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Editoriale

Con la pubblicazione del numero 3/2006, l’Area Sistemi Locali e
Integrazione delle Politiche prosegue nella diffusione
dell’“Osservatorio Istituzionale e Normativo”. Le norme
esaminate si riferiscono al periodo luglio-settembre 2006.Anche
in questo numero, oltre alla consueta sezione specificamente
dedicata alla normativa nazionale e regionale in materia di
istruzione, formazione e orientamento professionale, lavoro,
decentramento, sviluppo locale ed emersione del lavoro, sono
presenti varie rubriche di approfondimento.
Nella rubrica “Primo Piano” si commentano alcuni articoli della
L. 4.8.2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, specificamen-
te dedicati al contrasto del lavoro sommerso.
E’ proseguita l’attività di ricerca dell’Area sulla tematica dello
sviluppo locale. In particolare, con riferimento al progetto
triennale (2003/2006), denominato PIT LAVORO, del Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza Sociale-DG Mercato del Lavo-
ro, è giunta a conclusione la seconda fase di monitoraggio e valu-
tazione dei Progetti Integrati Territoriali. Il lavoro ha inteso com-
pletare la mappatura dei progetti sviluppati nelle Regioni del-
l’Obiettivo 1 al fine di individuare le prime linee di valutazione
dei risultati ottenuti in fase di implementazione avanzata.
Per quanto concerne invece l’attività di analisi dei sistemi pro-
duttivi locali, è stata progettata e avviata la ricerca Analisi dell’in-
tegrazione delle politiche del lavoro e della formazione nei feno-
meni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi
locali, da svolgersi mediante studi di caso di realtà produttive
(sistemi locali, distretti e metadistretti) e di specifiche filiere sul
territorio nazionale: calzature - abbigliamento, meccatronica e
orafo.
In tema di emersione del lavoro, si è messo a punto il sistema di
monitoraggio per la rilevazione dei dati afferenti alle attività rea-
lizzate dalle Regioni Ob.1, previo finanziamento a valere sulla
delibera CIPE n. 138/2000. Il 19 luglio u.s. si è tenuto presso
l’ISFOL un Tavolo tecnico volto alla presentazione e validazione
del sistema di monitoraggio incentrato sulla rilevazione di dati
oggettivi. Inoltre, la necessità di approfondire la conoscenza del
fenomeno del sommerso al femminile, ha portato a progettare
una nuova attività di ricerca Analisi quali-quantitativa destinata
ad approfondire la tematica del lavoro femminile sommerso e
irregolare.
In ordine alle analisi inerenti ai sistemi di governance nazionale e
regionale in materia di politiche formative e del lavoro, si sono
tenuti incontri di lavoro con esperti della materia ai fini del-
l’estensione dell’indagine ai sistemi di accreditamento dei servizi
al lavoro di due Stati dell’Unione Europea (Spagna e Francia) e
dell’organizzazione di un seminario tematico e si è altresì proce-
duto alla stesura di un’apposita sezione da inserire nel Rapporto
ISFOL 2006.
Infine, si sono tenute diverse riunioni tra il gruppo di lavoro
dell’Area e la società preposta allo sviluppo del sistema informa-
tivo, finalizzate al ripristino della Banca Dati NormativaARLEX.
Si è lavorato alla messa on line dei numeri dell’ “Osservatorio”,
trimestrali e monografici, che sono ora disponibili in formato
elettronico sul sito http://www.isfol.it , alla voce Pubblicazioni
ISFOL, dove possono essere agevolmente consultati e scaricati.

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

a cura di Anna Maria Torsello

In questo numero dell’ “Osservatorio” n. 3/2006

(luglio – settembre) segnaliamo nella rubrica “Pri-

mo Piano” il commento di alcuniarticoli della legge

n. 248 del 4 agosto 2006 “Conversione in legge,

conmodificazioni,deldecreto– legge 4 luglio2006,

n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in-

terventi in materia di entrate e di contrasto all’eva-

sione fiscale”, specificamente dedicati al contrasto

del lavoro sommerso. Il testo della legge è stato

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 183/Lalla

Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2006, n. 186, in-

sieme al testo coordinato al fine di facilitare la lettu-

ra sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate

con le modifiche apportate dalla legge di conver-

sione, sia di quelle modificate o richiamate nel de-

creto. Il “Parere dell’esperto” è dedicato alle “Pri-

me considerazioni sul Regolamento (CE) n. 1081/

2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5

luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo”

(G.U.U.E. del 31 luglio 2006) e rileva come gli

obiettivi, o temi individuati come prioritari dal Re-

golamentocomunitario inoggetto, si inquadranoco-

erentementecon lestrategiecomunitarieemersenel-

l’ultimo decennio, nonché con le “sfide” determina-

te dalle politiche di allargamento dell’Unione e dal

fenomenodellaglobalizzazione.

Nella rubrica “Documenti e commenti” si prende in

esame il sistema educativo di istruzionee formazio-

ne della ProvinciaAutonoma di Trento, delineato

nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante

“Sistema educativo di istruzione e formazione del

Trentino”. Con tale provvedimento la Provincia au-

tonoma di Trento ha mirato alla revisione del pro-

prio sistemamediante la realizzazione di un sistema

educativo erogato dalle istituzioni scolastiche e

formative, ad esclusionedelle istituzioni universita-

rie. I principi generali vanno attuati tenendo conto

della tradizione sociale e culturale del Trentino al

fine digarantire la pienarealizzazionedella persona:

infatti la Provincia ha anche il compito di tutelare e

promuovere la lingua e la cultura delle popolazioni

ladina, mochena e cimbra.
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A livellonazionale e regionale si prosegue nell’ana-

lisi dei provvedimenti legislativi concernenti le

tematiche dell’istruzione, formazioneprofessionale,

lavoro, sviluppolocaleedemersionedel lavoronero.

