato nella

nuova Unione Europea e nei Paesi candidati,

sulla base della definizione di lavoro sommerso

data dalla Commissione: “attività retribuite di

per sé legittime, ma che non vengono dichiarate

alle autorità pubbliche, nella consapevolezza

però che si deve tener conto delle diversità che

sussistono nei sistemi normativi degli Stati mem-

bri”1 .

Data la scarsità delle informazioni disponibili

sulla struttura e la diffusione del lavoro sommer-

so, si sono considerati al tempo stesso i dati for-

niti dalle agenzie nazionali di statistica dei di-

versi Paesi e i risultati dell’indagine condotta da

S. Pedersen2 , che offre una panoramica dell’in-

cidenza dell’economia non ufficiale in Germa-

nia, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia e Dani-

marca.

Negli Stati occidentali dell’Unione, la pratica del

lavoro sommerso appare più diffusa nel settore

dell’edilizia, fatta eccezione per la Germania

dove invece il maggior numero di lavoratori non

1 Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso,    Bru-
xelles, COM (1998) 219.

2 S. Pedersen, The shadow economy in Germany, Great Britain
and Scandinavia. A measurement based on questionnaire
surveys, The Rockwool Foundation Research Unit, Copenhagen,
2003
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dichiarati opera nell’agricoltura. Seguono il set-

tore alberghiero, dei servizi alle persone e do-

mestici, mentre nei nuovi Stati membri ai primi

posti si collocano i servizi medici, immobiliari

e alle imprese, nonché l’insegnamento privato.

Per l’Europa occidentale, le cifre di un buon

numero di Stati risultano vicine o di molto infe-

riori al 5% del PIL, fatta eccezione per l’Italia e

per la Grecia, dove si registrano le

percentuali più alte: rispettivamente

16-17% e 20%. Gli anni presi in con-

siderazione variano da un paese al-

l’altro, e si va dal 1992 per la Fin-

landia, al 1995 per l’Austria, l’Olan-

da e il Belgio fino al 1998-2002 per

l’Italia: le percentuali più basse ap-

paiono quelle dell’Austria (1,5%),

dell’Olanda e del Regno Unito (2%),

del 3% per la Svezia e del 3-4% per il Belgio.

Le differenze retributive fra gli uomini e le don-

ne risultano meno marcate fra i lavoratori rego-

larmente assunti che fra quelli “al nero”. Di que-

sti, la maggior parte sono uomini la cui età varia

dai venticinque ai quarantacinque anni, e hanno

seguito dei corsi di formazione;  donne, studenti

e  disoccupati guadagnano di meno e lavorano

più a lungo in posti meno interessanti; le donne

tendono a svolgere attività tipicamente “femmi-

nili”, in settori quali quello alberghiero e della

ristorazione, della sanità, nelle imprese di puli-

zia. Nei nuovi Stati membri, in particolare, la

percentuale di lavoratori  non regolari – tra cui

donne e pensionati - aumenta con il livello

d’istruzione. Le remunerazioni “fuori busta” e

il fatto di dichiarare un reddito inferiore a quel-

lo reale, vale a dire soltanto il salario minimo

ufficiale, è un fatto ricorrente.

Nell’insieme dell’Unione, le condi-

zioni di lavoro delle donne nell’eco-

nomia informale risultano meno fa-

vorevoli di quelle degli uomini, an-

che se la loro occupazione sembra

avere maggiore stabilità: godono di

minore autonomia, percepiscono una

retribuzione inferiore, e lavorano più

per necessità che per guadagnare “a

latere” dell’attività ufficiale, come

avviene invece per gli uomini. Il rapporto mo-

stra, inoltre, che il ricorso al lavoro non dichia-

rato è dovuto a una serie di fattori complessi,

tali la rigidità del mercato del lavoro, il peso del

fisco e la mancanza di fiducia nel funzionamen-

to dello Stato. Un ruolo non trascurabile viene

svolto, in alcuni Paesi, come l’Italia e la Grecia,

dalle tradizioni culturali.

Emerge che soltanto con l’adozione di una serie

di misure preventive e repressive sarà possibile

scoraggiare la pratica del lavoro sommerso. Nel
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2003, a seguito dell’inserimento, nella Strategia

europea per l’occupazione (SEO), di una linea

direttrice specifica sulla questione3 , gli Stati

membri hanno adottato delle politiche di lotta

al fenomeno che prevedono, fra gli altri, di al-

leggerire le formalità burocratiche che regolano

i rapporti di lavoro e di intensificare  i controlli.

Il rapporto identifica alcune buone pratiche,

quali ad esempio i “buoni di servizio” in Belgio

per impiegare i disoccupati nei lavori domestici

con un contributo versato dal governo alle im-

prese fornitrici di tali servizi. Ci si auspica in tal

modo di recuperare venticinquemila posti di la-

voro entro la fine del 2005. Volto a rendere re-

golare il lavoro domestico è anche il sistema

francese dei CES – Chèques Emplois Services

– che prevede detrazioni dalle imposte per il

datore di lavoro e la semplificazione delle for-

malità burocratiche. La Svezia ha messo a pun-

to un sistema di controllo senza preavviso da

parte sia delle autorità fiscali sia degli organi-

smi responsabili della protezione sociale. Quanto

all’Italia, è stato creato nel 1998 il Comitato per

l’emersione del lavoro non regolare affiancato

dai Comitati regionali incaricati, previa analisi

delle situazioni locali, di promuovere i contratti

e fornire l’appoggio per pervenire a dei contrat-

ti di regolarizzazione.

Dopo il 1990 nell’economia dei dieci nuovi Stati

membri e dei due candidati si è registrata una

fase di regressione, con conseguente incremen-

to del lavoro sommerso, seguita nei paesi PECO

(usciti dall’area di influenza dell’ex URSS) da

una solida ripresa, che ha comportato la

stabilizzazione, se non il declino – a partire dal

1995 circa - del fenomeno, a differenza di quan-

to è avvenuto nelle ex repubbliche sovietiche.

Si possono a questo proposito distinguere tre

gruppi di paesi:

- Paesi in cui il tasso di lavoro non dichiarato

è relativamente debole (dall’8 al 13% del

PIL) e in regressione: Repubblica Ceca,

Estonia e Slovacchia; in questi paesi la base

economica e sociale del lavoro sommerso

non è mai stata forte e i governi hanno avu-

to i mezzi per prevenirlo (maggiore fiducia

nello Stato, elevato senso civico, sistemi le-

gali ben funzionanti);

- Paesi con un tasso che va dal 14 al 23% del

PIL e in regressione dal 1995: Polonia,

Slovenia, Ungheria, Lituania e Lettonia. I

primi tre Stati hanno una tradizione lunga e

radicata di economia informale.

Gli altri sono paesi post-sovietici i quali han-

no attuato le riforme in maniera più lenta

3 Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa a orien-
tamenti delle politiche degli Stati membri a favore dell’oc-
cupazione, G.U.U.E. L  197 del 5 agosto 2003.
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dei PECO a loro  vicini, per via di una buro-

crazia più rigida e di una struttura economi-

ca più arretrata.

In Polonia, per via della crescente disoccu-

pazione, si registra tuttavia un’inversione di

tendenza nell’ultimo biennio;

- Paesi con un tasso elevato e crescente (21-

22% del PIL): Bulgaria e Romania, in cui la

consuetudine al lavoro sommerso deriva da

una lunga tradizione e lo Stato è ancora trop-

po debole, o poco incline, a contrastare il

fenomeno.

Caratteristica dell’economia informale nei pae-

si PECO è la consuetudine diffusa della

remunerazione “fuori busta”, in cui il reddito non

dichiarato ammonta a una cifra pari a quello di-

chiarato.

Vanno rilevate, nell’insieme dei nuovi Stati

membri e nei Paesi candidati, altre  caratteristi-

che, quali la corruzione – in particolare in Bul-

garia, Romania, Estonia, che ostacola le rifor-

me e facilita il funzionamento di un’economia

informale -  e la correlazione con le attività le-

gali: le piccole imprese, pur lavorando nella le-

galità, si servono di imprese di subappalto fa-

centi parte dell’economia informale.

Un elemento rilevante di moderazione del ricor-

so al lavoro nero è dato dalla presenza di capita-

li stranieri. E’ quanto affermano esplicitamente

gli esperti bulgari, ungheresi ed estoni, ma gli

autori del rapporto presuppongono che lo stesso

avvenga nei restanti Paesi.

I fattori all’origine del ricorso al lavoro sommer-

so nei paesi PECO sono di tre tipi:

- socio-economici e/o del mercato: riflettono

le tendenze socio-economiche in vigore e la

struttura dell’economia nazionale;

- istituzionali: carichi fiscali elevati e alto

costo della previdenza, sistema giuridico

complicato e instabile, scarso controllo, ri-

gidità della burocrazia;

- “societari”: tradizioni culturali e le relazio-

ni fra l’individuo, la società e lo Stato.

La maggior parte dei paesi hanno adottato delle

strategie mirate per la lotta al lavoro non dichia-

rato e sotto-dichiarato, per mezzo di provvedi-

menti istituzionali, quali la riduzione delle im-

poste, un maggiore controllo del mercato, un

alleggerimento del sistema burocratico. Uno dei

principali fattori di successo risulta essere la sta-

bilità politica ed economica, l’integrazione con

i mercati occidentali, con conseguenti investi-

menti stranieri, e la liberalizzazione del com-

mercio con l’estero.
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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 sui seguenti filoni di attività, integrati tra

loro:

- Studio ed analisi dello Sviluppo Locale;

- Monitoraggio ed analisi istituzionale e nor-

mativa degli assetti e delle governance re-

gionali 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 consolidamen-

to di una rete di contatti tra ISFOL, Ammi-

nistrazioni centrali, Regioni, Province e Parti

sociali.

All’interno del Programma Operativo Naziona-

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

ne 1,2,3 – Misura C2 Azione 1 – Misura E1 Azio-

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

bile 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

ed organizzativi in atto nelle Regioni e Province

nelle materie della formazione, istruzione e la-

voro; Costruzione di un sistema di monitoraggio

permanente di tali processi; Studio ed analisi del

quadro istituzionale e normativo delle Politiche

per l’emersione del lavoro non regolare; Realiz-

zazione e manutenzione di un sistema informa-

tivo comprendente l’implementazione della

“Banca Dati Normativa Arlex” e la redazione

della pubblicazione trimestrale “Osservatorio
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Istituzionale e Normativo” sulle tematiche di

interesse dell’Istituto.

Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Con riferimento a tale filone di attività, l’Area a

partire dal 2003 ha iniziato ad occuparsi del tema

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

lizzate una serie di ricerche e di attività:

a) Una prima ricerca è stata finalizzata all’ana-

lisi e alla mappatura dei principali program-

mi di sviluppo locale realizzati nelle Regioni

dell’Obiettivo 1 a partire dal 1995. Presuppo-

sto della ricerca è la contemporanea esisten-

za nei programmi 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 indivi-

duati;

- l’impatto degli interventi sulla dimensione

delle politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

E’ in fase di pubblicazione la versione definiti-

va del rapporto.

b)Una seconda ricerca ha focalizzato la relazio-

ne che esiste a livello territoriale tra sistema

economico, mercato del lavoro e promozione

di programmi di sviluppo locale al fine di in-

dividuare quali sono le modalità con cui al-

l’interno dei programmi di sviluppo sono presi

in considerazione o possono essere implemen-

tati contemporaneamente aspetti che coinvol-

gano il sistema economico e il mercato del

lavoro. Questa ricerca ha previsto la realizza-

zione di dieci studi di caso riferiti principal-

mente agli interventi di sviluppo locale attua-

ti attraverso la programmazione negoziata e

le iniziative comunitarie nelle province di

Campobasso, Benevento, Foggia, Avellino,

Reggio Calabria e Messina. E’ in fase di pub-

blicazione e di successiva distribuzione la ver-

sione definitiva del rapporto.

c) Una terza ricerca ha interessato le innovazio-

ni normative che hanno prodotto, modifican-

do gli ambiti di competenza dei diversi enti

amministrativi interessati, diversi livelli ter-

ritoriali per la realizzazione delle politiche di

sviluppo locale. Il processo è tuttora in corso

e lascia intravedere la possibilità del molti-

plicarsi di competenze e ruoli di amministra-

zioni centrali e regionali. E’ in fase di pubbli-

cazione il rapporto conclusivo.

d)Una quarta ricerca, progettata in concertazione
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con la Direzione Generale dell’Impiego del

Ministero del Lavoro, ha posto l’attenzione

sui programmi integrati territoriali in corso di

realizzazione nelle sette Regioni dell’Obiet-

tivo 1 col fine di rilevare tutti i programmi

approvati, le loro caratteristiche economico-

finanziarie, le modalità d’integrazione e di

partenariato individuate nel loro ambito e i

risultati attesi. Lo studio è ar-

ticolato in due fasi: la prima,

di rilevazione, rivolta

all’acquisizione di informa-

zioni e dati specifici relativi

a ogni PIT; la seconda, di ap-

profondimento e valutazione

degli effetti dei PIT nei cam-

pi economici, sociali e pro-

duttivi nonché le sinergie emerse con il

partenariato. E’ in fase di pubblicazione il rap-

porto conclusivo.

e) Obiettivo di una quinta ricerca è stato quello

di individuare e descrivere le reciproche

interconnessioni ed 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 azio-

ni, i processi e gli interventi di sviluppo intesi

non solo come fenomeni quantitativi di carat-

tere economico, ma come realizzatori di poli-

tiche formative e del lavoro. Infatti, proprio

con le citate Università è stato sottoscritto (il

12 novembre u.s.) un protocollo 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.



Osservatorio82
Aprile / Giugno 2004

In particolare per l’annualità in corso le attività

previste in accordo anche con il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Ge-

nerale dell’Impiego l’Area è impegnata nella

realizzazione di due progetti:

- Osservatorio sui programmi di sviluppo lo-

cale, riguardante l’intero territorio naziona-

le, finalizzato ad:

- una analisi e una ricognizione degli in-

terventi, delle misure e dei programmi

previsti per lo sviluppo territoriale e lo-

cale con riguardo alle modalità di

governance, agli impatti occupazionali

e delle politiche attive del lavoro;

- una analisi e un confronto con regioni,

enti locali, partenariati territoriali e parti

sociali sui modelli istituzionali regionali

di azione e di programmazione sullo

sviluppo locale e sulle modalità di rea-

lizzazione di tutte le misure e program-

mi volti all’intervento territoriale;

- Progetto PIT LAVORO, che oltre a fornire

assistenza tecnica alle Regioni Ob.1 median-

te l’istituzione del Comitato di Pilotaggio

dei PIT, di cui l’ISFOL è membro attivo,

vede impegnata l’Area SIN nella realizza-

zione delle seguenti attività:

- Completamento della rilevazione dei PIT ap-

provati, in quanto al momento della pubbli-

cazione del rapporto “Rilevazione e prima

analisi dei Progetti Integrati Territoriali ap-

provati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in at-

tuazione dei Programmi Operativi Regionali

2000-2006” non tutte le Regioni avevano

terminato le procedure valutative dei PI pre-

sentati. Infatti, si è constatato che i progetti

approvati sono passati dai 77 rilevati a di-

cembre 2003 a circa 110 e dai circa 2000

interventi in essi previsti, presumibilmente,

ad altri 3000. Quindi, occorre procedere al

completamento della mappatura e dell’ap-

profondimento delle caratteristiche dei sin-

goli PI, con la conseguente rilevazione ed

analisi dei nuovi progetti approvati nelle sin-

gole Regioni;

- Monitoraggio e valutazione PIT. Per lo svol-

gimento di tale attività si intende procedere

all’impostazione ed all’avvio del

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 politiche

attive del lavoro. Tale attività dovrà fornire

i primi elementi utili ad una successiva

modellizzazione delle esperienze monitorate

ai fini di un’analisi di raffronto/valutazione

tra PIT e modelli di sviluppo locale.
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Nell’ambito del Progetto PIT/Lavoro l’Area SIN

ha promosso, in data 21 aprile u.s., un incontro

di lavoro che a visto la partecipazione anche di

esperti di Italia Lavoro S.p.A. L’incontro, ha

avuto lo scopo di discutere due aspetti rilevanti

del progetto: l’impatto occupazionale dei pro-

getti integrati e l’attività di animazione territo-

riale che sarà realizzata da Italia Lavoro S.p.A.

Monitoraggio ed analisi istituzionale e norma-

tiva degli assetti e delle governance regionali

in tema di politiche 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 ed operative

che si sono sviluppate nella gestione degli inter-

venti nel campo delle politiche formative e del-

le 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 attuati-

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

D.lgs276/2003) 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

realizzazione le seguenti attività:

- analisi delle modalità di interrelazione tra

Stato, Regioni, Enti locali e Parti Sociali e

analisi dei ruoli e delle competenze emer-

genti dalla riforma del mercato del lavoro;

- ricerca ed analisi dei contenuti dei livelli

essenziali delle prestazioni in materia di la-

voro e di formazione, con particolare riferi-

mento ai principi, ai criteri direttivi e agli

standard minimi che sono stati definiti dal

legislatore per garantire un’omogeneità sul

territorio nazionale;
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- individuazione della configurazione del si-

stema di relazioni tra Regione - Enti locali -

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

tazione degli Statuti regionali e dei nume-

rosi ricorsi pendenti dinanzi la Corte Costi-

tuzionale;

- individuazione delle interrelazioni istituzio-

nali e ricostruzione delle modalità di gover-

no alla luce degli 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 ed analisi delle forme di integrazio-

ne orizzontale e verticale mediante la

rilevazione di esperienze territoriali di reti

e dei modelli di interrelazione tra i diversi

soggetti pubblici e privati operanti nel mer-

cato del lavoro;

- supporto alla definizione degli standard mi-

nimi e ricognizione delle elaborazioni e pro-

poste formulate a livello regionale con rife-

rimento all’art. 7 del Dlgs. 276/2003 e suc-

cessivi provvedimenti attuativi;

- elaborazione, sistematizzazione e relativa

diffusione di prodotti cartacei e

multimediali.