Dalla lettura della “Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana” mettiamo in evidenza alcuni provve-

dimenti di maggior rilievo pubblicati nel terzo tri-

mestre del 2006. Dal Presidente del Consiglio dei

Ministri proviene il decreto 14 luglio 2006, che re-

gola le competenze e gli Uffici del Ministero del-

l’Istruzione e del Ministero dell’Università e della

Ricerca e che disciplina le strutture e le funzioni tra-

sferite al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il Ministero della Solidarietà Sociale haemanato un

decreto, il 24 luglio, relativo al “Contingente di in-

gressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di

orientamento per l’anno 2006”, volto a disciplinare

gli ingressi, in via transitoria, degli immigrati, e che

stabilisce che le quote vadano ripartite tra le Regio-

ni e le Province autonome. Riguarda sempre gli

extracomunitari il Decreto del 22 marzo (apparso

nella G.U.R.I. dell’11 luglio, n. 159) recante “Nor-

mativa nazionale e regionale in materia di tirocini

formativi e di orientamento per i cittadini non ap-

partenenti all’Unione Europea”che stabilisce che la

normativa nazionale e regionale in materia si appli-

chi ancheai cittadininon appartenentiall’Unione re-

golarmente soggiornanti in Italia. Quanto agli

extracomunitari residentinelPaesed’origine, secon-

do ildecreto ministeriale in materiadi “Svolgimento

dei programmi di istruzione e formazione da effet-

tuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini

extracomunitari”, anch’esso del22 marzo, essi pos-

sono usufruire dei programmi d’istruzione e forma-

zione – con relativi criteri per la loro valutazione –

finalizzati all’inserimento lavorativo mirato nei set-

tori produttivi italiani che operano all’interno dello

Stato e dei Paesi d’origine. Della sezione “Lavoro”

evidenziamo il provvedimento 30 maggio 2006 del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pub-

blicato nella G.U.R.I. del 12 luglio, n. 160) recante

“Programma-obiettivo, per l’anno 2006, per la pro-

mozionedellapresenzafemminilenei livelli,nei ruoli

e nelle posizioni di responsabilità all’interno delle

organizzazioni,perilconsolidamentodi impresefem-

minili, per la creazione di progetti integrati di rete”

cheevidenzia lecaratteristiche fondamentalidelpro-

gramma-obiettivo 2006 formulato dal Comitato

nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.

Infine, sempre del Ministero del Lavoroe della Pre-

videnza Sociale, è il decreto del 19 giugno “Piano

di riparto del contingente numerico di tremila unità

da ammettere al programma di reimpiego per i la-

voratoriultracinquantenni”cheprevedeunprogram-

ma sperimentale per il sostegno al reddito finalizza-

to al reimpiego di tremila lavoratori sulla base di

accordi sottoscritti tra il Ministero, leorganizzazioni

rappresentative dei lavoratori e le imprese, ove non
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Il Ministero della Solida-

rietà Sociale ha emana-

to un Decreto, il 24 lu-

glio, sul “Contingente di

ingressi di cittadini stra-

nieri per tirocini forma-

tivi e di orientamento per

l’anno 2006” volto a di-

sciplinare gli ingressi, in

via transitoria, degli im-

migrati, e che stabilisce

che le quote vadano ri-

partite tra le Regioni e le

Province autonome.

abbiano cessato l’attività. Per ciò che concerne la

normativa regionale in materia di Formazione e

Orientamento Professionale, la Regione Lazio ha

emanato la legge regionale del 10 agosto 2006, n.

9, “Disposizioni in materia di formazione nell’ap-

prendistato” finalizzata a favorire l’occupabilità dei

giovani, promuovere la qualità

del lavoro nelle imprese e nel si-

stema produttivo, nonché a raf-

forzare l’integrazione tra forma-

zioneelavoro.Vieneinoltrecon-

cesso all’impresa un incentivo

economico, affinché l’apprendi-

sta venga assunto a tempo in-

determinato con il contratto col-

lettivo nazionale di lavoro. La

Regione Molise, invece, con la

deliberazionedellaGiuntaregio-

nale del 2 agosto 2006, n. 1146,

“Nuovo Regolamento per

l’accreditamento degli Organi-

smi diFormazione Professiona-

le pubblici e privati e per il rico-

noscimento di idoneità delle sedi operative” ha sta-

bilito l’ambito, i requisiti e le procedure per

l’accreditamento degli Organismi pubblici e privati

di formazione professionale e di politiche attive del

lavoro, nonché le condizioni che vanno rispettate,

da parte degli Organismi, per richiedere

l’accreditamento. Passando alla normativa regio-

nale in materia di Formazione Universitaria, la Re-

gione Puglia ha emanato la deliberazione regionale

n. 1007 del 12 luglio relativa al “Piano regionale

per il Diritto allo Studio per l’anno 2006”: si preve-

de lostanziamentodiunasommadidodicimilionidi

euro per rendere effettivo il di-

ritto di ogni persona ad accede-

re a tutti i livelli del sistema sco-

lastico, rimuovendo gli ostacoli

di ordine economico, sociale e

culturale.

La Regione Toscana, per quan-

to riguarda la materia Lavoro,

con laDeliberazioneregionalen.

581 del 7agosto, “Adesione alla

Carta Europea per la parità del-

ledonneedegliuomininellavita

locale e regionale” ha stabilito

che per il pieno coinvolgimento

delle donnenellosviluppo enel-

l’attuazione di politiche locali e

regionali vadano presie in con-

siderazione la loro esperienza vissuta e la loro crea-

tività.

Con la deliberazione del Consiglio regionale del 18

luglio, n. 23, “Proroga del programma triennale dei

servizi per l’impiego, delle politiche formativee del

lavoro 2003-2005 – “Piano Ponte” 2006 -2007 la
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Regione Liguria ha invece approvato una proroga

scaturita dal fattoche nelperiodo divigenza del pro-

gramma triennale 2003 – 2005 il contesto di riferi-

mento per le politiche del lavoro e della formazione

è mutato considerevolmente.Vengono pertanto an-

nunciatenuovesfideinerentiallafunzioneanticipatrice

degli strumenti formativi e di praticaattiva al lavoro

e alla formazione permanente per la crescita della

persona. Inoltre, con la legge regionale del 16 giu-

gno, n. 16 “Istituzione del Consiglio Regionale del-

l’Economia e del Lavoro” la Regione istituisce, ap-

punto, ilC.R.E.L. quale organodi consultazione in

materia economica e sociale. All’apprendistato

professionalizzante è rivolta la deliberazione della

Giunta regionale della Puglia del 25 luglio 2006, n.

1125 “Linee guida per l’attuazione della Legge re-

gionale n. 13 del 22 novembre in materia di ap-

prendistato professionalizzante”, mentre la legge

regionale del 10 luglio, n. 19 “Disciplina del siste-

ma integrato dei servizi sociali per la dignità e il be-

nessere delle donne e degli uomini in Puglia” pro-

gramma, coordina e assicura un sistema integrato

d’interventi e servizi sociali per le persone, le fami-

glie e i nuclei di persone. Nella Regione Emilia -

Romagna ladeliberazionedellaGiunta regionaledel

3 luglio 2006, n. 937 “Approvazione linee guida

regionali per la realizzazione nella regione Emilia –

Romagna del Programma P.A.R.I. – Programma

per il Re-Impiego dei Lavoratori Svantaggiati” sta-

bilisce inallegatogliobiettividelprogrammaeicon-

tributi che saranno assegnati dal Progetto. Gli “In-

terventi regionali a sostegno della famiglia e della

genitorialità” oggetto della legge regionale del 7 lu-

glio, n. 11 della Regione Friuli –Venezia Giulia pre-

vedono, fragli altri, il riconoscimentodell’altovalo-

re sociale della maternità e della paternità, tutelan-

do il diritto alla procreazione, “valorizzando e so-

stenendo l’eserciziodelle responsabilitàgenitoriali”.

Nella sezione “Strumenti finanziari” rileviamo la

deliberazione della Giunta regionale del 1 agosto

2006, n. 1139 con la quale si è proceduto all’

“Adozione del Documento Strategico della regione

Puglia 2007 -2013” che individua gli obiettivi

generalidellapoliticadisviluppodellaPuglia,nonché

i cinqueobiettivi trasversali che nepermetteranno la

realizzazione. Infineper lasezione“Decentramento”

si segnala la legge regionale del 14 luglio,n. 11 della

RegioneBasilicatachedettadisposizionisu“Riforma

e riordino degli enti e organismi subregionali” che

stabilisce il principio di organizzare e controllare

l’azione regionale in termini di maggiore

responsabilizzazione, di semplificazione

organizzativa, di riaccorpamento funzionale e di

riduzionedeicostideglientieorganismisubregionali.

Si ricorda che l’Area gestisce la Banca Dati normativa
ARLEX – http://arlex.isfol.it – sui temi dell’istruzione,
della formazione professionale e dell’orientamento, della
formazione universitaria, del lavoro, degli strumenti
finanziari, del decentramento e dello sviluppo locale.
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N O R M A T I V A
N A Z I O N A L E

Analisi della normativa nazionale pubblicata dal 1 luglio al 30 settembre 2006

Francesca Olleia

a cura di

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

1
I S T R U Z I O N E

Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto 14 luglio 2006

Competenze e Uffici del Ministero dell’istru-

zione e del Ministero dell’università e della ri-

cerca.

Le strutture del Ministero dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca in base al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 319/20031 e al decreto

del 28 aprile 20042 , vengono trasferite rispettiva-

mente al Ministero dell’Istruzione e al Ministero

dell’UniversitàedellaRicerca. Inparticolare, inbase

al DPCM in oggetto risultano far capo al Ministero

dell’Istruzione leseguenti strutture:

a) ilDipartimentodell’istruzione;

b) il Dipartimento per la programmazione e la

gestioneministerialedel bilancio;

c) gliUffici scolastici regionali.

Al Ministerodell’Universitàe della Ricerca, invece,

fanno capo:

a) ilDipartimentoperl’università, l’altaformazione

artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

scientifica e tecnologica;

b) gli Uffici della Direzione generale studi e pro-

grammazione.

Per entrambi i Ministeri, come previsto dal decreto

1 Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319 (in Supplemento ordinario n. 177 alla G.U.R.I.
del 20 novembre 2003, n. 270) - Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca

2 Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca 28 aprile 2004 (in Supplemento ordinario
n. 90, alla G.U.R.I. del 12 maggio 2004, n. 110) -
Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale
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del Presidente della Repubblica n. 477 del 1 di-

cembre 19993, sonostati individuati i seguentiuffici

di diretta collaborazione: il Capo di Gabinetto e re-

lativo Ufficio, l’UfficioLegislativo, laSegreteria del

Ministro, l’UfficioStampa, il Servizio di Controllo

Interno, le Segreterie particolari dei sottosegretari

di Stato e il Consiglio Diplomatico.

Ministero della Solidarietà Sociale

Decreto 24 luglio 2006

Contingente di ingressi di cittadini stranieri per

tirocini formativi e di orientamento per l’anno

2006

Il decreto in oggetto stabilisce che per l’anno 2006

sono stati autorizzati, in via transitoria, nei limiti del

contingente fissato per l’anno 2005:

a) 5.000 ingressi in Italia di stranieri ammessi a

frequentare i corsi di formazione professiona-

le, come previsto nell’art. 44-bis del decreto

del Presidente della Repubblica del 31 agosto

1999, n. 3944 , come modificato dal decreto

del Presidente della Repubblica del 18 otto-

bre 2004, n. 3345 ;

b) 5.000 ingressi in Italia di stranieri per la parte-

cipazione a tirocini formativi e di orientamento

sempre come previsti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 394/1999 e succes-

sivemodifiche.

Viene stabilito, inoltre, che le quote devono essere

ripartite tra leRegionie leProvince autonome,come

previsto nell’allegato al presente atto.

Ministero della Solidarietà Sociale

Direttiva 2 agosto 2006

Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per

la presentazione di progetti sperimentali da

parte delle associazioni di promozione sociale,

iscritte nei registri di cui all’art. 7, nonché per

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

M E N T O P R O F E S S I O N ALE
2

3

3 Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 477 (in G.U.R.I. del 17 dicembre 1999, n.
295) - Regolamento recante norme concernenti l’orga-
nizzazione del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Si riporta il titolo a seguito
della modifica introdotta dal D.P.R. 11 agosto 2003, n.
319: (Regolamento recante la disciplina degli uffici di
diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione, del-
l’Università e della ricerca)

4 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (in Supplemento ordinario n. 190 alla G.U.R.I.
del 3 novembre 1999, n. 258) - Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286

5 Decreto del Presidente della Repubblica18 ottobre 2004,
n. 334 (in Supplemento ordinario n. 17 alla G.U.R.I.
del 10 febbraio 2005, n. 33) - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del-
la Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione
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assicurare il sostegno ad iniziative formative e

di informatizzazione, di cui all’articolo 12,

comma 3, lettera d) ed f). (Direttiva annualità

2006)

Come noto, l’Osservatorio nazionale dell’associa-

zionismo operante presso il Ministero della solida-

rietà sociale ha tra i propri compiti il sostegno delle

iniziative di formazione e di aggiornamento per lo

svolgimento delle attività associative e l’approva-

zione di progetti sperimentali elaborati, in collabo-

razione con enti locali, dalle associazioni iscritte ne-

gli appositi registri così come vienedisciplinato dal-

la legge 383/20006 .

Ogni anno vengono definiti da parte dell’Osserva-

toriogliambitidi interventodaconsiderareprioritari.

Per quanto riguarda la domanda per ottenere il fi-

nanziamento dei progetti/iniziative essa può essere

presentata da una o più associazioni in forma di

partenariato, aventi come requisito l’iscrizione ai

Registri come previsto dalla legge 383/20007 .

L’Osservatorio nazionale stabilisce che sono

prioritari i progetti concernenti il sostegno e l’inte-

grazionedellepersonecondisabilità,deiminori,degli

adolescenti, deigiovani, degli anziani e delle perso-

ne in condizioni di disagio socio-economico.

Le disponibilità economiche per la realizzazione di

questi progetti sono pari ad euro 11.000.000,00.

Insiemealladirettiva sonostati pubblicati gli allegati

1 e 2 inerenti la domanda di finanziamento e il for-

mulario dipresentazione del progetto/iniziativa.