Sempre con riguardo a tale attività l’Area SIN

fa parte del gruppo di lavoro “Formazione” co-

stituitosi presso la Commissione Politiche del

Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, cui è stato

inviato materiale tematico dell’Area. Nell’incon-

tro del 25 maggio u.s. sono state presentate le

attività dell’Area connesse alle tematiche della

Governance regionale ed è stato diffuso un do-

cumento dal titolo “Monitoraggio della norma-

tiva sulla formazione professionale e attività

dell’Area”.

Politiche per l’emersione del lavoro non

regolare

Nel corso dell’anno 2003 si è cominciato a por-

re attenzione al rapporto che sussiste tra lo svi-

luppo locale e l’emersione del lavoro nero. La

letteratura e gli studi sul lavoro sommerso met-

tono in rilievo come tale fenomeno assuma di-

verse connotazioni in relazione ad alcune varia-

bili, ed in merito alle caratteristiche della popo-

lazione 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 ol-

tre che dalla struttura del mercato del lavoro

anche dal settore economico di riferimento.

Nell’annualità in corso, nell’ambito del PON/
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

D.G.I.-, sono in corso di realizzazione le seguenti

attività:

- Ricostruzione del quadro istituzionale delle

politiche per l’emersione e sistematizzazione

dei risultati e delle informazioni sui proces-

si attivati a livello territoriale;

- indagini sperimentali in alcune province sul-

lo studio della relazione tra interventi di svi-

luppo locale, politiche per l’emersione ed

applicazione della nuova normativa in ma-

teria di occupazione (Legge Biagi);

- analisi delle caratteristiche della componente

femminile nel sommerso con l’obiettivo di

fornire un supporto all’attuazione del

mainstreaming di genere in attuazione della

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 ed istituzioni, al fine di

organizzare e tradurre i risultati delle attivi-

tà di studio in proposte tecniche e suggeri-

menti per un riorientamento delle politiche

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 u.s., l’Area ha parteci-

pato al Convegno Nazionale “Emersione del la-

voro e sviluppo locale: confronto tra esperienze

e nuove prospettive” organizzato dalla Commis-

sione Provinciale per l’Emersione del Lavoro

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

in qualità di relatore, ha evidenziato i fattori che

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 chiu-

sura dei lavori.  In tale occasione è stato distri-

buito il documento redatto dall’Area “Iniziative

di sviluppo locale e politiche per l’emersione:

ipotesi per un’analisi”.

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.
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Arlex dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricerca per

estremi del provvedimento, per tematiche e per

testo libero. Inoltre dispone di aree di raccolta

di documentazione tecnica di supporto e di co-

municazione con l’utenza.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del

servizio ARLEX si può consultare il sito

www.arlex.it.

La Banca Dati Arlex rappresenta un raro esem-

pio in Italia di raccolta normativa specializzata,

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 per l’anno 2004

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”;

- promozione e sviluppo di Arlex da strumento

professionale di riferimento a luogo “virtua-

le” di riferimento della comunità degli ope-

ratori del settore della formazione e del la-

voro.

Il 19 aprile 2004 è stato organizzato il semina-

rio di presentazione della Banca dati normativa

Arlex - istruzione, formazione, lavoro e svilup-

po locale - nel corso del quale sono state illu-

strate le principali caratteristiche di Arlex.

Osservatorio Istituzionale e Normativo

E’ stato pubblicato il numero 1 del 2004 del-

l’Osservatorio Istituzionale e Normativo, pub-

blicazione ISSN trimestrale dell’Area sulla nor-

mativa nazionale e regionale in tema di Forma-

zione, Istruzione, Lavoro, Sviluppo Locale e

Fondo Sociale Europeo. Da quest’anno si pre-
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vede l’ampliamento anche alla normativa ine-

rente le Politiche per l’emersione del lavoro non

regolare. E’ in corso di pubblicazione il numero

3 del 2004. Sono inoltre apparsi e diffusi i nu-

meri monografici 1/2004 dell’Osservatorio Isti-

tuzionale e Normativo dedicato al progetto “Ban-

ca Dati Arlex” e 2/2004  dedicato agli “Assetti

istituzionali e organizzative delle Province in

tema di formazione, Lavoro, Istruzione e Politi-

che Sociali”.

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”, Edi-

zioni Europee;

- Il CD-Rom “LEX”, Utet.

Sviluppo di attività di Assistenza e consulen-

za tecnica con creazione e consolidamento di

una rete di contatti tra ISFOL, Amministra-

zioni centrali, Regioni, Province e Parti so-

ciali

Nel quadro dell’assistenza e della consulenza

tecnica, sono stati ampliati i rapporti diretti con

alcuni referenti istituzionali dell’ISFOL e sono

stati elaborati documenti di natura giuridico-isti-

tuzionale.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del

processo di decentramento in atto nel nostro

Paese e di capire il ruolo che le Province hanno

assunto anche alla luce della riforma costituzio-

nale, l’Area SIN ha ampliato le sue attività di

scambio informativo bilaterale attivando una

serie di contatti con l’Unione delle Province Ita-

liane (U.P.I.).

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

vità di assistenza tecnica e giuridica alle altre



Osservatorio88
Aprile / Giugno 2004

Aree di ricerca dell’Istituto. In particolare, l’Area

ha partecipato su richiesta del “Centro di Docu-

mentazione Specializzato” dell’Istituto al semi-

nario Visita di studio del Cedefop che vede coin-

volti partecipanti provenienti da vari Paesi

dell’UE ed ha avuto come tematica il

Decentramento. Nell’ambito dell’incontro,

l’Area, oltre ad aver predisposto un apposito

documento distribuito ai partecipanti e succes-

sivamente pubblicato nell’Osservatorio 3/2003

(nella sezione Documenti Area SIN), è interve-

nuta nel corso di una delle giornate di visita per

il dibattito della giornata conclusiva.

Inoltre, l’Area ha partecipato ai seguenti semi-

nari:

- “Sviluppo Locale e Politiche per

l’Emersione” promosso dal Ministero del

Lavoro - DGI e dall’Isfol , tenutosi a Roma

il 6 dicembre u.s. e nel corso del quale il

dirigente dell’Area ha tenuto una relazione

ed è stato distribuito un documento tecnico

dell’Area;

- “Conferenza Europea sulle politiche del la-

voro e l’emersione: dalla segmentazione al-

l’integrazione dei mercati del lavoro” pro-

mosso dal Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche Sociali nell’ambito del semestre eu-

ropeo e tenutosi a Catania, l’11e il 12 di-

cembre u.s.;

- “Seminario franco-italiano sulla lotta con-

tro il lavoro illegale”, che ha visto la parte-

cipazione di n.20 esperti per delegazione,

promosso dal Ministero degli Affari Sociali

francese e dal Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali italiano e tenutosi a Parigi

il 10 Febbraio c.a.;

- Convegno promosso dall’Università degli

studi di Teramo, in data 4 marzo 2004, sulla

tematica dello 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 Rego-

lare di Lecce.
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Elenco  della
NORMATIVA   NAZIONALE

Atti pubblicati dal 01-04 al 30-06-2004

Data: 10.03.2004
Provvedimento: Decreto  Ministeriale
Numero: 120
Descrizione: Modifiche al decreto ministeriale 21 dicembre 1999,
n. 537, recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale -serie generale del
7.5.2004, n. 106

I S T R U Z I O N E

 
 
 
 

 

 1

Data: 30.04.2004
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Proroga del commissariamento dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e
nomina del commissario straordinario
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale – serie generale -  del
3.01.2004,  n. 2

 

 
 

 

 

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

Data: 10.06.2004
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Determinazione del numero dei posti a livello na-
zionale per l’ammissione alla scuola di specializzazione per la
formazione degli insegnanti di scuola secondaria - anno accade-
mico 2004- 2005
Mezzo di pubblicazione:Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
17.6.2004, n. 140

 

 
 

 

 

 3
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Data: 07.04.2004
Provvedimento: Decreto  Legge
Numero: 97
Descrizione: Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004- 2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 15.04.2004, n. 88

 

 
 
 

 

 4
FO R M A Z I O N E  U N I V E R S I T A R I A

Data: 18.05.2004
Provvedimento: Decreto Ministeriale
Numero: nessuno
Descrizione: Definizione delle modalità e dei contenuti della
prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l’inse-
gnamento secondario, per l’anno accademico 2004-2005
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale- serie generale - del
27.5.2004, n. 123

 

 
 

 

 

 5

Data: 19.12.2003
Provvedimento: Deliberazione
Numero: 122
Descrizione: Deliberazione del CIPE  del 19 dicembre 2003, n.
122. Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
assegnazione anno 2003 (Art. 1 comma 7, legge 144/1999 e art.
145, comma 10, legge n. 388/2000)
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 15.5.2004, n. 113

 

 
 
 

 

 6
LA V O R O
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Data: 08.04.2004
Provvedimento: Decreto  Legislativo
Numero: 110
Descrizione: Modifiche ed integrazioni alla Legge 23 luglio 1991,
n. 223, in materia di licenziamenti collettivi
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 3.5.2004, n. 102

 

 
 
 

 

 7

Data: 21.04.2004
Provvedimento: Provvedimento
Numero: nessuno
Descrizione: Programma- obiettivo per la promozione della pre-
senza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle posizioni di respon-
sabilità  all’interno delle organizzazioni, per il consolidamento
di imprese femminili, per la creazione di progetti integrati di
rete
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 13.5.2004, n. 111