Presidente della Repubblica

Decreto 2 maggio 2006, n. 246

Regolamento di attuazione delle direttive 2003/

103/CE e 2005/23/CE che modificano la diret-

tiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi

di formazione per la gente di mare

Il regolamento in oggetto apporta dellemodifiche al

decreto del Presidente della Repubblica del 9 mag-

gio 2001, n. 3248 per quanto riguarda i requisiti

minimi per la formazione della gente di mare.

Viene stabilito che prima di essere assegnata a qual-

siasi funzione di servizio a bordo di navi da passeg-

geri, lagentedi mare deveaverfrequentatocon esito

positivo i corsi di formazione e di aggiornamento in

funzionealla loroqualifica.

Per i comandanti, gli ufficiali e il personale al quale

vengono assegnati compiti di responsabilità è pre-

4

6 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (in G.U.R.I. del 27 dicem-
bre 2000, n. 300) - Disciplina delle associazioni di promo-
zione sociale

7 vedi nota 6

8 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 324 (in Supplemento ordinario n. 209 sulla G.U.R.I. del
13 agosto 2001, n. 187) - Regolamento di attuazione delle
direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi
di formazione per la gente di mare
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visto anche un corso di addestramentospecifico per

losvolgimentodella loro funzione.

Ildecretoinoggettostabilisce infineanchequali sono

le procedure e i criteri per il riconoscimento di Pae-

si terzi che hanno rilasciato un certificato e tutti gli

enti o società di formazione marittima e di program-

mi ecorsi di istruzione eformazione marittima.

Ministero della Giustizia

Decreto 21 giugno 2006, n. 238

Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia

di misure compensative per l’esercizio della

professione di geometra

Secondo gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 1159 sono definite, mediante de-

creto del Ministero della Giustizia, le procedure ne-

cessarie per assicurare lo svolgimento e la conclu-

sione delle misure compensative previste per il ri-

conoscimento dei titoli, nell’ipotesi di formazione

professionalesostanzialmentediversadaquellacon-

templata nell’ordinamento italiano per l’esercizio

della professione di geometra.

Le misure compensative consistono in una prova

scritta e in una orale che vengono svolte due volte

l’anno presso il Consiglio Nazionale dei Geometri

dove è costituita una commissione d’esame per lo

svolgimento dellaprova attitudinale.

Insieme al regolamento è stato pubblicato l’Allega-

to A, che elenca le materie oggetto del tirocinio

mentre gliAllegati B e C contengono l’uno la do-

manda per l’ammissione all’esame e l’altro la do-

manda per l’iscrizione al registro dei tirocinanti.

Il tirocinio deve essere svolto con le seguenti mo-

dalità: ognisei mesi il professionistadeve compilare

nell’apposito libretto dei tirocinanti le attività svolte

e presentarlo al presidente del collegio provinciale

o circondariale.Al termine del tirocinio il professio-

nista ha quindici giorni di tempo per trasmettere al

Consiglionazionale il libretto di tirocinioe l’apposi-

ta relazione. Spetterà a quest’ultimo valutare e rila-

sciare il certificato di compiuto tirocinio.

Il tirocinio viene sospeso nel momento in cui si pre-

sentano tutti gli eventi che ne impediscono l’effetti-

vo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e

inferiore alla metà della durata complessiva.

IlConsiglionazionale, previacomunicazioneall’in-

teressato delibera la cancellazione dal registro dei

tirocinantinei seguenti casi:

a) rinunciaall’iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

5

9 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (in G.U.R.I.
del 18 febbraio 1992, n. 40) - Attuazione della direttiva
n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di ricono-
scimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzio-
nano formazioni professionali di una durata minima di
tre anni
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c) sopravvenuta incompatibilità;

d) condanna definitiva per delitto contro la pub-

blicaamministrazione,contro l’amministrazio-

ne della giustizia e contro la fede pubblica;

e) rilascio del certificatodi iscrizione all’albo dei

geometra.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 22 marzo 2006

Normativa nazionale e regionale in materia di

tirocini formativi e di orientamento per i citta-

dini non appartenenti all’Unione europea

Secondo le disposizioni del presente decreto, la

normativanazionalee regionale inmateriadi tirocini

formativi edi orientamento si applicaanche ai citta-

dini non appartenenti all’Unione europea.

Sistabiliscecheaicittadininonappartenentiall’Unio-

ne europea regolarmente soggiornanti in Italia si

applicano la normativanazionale e regionale vigen-

te in materia di tirocini formativi e di orientamento

o, in difetto, la regolamentazione prevista nel de-

creto 25 marzo 1998, n. 14210 .

Inoltre, si richiede che venga indicato anche il nu-

mero della carta o del permesso di soggiorno di cui

è munito il cittadino straniero.

Il progetto di tirocinio deve essere conforme ai

modelli allegati al decreto.

Decreto 22 marzo 2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e for-

mazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei

cittadini extracomunitari

In base al decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999, n. 39411 con il provvedimento

inoggettosidisciplina lamodalitàdipredisposizione

e di svolgimento dei programmi di istruzione e for-

mazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei citta-

dini extracomunitari e si stabiliscono i criteri per la

lorovalutazione.

I programmi del decreto 22 marzo 2006 sono ri-

voltiaisolicittadiniextracomunitari residentineipaesi

d’origineesonofinalizzati all’inserimento lavorativo

mirato nei settori produttivi italiani che operano al-

l’interno dello Stato e dei Paesi d’origine.

6

7

10 Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (in G.U.R.I.
del 12 maggio 1998, n. 108) - Regolamento recante nor-
me di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’artico-
lo 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini forma-
tivi e di orientamento

11 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394( in Supplemento ordinario n. 190 alla G.U.R.I. del
3 novembre 1999, n. 258) - Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernen-
ti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizio-
ne dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
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La partecipazione a questi programmi permette

l’acquisizione delle attestazioni previste dagli ordi-

namenti regionali italiani con relativa certificazione

delle competenze maturate.

I proponenti dei programmi sono:

a) Regioni e Province autonome e loro enti stru-

mentali;

b) Enti locali e loro enti strumentali;

c) Organizzazioninazionalidiimprenditoriedatori

di lavoro e lavoratori;

d) Organismi internazionali finalizzati al trasferi-

mento e all’inserimento dei lavoratori stranieri

in Italia;

e) Enti e associazionioperantinel settore dell’im-

migrazione daalmeno tre anni.

Iprogrammiinoltre debbono indicare: lefunzioni, le

modalità di svolgimento dell’attività di formazione,

l’organismorealizzatore, lerisorseumaneestrumen-

tali.

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 245

Norme di attuazione dello Statuto speciale del-

la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in

materia di accademia di belle arti, istituti su-

periori per le industrie artistiche, conservatori

di musica e istituti musicali pareggiati in pro-

vincia di Bolzano.