 

 
 
 

 

 8

Data: 23.04.2004
Provvedimento: Decreto  Legislativo
Numero: 124
Descrizione: Razionalizzazione delle funzioni ispettive in mate-
ria di previdenza sociale del lavoro, a norma dell’art. 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 3
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale - serie generale –
del 12.5.2004, n. 110

 

 
 
 

 

 9
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Data:  18.02.2004
Provvedimento:  Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri
Numero: nessuno
Descrizione: Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le
province autonome per la concessione dei prestiti d’onore e le
borse di studio
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 16.4.2004, n. 89

 

 

 
 

 

 11

Data: 10.02.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Organizzazione interna del Dipartimento per le
politiche comunitarie
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 28.4.2004,  n. 99

 

 
 
 

 

 10

Data:  19.12.2003
Provvedimento: Deliberazione  CIPE
Numero: 128
Descrizione: Patti territoriali per l’occupazione – Programma
aggiuntivo: integrazione disposizioni finanziarie
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – serie generale -
del 27.04.2004, n. 98

 

 
 
 

 

 12

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
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Data: 14.04.2004
Provvedimento: Legge regionale della Regione Emilia-Romagna
Numero: 8
Descrizione: Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n.
1 recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 49 del 15.4.2004

I S T R U Z I O N E

 

 

 
 

 

Data: 23.04.2004
Provvedimento: Circolare dell’Assessorato del Lavoro, della Pre-
videnza Sociale, della Fomazione Professionale e dell’Emigrazio-
ne della Regione Siciliana
Numero: 3
Descrizione: Cofinanziamento privato
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 21 del 14.5.2004

 

 

 

 
 

 1

 2

Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 01-04 al 30-06-2004

Data: 02.03.2004
Provvedimento:  Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 57-11903
Descrizione: Approvazione dell’Atto di indirizzo sulle azioni di
orientamento per l’obbligo formativo (diritto/dovere all’istru-
zione e alla formazione nei sistemi di Istruzione e di Istruzione e
Formazione professionale) 2004-2005. Spesa prevista
2.385.181,00 Euro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 1.4.2004

 
 

 
 

 

 3

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: 05.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 385
Descrizione: Definizione degli ambiti territoriali per il sistema
regionale dell’Educazione degli Adulti
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 5.4.2004

 

 

 

 

 

 4

Data: 23.04.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Campania
Numero: 601
Descrizione: Area Generale di Coordinamento n. 17 – Istruzione
– Educazione – Formazione Professionale Politiche giovanili e del
Forum Regionale – Ormel – POR Campania 2000-2006 – Mis. 3.8.
Approvazione nuovi interventi per le attività di Istruzione e For-
mazione Permanente Campania
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 24.5.2004

 
 

 
 

 

 5

Data: 07.05.2004
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Campania
Numero: 680
Descrizione: Legge 24 giugno 1997, n. 196 – art. 16 – Approvazio-
ne dichiarazione di percorso formativo nell’Apprendistato
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21.6.2004

 

 

 

 

 

 6
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Data: 15.03.2004
Provvedimento:Deliberazione della Giunta  regionale della
Puglia
Numero: 281
Descrizione: Approvazione dei criteri e delle procedure per
l’accreditamento delle sedi formative
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 7.4.2004

 

 

 

 

 

Data: 02.04.2004
Provvedimento: Legge regionale  della  Regione  Puglia
Numero: 5
Descrizione: Legge quadro per la famiglia
Mezzo di pubblicazione: Bollettino ufficiale n. 40 del 2.4.2004

 

 
 

 
 

 7

 8

Data: 19.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Re-
gione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
Numero: 652
Descrizione: Legge 236/1993, art. 9, commi 3 e 7 – Iniziative di
formazione a favore dei lavoratori e delle imprese. Approvazio-
ne dell’avviso per la presentazione di progetti formativi. Annualità
2004
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 7.4.2004

 

 

 

 

 

 9

Data: 02.04.2004
Provvedimento: Legge regionale della Regione Autonoma Friuli
– Venezia Giulia
Numero: 10
Descrizione: Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-
Venezia Giulia ai processi normativi dell’Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 7.4.2004

 

 

 

 

 10
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Data: 22.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della  To-
scana
Numero: 241
Descrizione:Decreto Ministero Lavoro 166/2001. Approvazione
indirizzi per la messa a punto di un sistema di verifica delle
credenziali degli operatori della formazione/orientamento
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 14.4.2004

 

 

 

 

 11

 

Data: 19.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della To-
scana
Numero: 350
Descrizione: Modifiche ed integrazioni  alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 1144 del 21/10/02 “Linee di programmazio-
ne dei corsi  IFTS 2002/2003”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 19 del 12.5.2004

 

 

 

 

 12

 

Data: 24.05.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della To-
scana
Numero: 476
Descrizione: Sistema regionale accreditamento sedi formative
e orientative D.G.R. 436/2003 - modifica
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 24 del 16.6.2004

 

 

 

 

 13
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Data: 06.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 965
Descrizione: Direttiva attiva di formazione continua individuale
anno 2004. Determinazione risorse disponibili
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 45 del 27.4.2004

 

 
 
 

 16

 

Data: 22.03.2004
Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano
Numero: 8
Descrizione: Regolamento relativo alla commissione provinciale
per la formazione continua
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – 3a serie speciale –
n. 17 del 24.4.2004

 

 
 

 

 14

 

Data: 30.03.2004
Provvedimento: Decreto della Regione Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Modifiche al decreto 4 febbraio 2004, concernente
l’approvazione del Piano regionale dell’offerta formativa
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 7.5.2004

 

 
 

 

 15

 

Data: 14.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia
- Romagna
Numero: 682
Descrizione: Nuove modalità attuative per l’organizzazione dei
percorsi formativi per l’abilitazione all’esercizio delle professio-
ni turistiche di insegnamento
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 66 del 26.5.2004

 

 

 

 

 17
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Data: 10.05.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 902
Descrizione: Approvazione linee guida per la progettazione ese-
cutiva dei percorsi integrati di istruzione e formazione per l’an-
no scolastico 2004-2005
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 63 del 24.5.2004
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Data: 08.06.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale delle
Marche
Numero: 620
Descrizione: Disciplina dell’attività formativa relativa al con-
seguimento della qualifica di “operatore socio-sanitario”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 64 del 28.6.2004
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Data: 21.05.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della  Lom-
bardia
Numero: 7-17608
Descrizione: “Linee d’indirizzo e direttive per l’offerta di For-
mazione Professionale della Regione Lombardia” per l’anno
formativo 2004/2005 e del documento “Integrazione percorsi
triennali sperimentali – Area 2 – A.F. 2004/2005”
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale – primo supplemento
straordinario - n. 23 del 4.6.2004
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Data: 31.05.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 1034
Descrizione: Direttive in materia di interventi per il diritto allo
studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo stu-
dio universitario per l’anno accademico 2004/2005
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale – parte seconda -
n. 80 del 23.6.2004
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Data: 21.11.2003
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Re-
gione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
Numero: 3637
Descrizione: Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Di-
rezione regionale dell’artigianato e della cooperazione. Obiet-
tivi, programmi, priorità e direttive. Modifica alla D.G.R. 969/
2003
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 11.2.2004*
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Data: 28.04.2004
Provvedimento: Decreto del Direttore Centrale delle Attività
Produttive della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
Numero: 703
Descrizione: Approvazione dello schema di domanda di finan-
ziamento agevolato per investimenti aziendali a valere sulle
dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane a se-
guito delle modifiche al Regolamento approvate con D.P.Reg. 14
aprile 2004, n.0125/Pres.
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 19.5.2004
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* Il provvedimento, che data del periodo precedente al trimestre qui preso in considerazione, viene inserito soltanto in questo numero

per problemi tecnici dovuti al ritardato arrivo del bollettino
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Data: 24.02.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle Mar-
che
Numero: 169
Descrizione: Art. 4, comma 1 lett. A) – LR 20/2001 – Atti di indi-
rizzo per l’attivazione nell’ambito delle forme flessibili di rap-
porti di lavoro di quelli di somministrazione lavoro a tempo de-
terminato
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 17.3.2004*
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Data: 20.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle Mar-
che
Numero: 436

Descrizione:Legge regionale 18.04.1986 n. 9 art. 7 – Commissio-
ne per le parti Opportunità tra uomo e donna della Regione Mar-
che – Programma attività anno 2004 – Attribuzione risorse anno
2004 capitolo 52903102
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 11.5.2004
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Data: 08.06.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale delle Mar-
che
Numero: 619

Descrizione: Integrazione alle disposizioni regionali sulla gestione
del collocamento approvate con DGR n. 1121 del 5/8/2003 e n.
1346 del 13/10/2003
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 64 del 28.6.2004
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Data: 08.03.2004
Provvedimento: Decreto presidenziale della Regione Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Approvazione della disciplina dell’organizzazione
e del Funzionamento della Conferenza Regione- autonomie lo-
cali
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 24 del 4.6.2004
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Data: 25.03.2004
Provvedimento: Decreto della Regione Siciliana
Numero: nessuno