Il presente decreto legislativo stabilisce che alle

Accademie dellebelle arti, gli istituti superiori per le

industrie artistiche (ISIA), ai Conservatori di musi-

ca e agli Istituti musicali pareggiati, con sede nel ter-

ritorio della Provinciaautonoma di Bolzano, venga-

no applicate le norme previste nella legge del 21

dicembre 1999, n. 50812 .

Le funzioni amministrative sono delegate alla Pro-

vincia autonoma di Bolzano che le esercita previa

acquisizione del parere del Consiglio nazionale per

l’altaformazioneartisticaemusicale(CNAM).Sem-

preallaProvinciaspetta ilcompitodiverificare l’ade-

guatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di lo-

cali, di attrezzature e strumentazioni e può anche

emanare norme legislative inerenti a dette materie.

L’ordinamento delle istituzioni deve essere

improntato su una didattica plurilingue e garantire,

oltre all’utilizzodelle lingue italianaetedesca, anche

altre lingue. Per quanto riguarda i docenti e i ricer-

catori,affinchéessigarantiscanolosvolgimentodelle
8

F O R M AZ I O N E

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

12 Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (in G.U.R.I. del 4 gen-
naio 1999, n. 2) - Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia na-
zionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati
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attività formative e l’indirizzo internazionale all’of-

ferta didattica, viene stabilito che possano essere

assunti anche con contratto a tempo determinato.

Le Accademie delle belle arti e gli ISIA possono

collaborare anche con altri centri di ricerca appar-

tenenti agli Stati membri dell’Unione europea.

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa

alla protezione dei lavoratori dai rischi del-

l’esposizione all’amianto durante il lavoro

La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio modifica la direttiva 83/477/CE del

Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i ri-

schi connessi conun esposizioneall’amiantoduran-

te il lavoro.

Con il decreto 25 luglio 2006, n. 257, vengono

evidenziati gli obblighi del datore di lavoro al quale

spetta individuare la presenza dell’amianto, valuta-

re il rischio e adottare misure diprevenzione, di pro-

tezionee igieniche.

In base alla norma i lavoratori, prima di essere espo-

sti all’amianto, devonoessere informati su:

a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione

dell’amianto;

b) lespecifichenorme igieniche;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti

protettivi;

d) le misure di precauzione da prendere per ri-

durre alminimo l’esposizione;

e) l’esistenza delvalore limite.

Infine i lavoratori devono ricevere una formazione

sufficiente ed adeguata ed essere sottoposti alla sor-

veglianzasanitaria.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto 14 luglio 2006

Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingres-

so dei lavoratori stagionali extracomunitari nel

Territorio dello Stato, per l’anno 2006.

In base al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.

28613, che contiene ilTesto unico delle disposizioni

concernenti ladisciplinadell’immigrazioneenorme

sulla condizione dello straniero e alla relazione da-

tata 3 luglio 2006 del Gruppo tecnico di lavoro isti-

tuito presso il Ministero dell’Interno, si stabiliscono

i flussi per l’anno 2006 che incrementano la quota

9
L A V O R O

10

13 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Supple-
mento ordinario alla G.U.R.I. del 18 agosto 1998, n.
191) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero
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massima di ingressiper i lavoratori extracomunitari.

Con la pubblicazione del presente decreto si dispo-

ne che, in aggiunta alla quota di 50.000 unità, già

determinata con il decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri del 15 febbraio 200614 per l’in-

gresso in Italia di cittadini extracomunitari residenti

all’estero, per motivi di lavoro subordinato stagio-

nale, è ammessa un’ulteriore quota massima di

30.000 ingressi.

Legge 4 agosto 2006, n. 248

Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante di-

sposizioni urgenti per il rilancio economico e

sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché

interventi in materia di entrate e di contrasto

all’evasione fiscale

La legge di conversione del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 22315 recante disposizioni urgenti per il

rilancio economico e sociale, per il contenimento e

la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché

interventi inmateria di entrate e di contrasto all’eva-

sione fiscale, ha approvato delle modifiche e delle

aggiuntesostanziali.

Con l’introduzione dell’art. 22 bis che riguarda la

riduzione della spesa per incarichi di funzione diri-

genziale e le disposizioni in materiadi attività libero

professionale intramuraria, si stabilisce che l’eserci-

zio straordinario dell’attività libero-professionale

intramuraria in studiprofessionali, previa autorizza-

zioneaziendale, è informatoaiprincipiorganizzativi

fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’ambito

della rispettiva autonomia, secondo le modalità sta-

bilite dalle Regioni e dalle Province autonome di

Trento e Bolzano e sulla base dei principi previsti

nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

27 marzo 200016 .

Per garantire il corretto equilibrio tra attività istitu-

zionali e attività libero-professionali intramurarie in

riferimento all’obiettivo di ridurre le liste di attesa,

sonoaffidatealleRegioni i controlli sullemodalitàdi

svolgimento dell’attività libero-professionale della

dirigenza del serviziosanitario nazionale e l’adozio-

ne di misure dirette ad attivare interventi sostitutivi

11

14 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 feb-
braio 2006 (in G.U.R.I. del 7 marzo 2006, n. 55) -
Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno
2006

15 Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U.R.I. del 4
luglio 2006, n. 153) - Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché inter-
venti in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale

16 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
marzo 2000 (in G.U.R.I. del 26 maggio 2000, n. 121) -
Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività
libero-professionale intramuraria del personale della
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
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anche sotto forma della nomina di un commissario

ad acta.

Per quanto riguarda l’art. 34-quinquies, questo ap-

porta delle modifiche all’art. 6 del decreto legislati-

vo n. 112 del 31 marzo 199817 inerenti alle proro-

ghedi trasferimenti. Insieme alla leggedi conversio-

ne inoggetto, sulla Gazzetta Ufficialedell’11 agosto

2006, n. 186, ne viene pubblicato anche il testo

coordinato al fine di facilitare la lettura sia delle di-

sposizioni del decreto-legge integrate con le modi-

fiche apportate dalla legge di conversione, sia di

quelle modificate o richiamate nel decreto.

Ministero dello Sviluppo Economico

Circolare 30 giugno 2006, n. 9203

Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003

del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo

statuto della Società cooperativa europea

(SCE)

La Circolare inoggetto dà attuazioneal Regolamen-

toCEn.1435/200318 relativo allo Statuto della So-

cietà cooperativa europea (SCE) approvato dal

Consiglio il 22 luglio 2006.

IlquadronormativocheilRegolamentooffreèmolto

complesso, in quanto alcuni istituti sono da esso di-

rettamente disciplinati, altri sono soggetti all’ordi-

namento dello Stato in cui la SCE ha la propria sede

legale ed altri ancora potrebbero essere oggetto di

nuova disciplinada parte del medesimoStato mem-

bro.