Descrizione:Criteri per l’avviamento a selezione ed assunzione
tempo determinato ed indeterminato presso le Pubbliche Ammi-
nistrazioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/87
Mezzo di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.4.2004
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Data: 06.04.2004
Provvedimento: Circolare  della  Regione  Siciliana
Numero: 43

Descrizione:P.O.R. Sicilia 2000/2006 – Misura 4.05 “Formazione
e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” del Complemen-
to di programmazione – Legge regionale  23 dicembre 2000 n.
32, artt. 50, 61, 71 e 116 “Aiuti per l’apprendistato  e legge
regionale 30 marzo 2001, n. 2, art. 5 -Decentramento ai servizi
uffici provinciali  del lavoro dei compiti istituzionali  inerenti la
definizione istruttoria delle istanze presentate per l’annualità
2002 e la rendicontazione finale  delle spese
Mezzo di pubblicazione:  Gazzetta Ufficiale n. 19 del 30.4.2004
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Data: 15.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 30-11993
Descrizione: L.R. 1/1983. Piano di attività dell’osservatorio re-
gionale sul mercato del lavoro per l’anno 2004. Assegnazione
alla Direzione Formazione Professionale – Lavoro di euro
180.000,00. Accantonamento di euro 50.000,00 sul cap. 11040
del bilancio 2004 e prenotazione di euro 130.000,00 sul cap. 11040
del bilancio 2005
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 8.4.2004

 

 

 

 

 30

 

Data: 23.03.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 55-12083

Descrizione:LR 41/98, art. 2, comma 1. Art. 2, comma 3, lette-
ra d): servizi connessi alle funzioni ai compiti relativi alle politi-
che attive del lavoro che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale – Atto di indirizzo relativo all’istituzione di un regime
di aiuti di stato all’occupazione in conformità al Regolamento
(CE) 2204/2002
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 15.4.2004
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Data: 24.03.2004
Provvedimento: Legge  regionale  del  Regione  Molise
Numero: 7

Descrizione:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27
gennaio 2003 n. 2, recante: ”Disposizioni in favore delle piccole
e medie imprese ad elevato rischio finanziario”
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 7  del 1.4.2004
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Data: 02.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Provinciale della Pro-
vincia Autonoma di Trento
Numero: 731
Descrizione: Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento: modifica del Regolamento in materia di collocamento
ed avviamento al lavoro
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma di Trento e Bolzano n. 18 del 4.5.2004
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Data: 02.04.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Provinciale della Pro-
vincia Autonoma di Trento
Numero: 733

Descrizione:Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di
Trento: modifica al Regolamento in materia di disciplina del-
l’elenco provinciale e delle graduatorie dei lavoratori disabili e
delle altre categorie protette di cui all’art. 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68
Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Au-
tonoma di Trento e Bolzano n. 18 del 4.5.2004
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Data: 13.02.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 179
Descrizione:POR Campania 2000-2006. Progetti integrati. Appro-
vazione degli schemi di Programma per l’attuazione dei P.I
Mezzo di pubblicazione:  Bollettino Ufficiale n. 12 del 15.3.2004*
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 16.6.2004

COM(2004) 353 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa -
Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell’Unione
1. LISBONA E LA RICERCA
1.1. Lo Spazio europeo della ricerca e “l’obiettivo 3%”
1. La ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione costituiscono l’elemento
motore dell’economia della conoscenza e un fattore chiave della crescita, della
competitività delle imprese e dell’occupazione. Per questo motivo, nella sua comunicazio-
ne sul futuro quadro finanziario dell’Unione1 , la Commissione ha individuato nel
potenziamento delle attività di ricerca europee uno dei principali obiettivi ed ha
contestualmente proposto un aumento dello stanziamento di bilancio destinato alla ricer-
ca dell’Unione che, nel suo complesso2 , dovrebbe raddoppiare.
2. Varato al Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, il progetto di Spazio europeo
della ricerca ha instaurato un quadro di riferimento comune per le attività di ricerca in
Europa. Al Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, l’Unione si è prefissa l’obietti-
vo di portare la spesa complessiva per le attività di ricerca europee al 3% del PIL dell’Unio-
ne entro il 2010, il cui finanziamento dovrebbe provenire per i 2/3 da investimenti privati
e per un terzo dal settore pubblico. Attualmente, infatti, la
percentuale del PIL messa a disposizione della ricerca in Europa (2%) risulta inferiore a
quella assegnata allo stesso settore dagli Stati Uniti (2,8%) e dal Giappone (oltre 3 %).
3. In tale contesto, per conseguire gli obiettivi stabiliti a Lisbona è indispensabile rafforza-
re le attività di ricerca su scala effettivamente europea.

1.2. Potenziare le attività di ricerca europee
4. La sempre maggiore complessità delle ricerche attuali si riflette in costi sempre più
elevati; in 20 anni il costo di sviluppo di un farmaco è più che raddoppiato e quello di un
nuovo componente microelettronico è decuplicato. Inoltre, molte delle esigenze di ricer-
ca sono tali che nessuno Stato membro potrebbe, da solo, farvi fronte in modo efficace.
5. Una politica industriale europea, segnatamente in settori altamente competitivi quali,
ad esempio, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le biotecnologie e le
nanotecnologie, l’aeronautica, le tecnologie dell’idrogeno in campo energetico, richiede
un’integrazione delle attività di ricerca su scala europea.
6. L’azione dell’Unione presenta un riconosciuto “valore aggiunto europeo”, emergente
dalla combinazione dei suoi effetti che si esprimono su diversi piani:
– il raggiungimento di “masse critiche” di risorse, soprattutto in settori determinanti per la
crescita economica, quali la microelettronica, le telecomunicazioni, le biotecnologie o
l’aeronautica3 ;

1 “Costruire il nostro avvenire comune - sfide e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013”, COM(2004) 101 del 10.2.2004.

2 Comprese quindi le attività di ricerca nei settori dello spazio e della sicurezza.

3 Un esempio in proposito è rappresentato da un progetto sul miglioramento delle tecniche di avvicinamento e di atterraggio
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– il potenziamento dell’eccellenza, grazie ad una maggiore concorrenza tra le équipe di
ricerca a livello europeo ed una collaborazione transnazionale; la rete NeuroPrions, ad
esempio, associa 52 laboratori
nelle ricerche sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST);
– un effetto di “catalizzatore” sulle iniziative nazionali ed il miglioramento del coordina-
mento delle attività nazionali degli Stati membri in settori che interessano più particolar-
mente alcuni paesi, (la ricerca sui rischi naturali), o che riguardano tutti (il cambiamento
climatico)4 ;
7. Un rafforzamento dei finanziamenti europei contribuirebbe inoltre al raggiungimento
dell’ “obiettivo 3%”, che l’Unione intende realizzare tramite un “Piano d’azione”5  com-
prendente una serie di misure complementari, la maggior parte delle quali sono volte a
stimolare l’investimento privato nella ricerca6 .
8. Ciò avverrebbe, in primo luogo, grazie all’effetto ottenuto dalla somma dei
cofinanziamenti
dell’Unione e dei finanziamenti pubblici nazionali (in alcuni settori ed alcuni paesi, i
finanziamenti dell’Unione rappresentano l’equivalente dei “fondi incentivanti” naziona-
li). Ovviamente, ciò richiede per definizione che non vi sia una corrispondente diminuzione
dei finanziamenti nazionali, un’eventualità contro la quale gli Stati membri hanno assunto
un impegno politico. Inoltre, anche l’ effetto di esempio e di emulazione tra gli Stati
membri dovrebbe contribuire allo scopo.
9. Un maggiore impegno a livello europeo avrebbe un significativo e specifico effetto di
leva sugli investimenti privati destinati alla ricerca. Le imprese europee investono meno
nella ricerca rispetto ai loro omologhi americani e giapponesi, e quando investono lo fanno
spesso nei paesi terzi7 . I finanziamenti dell’Unione potrebbero incoraggiarli ad investire
maggiormente in Europa, tramite il loro contributo:
– all’instaurazione di un quadro coerente per i grandi progetti tecnologici, che associano
imprese e università a livello europeo, concepibili soltanto a questo livello;
– al potenziamento delle risorse umane: una finalità conforme all’obiettivo del 3% consiste
nel portare il numero di ricercatori in Europa ad 8 ogni 1000 lavoratori (rispetto ai 6 su 1000
attuali), come avviene negli Stati Uniti;
– alla creazione di “poli di eccellenza”8  di massa critica, capaci di attirare gli investimenti
privati.

4 Dotata di un bilancio di 2,2 milioni di euro, un’azione nel campo della genomica vegetale coordina 12 programmi nazionali che rappresentano
complessivamente 133 milioni di euro; le cifre corrispondenti

 
 sono 2,5 milioni e 139 milioni di euro per un’attività nel settore delle micro-

nanotecnologie.

5 “Investire nella ricerca: un piano d’azione per l’Europa”, COM(2003) 226 del 4.6.2003.

6 Misure in materia di tassazione della ricerca e dell’innovazione, quali ad esempio un “credito d’imposta  per la ricerca”, di cui si potrebbe
immaginare un’applicazione a livello europeo.

7 Le imprese farmaceutiche europee, ad esempio, tendono a concentrare i loro investimenti finalizzati alla ricerca negli Stati Uniti, soprattutto introno
alle grandi università della costa orientale.

8 Si veda in proposito la comunicazione della Commissione “Il ruolo delle università nell’Europa della conoscenza”, COM(2003) 58 del 5.2.2003.
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1.3. Eccellenza ed innovazione, chiavi della competitività industriale europea
10. Una delle condizioni di realizzazione dell’agenda di Lisbona consiste, di fatto, nel
creare e sviluppare poli di eccellenza, di alta visibilità, aperti sul piano internazionale e
capaci di attirare i migliori ricercatori a livello mondiale, indispensabili per potenziare il
ruolo dell’Europa sulla scena tecnologica mondiale e per iniziative di ricerca su temi di
scala mondiale. L’Unione deve contribuire a creare tali poli, stimolando l’eccellenza gra-
zie al sostegno alla collaborazione e alla competitività a livello europeo.
11. La capacità dell’Europa di trasformare le conoscenze in prodotti e servizi, in particola-
re commerciali, e in successi economici, è d’altronde insufficiente. Le imprese europee
registrano circa 170 brevetti l’anno per milione di abitanti, mentre le imprese americane
depositano circa 400 brevetti, ed il deficit commerciale dell’Unione per i prodotti ad alta
tecnologia è pari a circa 23 miliardi di euro l’anno9 .
12. L’Unione conduce oggi una serie di azioni di sostegno alla ricerca all’interno ed a
favore delle PMI; allo sviluppo di fondi di capitale di rischio, di parchi scientifici, di vivai
d’impresa e di politiche regionali d’innovazione; al trasferimento tecnologico e alla ge-
stione della proprietà intellettuale e dei brevetti. Queste azioni devono essere razionalizzate
e riunite in un insieme coerente di massa critica. Un processo sarà avviato in tal senso
nell’ambito della preparazione del prossimo programma quadro.

1.4. Adattare il programma quadro di ricerca dell’Unione
13. Il Sesto programma quadro delle attività di ricerca dell’Unione per il periodo 2002-
2006 ha indotto una notevole mobilitazione. A tutt’oggi, senza distinzione settoriale, sono
state presentate circa 28 000 proposte di ricerca che coinvolgono 150 000 istituzioni di 50
paesi. In particolare, sono stati avviati 200 grandi reti e progetti di ricerca transnazionali
in settori quali, ad esempio, i metodi “post-genomici” di
rilascio mirato (targeting) di farmaci, i componenti microelettronici di scala nanometrica
e 55 operazioni di messa in rete di programmi nazionali di ricerca su temi quali la sicurezza
alimentare o le malattie rare.
14. Il programma quadro è tuttavia vittima del suo stesso successo. Delle migliaia di propo-
ste ricevute, per mancanza di risorse soltanto una su 5 ha potuto essere selezionata. So-
prattutto, poco meno del 50% dei progetti considerati di elevata qualità ha potuto essere
finanziato10 .
15. Inoltre, con soltanto alcuni strumenti a disposizione, il programma quadro deve soddi-
sfare necessità di tipo diverso: l’incentivazione della collaborazione e della concorrenza;
il sostegno alla ricerca di base ed alla ricerca industriale; a progetti spontanei ed iniziative
derivanti da scelte politiche ecc… E nonostante i progressi realizzati recentemente, quali
la semplificazione delle disposizioni contrattuali, le sue condizioni d’attuazione presenta-
no ancora margine per ulteriori miglioramenti.

2. SEI GRANDI OBIETTIVI
16. Per rafforzare l’impatto delle azioni dell’Unione, si propone di organizzarle attorno a
sei obiettivi principali. Affinché le azioni corrispondenti abbiano un effetto significativo, si

9 Commissione europea, Statistiche sulla scienza e la tecnologia in Europa, edizione 2003.

10 10 In termini di bilancio, giova notare che gli stanziamenti d’impegno sono stati eseguiti al 99,98% e gli stanziamenti di pagamento al 96,9%.



Osservatorio108
Aprile / Giugno 2004

rende necessario un aumento del bilancio per la ricerca dell’Unione nelle proporzioni indi-
cate. Le risorse finanziarie sarebbero assegnate in funzione di tre principi: equilibrio tra le
attività in corso e future; tra le attività di ricerca volte a conseguire progressi delle cono-
scenze e alla loro applicazione industriale; tra il sostegno alle capacità umane e materiali
di ricerca.

2.1. Creare poli d’eccellenza europei tramite la collaborazione tra laboratori
17. I programmi di sostegno alla collaborazione transnazionale tra centri di ricerca, uni-
versità ed imprese hanno conseguenze osservabili sotto i seguenti aspetti:
– la qualità della ricerca in Europa, che contribuiscono ad innalzare, rafforzandone al
contempo anche la visibilità, in settori chiave per lo sviluppo economico;
– la diffusione delle conoscenze e dei risultati nell’Unione e la capacità dei ricercatori
europei di partecipare a progetti di elevato livello.
18. Con il Sesto programma quadro, la gamma delle possibilità ha acquisito nuove formule:
le “reti di eccellenza” e i “progetti integrati” hanno un effetto strutturante sulla ricerca
in Europa contribuendo allo sviluppo di veri e propri “poli di eccellenza europei”11 .
19. I ricercatori devono poter sfruttare appieno tutte le varie possibilità offerte, comprese
quelle di progetti di dimensione più ridotta, in funzione dei loro interessi e delle loro
esigenze12 . In quest’ottica è stato istituito un “Gruppo di esperti per la valutazione inter-
media dell’efficacia dei nuovi strumenti del Sesto programma quadro”, che ha svolto la
sua verifica mediante questionari e colloqui con i partecipanti o gli aspiranti partecipanti
ai programmi, e che presenterà quanto prima le sue proposte.

2.2. Avviare iniziative tecnologiche europee
20. Per iniziativa della Commissione e dell’industria, si costituiscono delle “piattaforme
tecnologiche” che riuniscono su scala europea imprese, istituti di ricerca, la comunità
finanziaria e le autorità di regolamentazione, allo scopo di definire un’agenda comune per
la ricerca volta a mobilitare una massa critica di risorse, nazionali ed europee, pubbliche
e private.
21. Tale impostazione è stata o sarà adottata in settori quali l’energia (tecnologia del-
l’idrogeno, energia solare fotovoltaica), i trasporti (aeronautica), le comunicazioni mobili,
i sistemi di bordo o la nanoelettronica. In particolare, essa deve individuare le condizioni
giuridiche e regolamentari necessarie per la realizzazione dell’agenda comune per la ri-
cerca.
22. Molto spesso, tale agenda potrà essere attuata mediante “progetti integrati”. In un
numero limitato di casi specifici, una strategia “paneuropea” di altro tipo risulta più ade-
guata, comportando la definizione e l’attuazione di vaste “Iniziative tecnologiche comu-
ni”. Il contesto più indicato in cui attuare iniziative di questo tipo è costituito da strutture
basate sull’articolo 171 del trattato13 , in particolare l’impresa comune.

11 Quali la rete d’eccellenza sulla bioenergia di recente costituzione, che coinvolge 24 istituzioni di 13 paesi europei, o il progetto di ricerca europeo
sui nuovi sistemi di motori a combustione che associano tutti i grandi produttori di automobili europei

12 Il sostegno alle reti di eccellenza, ad esempio, dovrebbe essere assicurato laddove esistono la capacità e 
l
a volontà di integrare quasi istituzionalmente

le attività di un numero ristretto di dipartimenti di ricerca.

13 “La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecno-
logico e dimostrazione comunitari”.
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2.3. Stimolare la creatività della ricerca fondamentale tramite la concorrenza tra
équipe a livello europeo
23. La creazione di condizioni di concorrenza aperta ed il sostegno alle migliori équipe
di ricerca individuali a livello europeo stimolerebbe il dinamismo, la creatività e l’eccel-
lenza della ricerca europea, e al contempo ne aumenterebbe la visibilità. Il dibattito sulla
ricerca di base e sul “Consiglio europeo della ricerca”, che è in corso da oltre due anni
nella comunità scientifica ed ha assunto una dimensione politica grazie alla comunicazio-
ne della Commissione del gennaio 200414  su questo tema, ha evidenziato la necessità di:
– un maggiore impegno in materia di ricerca di base in Europa, viste le ripercussioni sempre
più chiaramente riconosciute sui risultati economici, come sottolineato dall’industria;
– un maggiore sostegno a tale forma di ricerca a livello europeo, tramite la creazione di un
meccanismo di sostegno a progetti di ricerca di équipe individuali in concorrenza su scala
europea.
24. La Commissione propone di creare tale meccanismo. Proposti dai ricercatori di propria
iniziativa, senza vincoli tematici, su argomenti di loro scelta, i progetti sarebbero selezio-
nati senza obbligo di collaborazione transnazionale, soltanto sulla base della mera qualità
scientifica (“eccellenza”) accertata dalle “valutazioni interpares”15 .