Uno dei motivi di questa complessità sta nel fatto

che la disciplina contenuta nel Regolamento è stata

in gran parte il frutto di una mediazione tra le diver-

se identità e culture cooperative presenti nella U.E.;

infatti èstato inevitabile il rinvioalla legislazionedel-

lo Stato membro in cui ha sede la SCE.

Per quanto riguarda l’Italia la materia della coope-

razione fra Stato e Regioni per l’individuazione del-

leAutorità infrastatualicompetenti viene determina-

ta da uno specifico e separato provvedimento che il

Ministero si riserva di adottare, previo preventivo

parere della Conferenza permanente per i rapporti

tra Stato, Regioni e Province autonome.

Il Regolamento non include altri settori del diritto

quali la fiscalità, la concorrenza, la priorità intellet-

tuale o l’insolvenza, mentre prevede che le norme

sul coinvolgimento dei lavoratori nella società coo-

perativa europea figurano nella direttiva 2003/72/

CE19 formando un complemento indissociabile dal

12

17 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Supple-
mento ordinario n. 77 alla G.U.R.I. del 21 aprile 1998,
n. 92) - Conferimento di funzioni e compiti amministra-
tivi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazio-
ne del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

18 Regolamento 22 luglio 2003, n. 1435 (in G.U.R.I. del 9
ottobre 2003, n. 77) - Regolamento n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della
Società cooperativa europea (SCE) - Pubblicato nel n. L
207 del 18 agosto 2003
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presente Regolamento.

Nel corpo normativo del Regolamento sono pre-

senti anche numerosi articoli dedicati ai rapporti tra

legislazione comunitaria e legislazione dello Stato

membro e che stabiliscono che la SCE sia discipli-

nata:

a) dalle disposizioni del presente regolamento;

b) dalle disposizioni dello statuto della SCE.

Alle materie non disciplinate dal regolamentosi ap-

plicano invecele leggiadottate dagliStati membri in

attuazione di misure comunitarie riguardanti solo la

SCE. Pergli istituti sul quale il Regolamento comu-

nitario nonsi pronuncia enondisciplina direttamen-

te una determinata situazione o non rinvia alla spe-

cifica legislazione dello Stato membro o all’autono-

mia statutaria della SCE vale il quadro normativo

nazionale esistente per le società cooperative.

Presidente della Repubblica

Decreto 18 aprile 2006, n. 231

Regolamento recante disciplina del colloca-

mento della gente di mare, a norma dell’arti-

colo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 di-

cembre 2002, n. 297

Il decreto n. 231 del 18 aprile 2006 disciplina il

collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti

alla gente dimare ed è finalizzato secondo i principi

stabiliti in materia dal decreto legislativo 19 dicem-

bre2002, n.29720 , alla razionalizzazione delle pro-

cedureedalla realizzazionedi servizi in funzionedel

miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta

di lavoro.

Il presente decreto, inoltre, disciplina l’arruolamen-

to dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di

mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi

italiane per conto di un armatore o di una società.

Il fine è quello di migliorare il reclutamento degli

inoccupati e disoccupati in base al seguente siste-

ma:

- istituzione dell’anagrafe nazionale della gente

di mare, nella quale sono registrati i lavoratori

marittimi in possessodei requisiti richiesti;

- istituzione dellaBorsanazionaledel lavoroma-

rittimo;

- assunzione che comporta l’obbligo di comuni-

cazione al serviziodi collocamento marittimo;

- abolizione del regime di collocamento obbli-

13

19 Direttiva 22 luglio 2003, n. 72 (in G.U.R.I. del 13 ottobre
2003, n. 78) - Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22
luglio 2003, che completa lo statuto della società coope-
rativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori - Pubblicata nel n. L 207 del 18 agosto
2003

20 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U.R.I.
del 15 gennaio 2003, n. 11) - Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma
1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144
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gatorio e definizione dei principi per

l’individuazionedeglioperatoriprivati abilitati.

Ilavoratorimarittimiiscrittinellematricoledellagente

di mare sono tenuti a presentarsi presso l’ufficio di

collocamento competente per territorio entro 180

giorni dall’entrata invigore del presente regolamen-

to per rendere la dichiarazione di disponibilità. La

mancata presentazione e dichiarazione comporta

l’obbligo di riacquisire i certificati di formazionene-

cessari per l’imbarco.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Provvedimento 30 maggio 2006

Programma-obiettivo, per l’anno 2006, per la

promozione della presenza femminile nei livel-

li, nei ruoli e nelle posizioni di responsabilità

all’interno delle organizzazioni, per il consoli-

damento di imprese femminili, per la creazione

di progetti integrati di rete

Lalegge10aprile1991,n.12521 riguarda le “Azioni

positive per la realizzazione della parità uomo-don-

na nel lavoro”. Partendo da questa legge vengono

quindievidenziate lecaratteristichefondamentalidel

programma-obiettivo per il 2006. Tali caratteristi-

che consistono in:

- un investimento qualitativo su un numero più

limitato di progettidi azioni positive;

- la ripresa di azioni positive all’interno delle

aziende e organizzazioni rivolte alle donne en-

trate negliultimi anni nel mondodel lavoro;

- la promozione diazioni positive nell’ambito di

interventi di sviluppo locale e derivanti dalla

programmazione negoziata.

Per favorire la permanenza, il consolidamento,

l’avanzamento professionale delle donne ed elimi-

nare le condizioni di disparità, sono necessarie:

- leazionidi sistemache tengonocontodel com-

plesso contesto in cui le donne agiscono;

- le azioni intensiveche continuano nel tempo;

- le azioni innovative rispettoagliobiettivi che si

vogliono perseguire.

Il Comitato nazionale di parità epari opportunità ha

formulato per il 2006 il seguente programma-obiet-

tivo che ha la finalità di:

- promuovere la presenza delle donne nei ruoli

di vertice e decisionale, mediante la

sperimentazione di buone prassi e specifici

percorsi formativi;

- modificare l’organizzazione del lavoro sotto

14

21 Legge 10 aprile 1991, n. 125 (in G.U.R.I. del 15 aprile
1991, n. 88) - Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro
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un’ottica di parità e pari opportunità;

3) sostenere iniziativedelle imprese inerenti a sta-

bilizzare l’occupazionedelle lavoratriciatipiche

e agevolare il reinserimento lavorativo di don-

ne con qualifiche medio e basse;

4) consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza

femminile;

5) promuovere la qualità della vita personale e

professionaleancheattraversolarimozionedegli

stereotipi di genere, in un’ottica di pari oppor-

tunità.

Isoggetti finanziabili sono idatoridi lavoro pubblici

e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di

formazione professionale accreditati, le organizza-

zionisindacalinazionali e territorialie leassociazioni

di varia natura. I progetti infine non possono essere

superiori ai ventiquattro mesi e devono tener conto

dellaqualitàedella logicaprogettuale,dellecongruità

economico-finanziarie, dell’efficacia delle azioni e

delle capacità di produrre effetti di sistema.

Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale

Decreto 19 giugno 2006

Piano di riparto del contingente numerico di

tremila unità da ammettere al programma di

reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni

La legge 24 marzo 2006, n. 12722 prevede un pro-

gramma sperimentale per il sostegno al reddito fi-

nalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base

di accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, le organizzazioni compa-

rativamente più rappresentative dei lavoratori e le

imprese, ove non abbiano cessato l’attività.

Il decreto in oggetto all’art. 2 prevede che

l’individuazione dei lavoratori da ammettere al pro-

grammadi reimpiegoèeffettuatadalle imprese d’in-

tesa con le organizzazioni sindacali firmatarie degli

accordi stipulati in base alla legge 23 luglio 1991, n.

22323 , mentre nel caso di lavoratori già collocati in

mobilità provenienti da imprese sottoposte a pro-

cedureconcorsuali l’individuazioneè effettuata dal-

le parti firmatarie degli accordi come previsto dalla

legge 1 giugno 2006, n. 20224 .

15

22 Legge 24 marzo 2006, n. 127 (in G.U.R.I. del 29 marzo
2006, n. 74) - Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per
il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga
dei contratti di solidarietà, nonchè disposizioni finanzia-
rie

23 Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Supplemento ordinario
alla G.U.R.I. del 27 luglio 1991, n. 175) - Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro

24 Legge 1° giugno 2006, n. 202, (in G.U.R.I. del 1 giugno
2006, n. 126) - Conversione in legge del D.L. 3 aprile
2006, n. 136, recante proroga di termini in materia di
ammortizzatori sociali ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro
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Nel momento in cui si ha la cessazione del rapporto

di lavoro, le imprese devono comunicare al Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale l’elenco

con i nominativi dei lavoratori da ammettere al pro-

grammadireimpiego. IlMinisteroha, inoltre, il com-

pito di inviare l’elenco all’I.N.P.S. nazionale e alla

Soc. Italia Lavoro S.p.A..

1
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N O R M A T I V A
R E G I O N A L E

Analisi della normativa regionale pubblicata dal 1 luglio al 30 settembre 2006

a cura di

Francesca Olleia

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

1 Provgincia Autonoma di Trento
I S T R U Z I O N E

Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5

Sistema educativo di istruzione e formazione

del Trentino

La legge in oggetto disciplina il sistema educativo di

istruzione e formazione nella ProvinciaAutonoma

di Trento.

I principi generali della legge n. 5/2006 devono es-

sere attuati secondo i principi costituzionali e tenen-

do conto della tradizione sociale e culturale del

Trentino al fine di garantire la piena realizzazione

della persona.

La legge disciplina le condizioni e le misure dirette

a:

- sviluppare il sistema educativo provinciale in

base al principio della centralità della scuola

pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.

621 e di unitarietà con il sistema nazionale;

- promuovere nella scuola dell’infanzia l’educa-

zione integraledeibambini;

- qualificare l’insegnamento al fine di migliorare

l’apprendimento;

- promuovere la conoscenza della storia locale

delle istituzioniautonomistiche;

- attivare servizi e iniziative per il sostegno e l’in-

tegrazione degli studenti più bisognosi;

- incentivare la prosecuzione degli studi.

Le finalità del sistema educativo provinciale vengo-

no invece realizzate attraverso:

1 Legge 10 marzo 2000, n. 62 (in G.U.R.I. del 21 marzo
2000, n. 67) - Norme per la parità scolastica e disposi-
zioni sul diritto allo studio e all’istruzione
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- l’individuazione e laprogrammazione degli in-

dividui;

- l’erogazione del servizio educativo provinciale

dapartedelle istituzioni scolasticheeformative;

- il controlloe lavalutazionedei risultati raggiunti

dal sistema educativo nel suo complesso;

- l’attivitàd’informazioneedicomunicazioneisti-

tuzionale.

La Provincia ha anche il compito di tutelare e pro-

muovere la lingua e la cultura delle popolazioni

ladina, mochena e cimbra, insediate nelle località

individuateneldecreto legislativo16dicembre1993,

n.5922 e nella legge provinciale 30 agosto 1999, n.

43 . Per quanto riguarda il quadro normativo nazio-

nale e comunitario il sistema educativo provinciale

fa parte del sistema nazionale di istruzione e forma-

zione, mentre le linee d’integrazione delle politiche

economiche, dell’istruzione, della formazione e del

lavoro vengonodefinitenell’ambito del programma

disviluppoprovinciale inbaseaquantoprevistodalla

legge provinciale 8 luglio 1996, n. 44 .

Inoltre spetta alla Provincia promuovere il coordi-

namentodelle politicheeducative con quellesociali,

sanitarie, culturali, ambientali e sportive per realiz-

zare progetti e azioni che rendono effettivi il diritto

all’istruzioneeallaformazionelungotuttol’arcodella

vita.

Il servizio educativo provinciale è erogato per:

- la scuoladell’infanziaprovinciale;

- le istituzioni scolasticheeformativeprovinciali;

- le istituzioni scolastichee formative paritarie.

Gli studenti quindi sono i soggetti primari a cui si

rivolge il sistema educativo e possono accedervi

coloro che adempiono al diritto-dovere dell’istru-

zione e della formazione, compresi gli adulti che

fruiscono dei servizi offerti dal sistema.

Deliberazione Giunta Regionale 20 giugno

2006, n. 347

Sistema formativo regionale. Obbligo

formativo e percorsi di istruzione e formazione

professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008,

2008/2009

La delibera approva le linee guida e le direttive, ine-

2 Regione Lazio

2 Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (in G.U.R.I.
del 16 febbraio 1994, n. 38) - Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige con-
cernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina,
mochena e cimbra della provincia di Trento

3 Legge Provinciale 30 agosto 1999, n. 4 (in B.U.R.A.
Trentino-Alto Adige del 5 febbraio 2000, n. 5) - Norme
per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nel-
la provincia di Trento

4 Legge Provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (in B.U.R.A.
Trentino-Alto Adige del 1 marzo 1997, n. 9) - Nuova
disciplina della programmazione di sviluppo e
adeguamento delle norme in materia di contabilità e di
zone svantaggiate
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renti all’obbligo formativo e ai percorsidi istruzione

eformazione professionale, rivoltealleAmministra-

zioniprovincialinell’otticadiunacontinuitàammini-

strativa per il triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/

2009. L’attuale quadro normativo viene assunto

come riferimento per la prosecuzione, in via transi-

toria, dei percorsi formativi sperimentali, e l’orien-

tamento dei soggetti preposti a tale compito è volto

adassicurare l’offerta formativadeipercorsidi istru-

zione e formazione professionale.