2.4. Attirare in Europa i migliori ricercatori
25. L’obiettivo dell’Unione consiste nel favorire lo sviluppo di carriere scientifiche euro-
pee16 , contribuendo a trattenere in Europa i ricercatori ed a attirare i migliori ricercatori
a livello mondiale. In un contesto di concorrenza crescente a livello mondiale, occorre
rafforzare le azioni “Marie Curie” avviate a tale scopo, ponendo l’accento su:

– l’interesse dei giovani per la scienza e la formazione iniziale dei ricercatori, finanziando
la strutturazione delle formazioni, in particolare quelle transdisciplinari;
– il ruolo e la posizione delle donne nelle scienze e nella ricerca;
– il trasferimento di conoscenze, in particolare a vantaggio delle regioni meno avanzate
sotto il profilo tecnologico e delle PMI;
– la dimensione internazionale della formazione e della mobilità, favorendo le opportunità
di scambio con altre parti del mondo;
– la formazione continua e lo sviluppo delle carriere17 .

2.5. Sviluppare infrastrutture di ricerca di interesse europeo
26. Con la creazione di un Forum europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI)18  è stato
compiuto un passo importante nel settore di una politica europea in materia di infrastrut-
ture. Fino ad allora, l’azione dell’Unione si era sostanzialmente limitata al sostegno al-
l’accesso transnazionale alle infrastrutture nonché a progetti di ricerca volti ad aumenta-
re il loro livello di prestazione.

14 COM(2004) 9 del 14.1.2004.

15 Per le condizioni di attuazione di questa azione si rimanda al punto 5.1.2.

16 Nell’ottica descritta nella comunicazione della Commissione “I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carrie-
re”, COM(2003) 436 del 18.7.2003.

17 Per le condizioni di esecuzione si rimanda al punto 5.1.2.

18 ESFRI: European Strategy Forum on Research Infrastructure.
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27. La Commissione ne propone il rafforzamento con l’introduzione di una modalità di
sostegno alla creazione ed al funzionamento di nuove infrastrutture di interesse europeo,
tramite un meccanismo analogo a quello utilizzato per il finanziamento delle reti
transeuropee (TEN)19 , sul modello applicato per il sostegno a un laser ad elettroni liberi e
a un’infrastruttura per la nanoelettronica nel quadro dell’ “iniziativa europea di crescita”.
28. Detta impostazione sarebbe anche adottata per il sostegno a servizi essenziali per la
comunità scientifica europea: infrastrutture di comunicazione distribuite” (progetti GEANT
d’interconnessione delle reti elettroniche nazionali per la ricerca ed architettura GRID), o
ancora sistemi di archiviazione elettronica delle pubblicazioni scientifiche e basi di dati
per la bioinformatica.

2.6. Intensificare il coordinamento dei programmi nazionali di ricerca
29. Gli sforzi intrapresi con successo dal Sesto programma quadro per migliorare il coordi-
namento dei programmi nazionali di ricerca devono essere intensificati. Ciò implica l’au-
mento delle risorse finanziarie assegnate alle azioni ERA-NET per il collegamento in rete
dei programmi nazionali, l’estensione del sostegno finanziario che esse offrono alle attivi-
tà di ricerca, ed uno sforzo maggiore in materia di apertura reciproca.
30. La partecipazione dell’Unione a programmi nazionali avviati congiuntamente ai sensi
dell’articolo 169 del trattato20  è finalizzata a garantirne l’effettiva integrazione. L’esem-
pio della piattaforma di prove cliniche per le malattie connesse alla povertà –pur partico-
lare sotto molti aspetti - permette tuttavia di trarre alcuni insegnamenti. La realizzazione
di azioni fondate sull’articolo 169 sembra più facile nei settori nei quali gli Stati membri
stanno appena cominciando ad istituire dei programmi. Ma è nei
settori nei quali esistono strutture nazionali ormai consolidate che questo tipo di azione
riveste un maggiore interesse. Sembra opportuno utilizzare tale formula:
– in settori nei quali gli Stati membri hanno manifestato apertamente la disponibilità a
contribuire finanziariamente;
– come strumento di sostegno alla cooperazione “a geometria variabile” tra un gruppo
ristretto di Stati membri;
– col ricorso ai meccanismi decisionali più efficaci: “pacchetti” di azioni soggette a deci-
sione congiunta del Consiglio e del Parlamento europeo, o “regolamento quadro”.
31. Parallelamente, occorre rafforzare i legami tra le organizzazioni intergovernative eu-
ropee di ricerca e l’Unione. Attualmente tali organizzazioni21  hanno facoltà di rispondere
agli inviti a presentare proposte. L’Unione dovrebbe poter sostenere direttamente alcune
attività svolte dalle citate organizzazioni che l’Europa nel suo complesso avrebbe interes-
se a veder realizzate in ambito comunitario.

3. RENDERE LA RICERCA PIÙ EFFICIENTE IN TUTTA L’UNIONE
3.1. Sfruttare il potenziale dell’Europa a 25 e più Stati membri
32. Per realizzare l’agenda di Lisbona occorre mettere tutti gli istituti di ricerca dell’Unio-

19 TEN: Reti transeuropee (Transeuropean Networks).

20 “Nell’attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d’intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a
programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione dei detti program-
mi.”

21 Segnatamente, il CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare), l’EMBO (Organizzazione europea di biologia molecolare), l’EMBL
(Laboratorio europeo di biologia molecolare) e l’ESO (Osservatorio europeo per l’emisfero australe), riuniti assieme ad altri in seno all’EIROforum.
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ne allargata in condizioni di intraprendere il cammino verso l’eccellenza. La possibilità di
partecipare a progetti di dimensioni limitate nell’ambito di partenariati di proporzioni
ridotte con laboratori di primo piano di altri paesi offrirà ai ricercatori più giovani o agli
istituti meno equipaggiati la possibilità di beneficiare della collaborazione transnazionale
e al contempo di acquisire l’esperienza che consentirà loro di inserirsi in progetti comples-
si. I meccanismi di trasferimento che caratterizzano tutti questi progetti serviranno a
consolidare la base di conoscenze disponibile in tutti i paesi dell’Unione.
33. Nello spirito del sostegno fornito negli ultimi anni ai centri di eccellenza nei paesi che
erano allora candidati all’adesione, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di rafforza-
re l’eccellenza e la relativa visibilità laddove non siano ancora sufficientemente sviluppa-
te. A tal fine si potrebbe ricorrere a iniziative specifiche nelle regioni interessate, che
contemplino disposizioni in materia di risorse umane,
scambi e connessioni in rete, sviluppo di apparecchiature e valutazione.

3.2. Sfruttare appieno la complementarità con i Fondi strutturali
34. Una parte dei Fondi strutturali è destinata al sostegno allo sviluppo di capacità di
ricerca: infrastrutture locali di ricerca, risorse umane, creazione di organismi di
intermediazione tra le università e le imprese, in particolare le PMI. La proposta di riforma
della politica di coesione fa dell’“agenda di Lisbona” un tema privilegiato per l’utilizzo dei
Fondi strutturali nelle regioni interessate dall’obiettivo “convergenza”, e necessariamen-
te contemplato dai programmi delle regioni di cui all’obiettivo “competitività regionale ed
occupazione”.
35. Per trarre il massimo profitto da tale sviluppo, sarebbe necessario:
– potenziare la complementarità tra l’uso degli stanziamenti di bilancio della ricerca del-
l’Unione e quello dei Fondi strutturali, soprattutto nell’ambito dei futuri “Orientamenti
strategici dell’Unione per la coesione”;
– aumentare il loro utilizzo combinato, ad esempio accordando un finanziamento comple-
mentare dei Fondi strutturali quando un progetto di ricerca finanziato congiuntamente dal
programma quadro è condotto in una regione interessata dall’obiettivo “convergenza”.

4. CONCENTRARE L’IMPEGNO DELL’UNIONE SU TEMI CHIAVE
4.1. Individuare i principali temi d’interesse europeo
36. Le azioni di sostegno alle équipe individuali di ricerca ed ai ricercatori non avranno
temi predeterminati. In tutti gli altri casi, bisogna individuare gli argomenti per i quali un
sostegno a livello europeo è più necessario: per le azioni realizzate mediante inviti a pre-
sentare proposte, in collegamento con il mondo scientifico e l’industria;
per le iniziative tecnologiche basate sull’articolo 171, in contatto con le piattaforme tec-
nologiche; per le azioni di coordinamento dei programmi, segnatamente tramite l’articolo
169, di concerto con gli Stati membri.

4.2. Sostenere gli obiettivi politici dell’Unione
37. I temi destinati a beneficiare di un’attenzione specifica, in particolare per la ricerca in

22 Un recente esempio è la rete d’eccellenza sulla prevenzione ed il controllo delle malattie animali realizzati nel Sesto programma quadro, o il
progetto integrato sull’impatto del cambiamento globale sugli ecosistemi di acque dolci in Europa.
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collaborazione, sono quelli connessi alle politiche dell’Unione. Tali azioni continueranno a
stimolare il progresso delle conoscenze in settori quali la sanità22 , la protezione dei consu-
matori, l’energia, l’ambiente, l’aiuto allo sviluppo, l’agricoltura e la pesca, le biotecnologie,
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i trasporti, l’istruzione e la forma-
zione, l’occupazione, gli affari sociali e la coesione economica, la giustizia e gli affari
interni23 .

4.3. Due nuovi settori per l’Unione: lo spazio e la sicurezza
38. In due settori nuovi per l’Unione - lo spazio e la sicurezza - nei quali la ricerca svolge un
ruolo trainante, si dovrebbero contemplare delle azioni specifiche24 .

4.3.1. Dare un contributo all’attuazione della politica spaziale europea
39. In un contesto mondiale caratterizzato da importanti cambiamenti, si è riusciti ad
attuare una politica spaziale europea25 . Ciò è stato possibile tramite un accordo quadro di
cooperazione tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea (ESA), che implica
lo sviluppo di una solida base scientifica, tecnologica e industriale.
40. In futuro, tale politica sarà basata su un “programma spaziale europeo”, nel quale la
ricerca è destinata a costituire un elemento di importanza cruciale; il programma verte sui
seguenti aspetti:
– le tecnologie necessarie allo sfruttamento dello spazio nei settori della navigazione (pro-
getto GALILEO), dell’osservazione della Terra per il monitoraggio dell’ambiente e la sicu-
rezza (sistema GMES26 ) e delle telecomunicazioni via satellite;
– le tecnologie del trasporto spaziale, che sono indispensabili per garantire all’Europa un
accesso indipendente allo spazio;
– le attività scientifiche da realizzare nello spazio, ad esempio nell’ambito dell’utilizzo
della stazione spaziale internazionale o le attività connesse all’esplorazione dello spazio.

4.3.2. La ricerca al servizio della sicurezza
41. La sicurezza è una sfida prioritaria per l’Europa: la sicurezza delle persone e dello
Stato; la sicurezza dei trasporti e delle reti di telecomunicazione; la sicurezza di fronte al
crimine organizzato, al terrorismo internazionale, in particolare il bioterrorismo. Garanti-
re una maggiore sicurezza implica lo sviluppo di conoscenze in materia di individuazione,
di raccolta di informazioni, di riconoscimento e di
vigilanza, e infine dell’analisi della cause dei conflitti.
42. All’inizio del 2004 la Commissione ha varato una “azione preparatoria” su questo tema.
Tale azione proseguirà e, sulla base del rapporto stilato da un gruppo di esperti ad alto
livello, dovrebbe essere definito e attuato un “programma di ricerca europeo per la sicu-

23 A complemento del sostegno scientifico e tecnico fornito direttamente dal Centro comune di ricerca (CCR) alla definizione, all’attuazione ed al
controllo delle politiche.

24 Tali azioni sarebbero condotte essenzialmente grazie alle sei grandi categorie di metodi d’intervento descritte al punto 2, tenendo tuttavia conto
delle specificità di questi due settori.

25 COM(2003) 17 del 21.1.2003 e COM(2003) 673 dell’11.11.2003.

26 GMES: Global Monitoring for Environment and Security (Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza).
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rezza” chiaramente individuato. Dotato di mezzi più ingenti, il programma è inteso:
– ad aumentare la sicurezza delle popolazioni sul territorio degli Stati membri nei settori
della protezione civile o della lotta contro il bioterrorismo;
– a sostenere l’Unione nello svolgimento della sua missione a favore del mantenimento
della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazio-
nale, nello spirito e nel rispetto dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite.

5. FARE MEGLIO PER FARE DI PIÙ
5.1. Utilizzare modalità di attuazione più efficaci
43. In conformità con i principi formulati nella comunicazione della Commissione del 10
febbraio27 , per attuare la politica di ricerca si dovrebbe fare ricorso ai metodi di esecuzio-
ne più efficaci. L’obiettivo è garantire la sostanziale separazione dell’aumento degli
stanziamenti di bilancio e dell’organico della Commissione, pur rafforzando il collegamen-
to con le strutture nazionali.
44. La Commissione eserciterebbe pienamente la sua responsabilità politica e di bilancio
nei confronti del Consiglio e del Parlamento europeo, e garantirebbe il seguito scientifico
delle azioni, modulandolo in funzione della sua implicazione.

5.1.1. La gestione in partenariato
45. La gestione in partenariato da parte degli Stati membri, degli operatori della ricerca e
della Commissione sarebbe applicata nel caso delle azioni condotte allo scopo di rafforza-
re la coerenza delle attività di ricerca pubbliche e private nonché delle politiche tecnolo-
giche degli Stati membri:
– azioni condotte sulla base dell’articolo 171 del trattato: sostanzialmente, si tratta delle
“iniziative tecnologiche comuni”. Per la loro attuazione deve essere necessariamente cre-
ata una struttura specifica di gestione;
– azioni condotte sulla base dell’articolo 169 del trattato: la creazione di una struttura
specifica di gestione è possibile, ma non obbligatoria.
– azioni di sostegno alla creazione ed allo sviluppo di infrastrutture d’interesse europeo la
cui attuazione dovrebbe avvenire sul modello adottato per i progetti di reti europee (TEN).
46. Caratteristica di tali azioni è la mobilitazione di masse critiche di risorse finanziari
tramite meccanismi di ingegneria finanziaria nel quale convergono finanziamenti della
Banca europea per gli investimenti (BEI) e finanziamenti nazionali, pubblici e privati. Con
l’adozione dei piani d’azione “i2i” e “Innovazione 2010”, la BEI ha intensificato il suo
impegno nel campo della ricerca. Per sfruttare al massimo la possibilità di mobilitare i
prestiti della BEI si potrebbe prevedere nel programma quadro un meccanismo di garanzia
europeo per grandi progetti di ricerca tecnologica.

5.1.2. La gestione esternalizzata
47. La gestione esternalizzata sarebbe utilizzata per il sostegno alle équipe individuali di
ricerca e ai ricercatori. In entrambi i casi, si tratta di azioni aperte per l’insieme del

27 COM(2004) 101 del 10.2.2004.
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settore scientifico, che riguardano un numero ristretto di persone ed implicano molte
operazioni finanziarie di limitata entità.
48. Diverse formule sono possibili per la realizzazione pratica dell’idea di un “Consiglio
europeo della ricerca”: un’agenzia incaricata dell’esecuzione; un’agenzia dell’Unione di
tipo tradizionale; una struttura specifica (ad esempio una fondazione), istituita a norma
dell’articolo 171 del trattato. Il processo politico avviato permetterà di determinare quale
sia la formula in grado di soddisfare al meglio i seguenti tre principi fondamentali: control-
lo da parte della comunità scientifica; responsabilità
politica e finanziaria della Commissione; carattere comunitario, per evitare i rischi relativi
alla “equa compensazione”.

5.1.3. Gestione evolutiva da parte della Commissione
49. La gestione da parte della Commissione sarebbe utilizzata per il sostegno alla ricerca
in collaborazione, per diverse ragioni:
– il ruolo svolto dalla Commissione nell’elaborazione e nell’aggiornamento periodico dei
“programmi di lavoro”, che costituiscono il nucleo centrale di queste iniziative;
– il suo ruolo di assistenza alla costituzione dei partenariati e la sua capacità riconosciuta
di assicurare la gestione di progetti transnazionali complessi;
– lo stretto collegamento di queste azioni con le politiche dell’Unione.
50. Con il Sesto programma quadro, nuove disposizioni in materia finanziaria hanno con-
sentito di ridurre le operazioni contabili a profitto di compiti di supervisione, di controllo
e di monitoraggio scientifico. Dopo aver individuato le attività che non richiedono l’impli-
cazione diretta dei servizi della Commissione, i rimanenti compiti di natura meramente
esecutiva dovrebbero essere affidati ad una struttura esterna.

5.2. Migliorare il funzionamento del programma quadro
51. Parallelamente, si deve operare per il miglioramento del quadro regolamentare e am-
ministrativo. L’obiettivo consiste nel migliorare la trasparenza del processo di valutazione,
accorciare i tempi di trattamento delle domande e ridurre al minimo i costi di preparazio-
ne dei progetti28 .
52. Le disposizioni finanziarie ed amministrative devono essere riviste e semplificate alla
luce dell’esperienza acquisita nell’ambito delle pratiche attuali. A seguito delle conclusio-
ni del Gruppo di esperti per la valutazione degli strumenti del Sesto programma quadro
sarà avviato un processo in questo senso, che coinvolgerà gli utilizzatori dei programmi e le
strutture nazionali di ricerca. La Commissione riesaminerà le norme finanziarie e presen-
terà proposte al Consiglio ed al Parlamento
europeo nell’ambito delle proposte di decisioni per il prossimo programma quadro di ricer-
ca e le relative regole di partecipazione allo stesso.

28 Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del marzo 2004 (punto 26 delle conclusioni).
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6. VERSO IL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO
53. Le posizioni illustrate devono ora essere discusse a due livelli: a livello politico in seno
alle istituzioni e a livello degli operatori e degli utenti della ricerca in Europa.
All’inizio del 2005 la Commissione presenterà, anche sulla base dei risultati di questo
duplice dibattito, la sua proposta concernente il Settimo programma quadro di ricerca
dell’Unione europea. Oltre ad indicazioni precise sui regimi di sostegno finanziario, la
Commissione presenterà anche proposte relative alle priorità tematiche di ricerca.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno stru-
mento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza
trimestrale e che viene realizzato dall’Area Studi Istituzionali e
Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tec-
nica dell’Isfol.

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

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

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

 