Ipercorsi sono svolti nell’ambito del diritto-dovere

all’istruzione e alla formazione come previsto dal

decreto legislativo n. 76/20055 .

Questi si articolano in:

- percorsi triennalidi istruzioneeformazionepro-

fessionale realizzati in integrazione tra le Istru-

zioni scolasticheed i CentridiFormazione Pro-

fessionale;

- percorsi di durata inferiore al triennio, realizzati

nei Centri di Formazione Professionale con

modalità sperimentali o di alternanze e rivolte

ai giovanicon licenza media.

Gli obiettivi chequesti percorsi devono raggiungere

sono:

- accrescere la platea di giovani che completano

il percorso formativo;

- esercitare il diritto-dovere nei casi di istruzione

per l’acquisizionedi una qualifica;

- definire un sistema di certificazione delle com-

petenze;

- favorire l’acquisizione e/o il potenziamento di

specifiche competenzenel campo dell’orienta-

mento.

I destinatari della sperimentazione sono tutti i gio-

vani di età compresa tra i 14 e i 18 anni che abbiano

un titolo idoneo per iscriversi al primo anno della

scuola secondaria superiore o gli allievi che hanno

terminato il primociclo di istruzione.

Il percorso ha una durata di tre anni, al termine del

quale gli allievi conseguiranno una qualifica profes-

sionale riconosciuta a livello nazionale e corrispon-

dente almeno al secondo livello europeo (Decisio-

ne del Consiglio 85/368/CE).6

Alla fine del triennio è previsto anche unostage o un

tirocinio.

Deliberazione Giunta Regionale 26 giugno

2006, n. 468

3 Regione Toscana

5 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, (in G.U.R.I.
del 5 maggio 2005, n. 103) - Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla forma-
zione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 28 marzo 2003, n. 53

6 Decisione del Consiglio del 16 luglio 85/368/CEE (in
G.U.C.E. del 31 luglio 1985, n. L199) - Relativa alla
corrispondenza delle qualifiche di formazione profes-
sionale tra gli stati membri delle Comunità europee
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Approvazione del Protocollo di Intesa fra la

Regione Toscana, il Ministero dell’Istruzione

e l’Indire per lo stabilirsi di un coordinamento

e di una reciproca collaborazione nella promo-

zione della mobilità in ambito nazionale ed in-

ternazionale con attività educative e formative

di stage e di scambio rivolte a studenti e do-

centi del ciclo secondario del sistema di istru-

zione.

La delibera approva lo schema del Protocollo d’In-

tesa (AllegatoA) che è parte integrante e sostanzia-

le dell’atto preso in esame.

Il Protocollo d’Intesa stabilisce il coordinamento e

una reciproca collaborazione tra il Ministero del-

l’Istruzione, la regione Toscana e l’Indire al fine, di

promuovere la mobilità in ambito nazionale ed in-

ternazionale con attività educative e formative di

stage e di scambio rivolte a studenti e docenti del

ciclo secondario del Sistema di Istruzione.

Rientrano nelle materie del presente provvedimen-

to l’insiemedegli interventi rivolti agli studenti delle

scuole di ogni ordine e grado e riguardanti la pro-

mozione di reti di scuole, la mobilità fisica e virtuale

dei docenti e del personale del sistema scolastico,

la mobilità degli iscritti a percorsidi formazione per

docenti.

IlMinisterodell’Istruziones’impegna, inoltre, adare

priorità all’assegnazione delle borse per la realizza-

zione di attività di sperimentazione; la regione To-

scana invece mette a disposizione i servizi di ac-

compagnamento e supporto, i servizi di supporto

nel campo dell’informazione, della formazione e

dell’orientamento ed eventuali incentivi assicurati

dalle Regioni europee firmatarie di accordi di

partenariato.Leprocedurecheassicurano lasinergia

degli interventi verranno determinati attraverso ac-

cordi tra l’Agenzia Nazionale Socrates/Indire e la

regione Toscana.

Decreto Dirigenziale 30 agosto 2006, n. 4116

Approvazione schede da inserire nel reperto-

rio regionale di profili professionali per canale

formativo Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore (IFTS)

Tenutocontodellaleggeregionalen.26/20007 , della

legge regionale 26 luglio 2002, n. 328 (Testo unico

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 Regione Toscana

7 Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 (in B.U.R. To-
scana del 23 dicembre 2000, n. 51) - Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione del
personale

8 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. Toscana
del 5 agosto 2002, n. 23) - Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro
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della normativa della regioneToscana in materia di

educazione, istruzione, orientamento, formazione

professionale e lavoro) e del regolamento di esecu-

zione della citata legge 32/2002, la regione Tosca-

na approva i profili professionali destinati al canale

dell’Istruzione eFormazioneTecnica Professionale

e le relative schede di: tecnico esperto per il design

industriale, promozionedi servizi e attività per il tu-

rismo associato, gestione del territorio produttivo

agroambientale, energymanagement, innovazione,

controlloe tracciabilitàdelleproduzioniagro-alimen-

tari, filiere e commercializzazione dei prodotti agri-

coli e agro-industriali.

Le schede sono riportate in allegato al provvedi-

mento.

Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 9

Disposizioni in materia di formazione nell’ap-

prendistato

La legge regionale presa in esame detta disposizio-

ni relative agli aspetti formativi dell’apprendistato,

anche al fine di favorire l’occupabilità dei giovani,

promuovere laqualità del lavoro nelle imprese e nel

sistema produttivo e rafforza l’integrazione tra for-

mazione e lavoro.

La formazione concerne in particolar modo:

- l’apprendistato professionalizzante per il con-

seguimentodiunaqualificazionecomeprevisto

neldecreto legislativon.276/720039 all’art. 49;

- l’apprendistato per l’acquisizione di un diplo-

ma o per percorsi di alta formazione.

L’apprendistato viene svolto secondo un piano

formativo individualegenerale, predispostodall’im-

presa inrelazione al profilo formativodi riferimento,

sulla base del modello adottato dalla struttura re-

gionale competente per materia.

Per ottenere un’adeguata formazione l’apprendista

deve svolgere almeno 120 ore annue di apprendi-

stato che vengono articolate in contenutidi base tec-

nico-professionale tra cui elementi di normativa in

materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al termine del percorso formativo previsto dal Pia-

no l’apprendista consegue:

- l’attestato delle competenze da parte dell’im-

presa e delle strutture di formazione esterna e il

riconoscimento da parte dell’impresa stessa

della qualificazione professionale valida ai fini

contrattuali;

- un diploma di livello secondario, un titolo uni-

versitario o di alta formazione.

5 Regione Lazio

9 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Sup-
plemento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del 9 ottobre
2003, n. 235) - Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 feb-
braio 2003, n. 30
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Inoltre la Regione concede all’impresa un incentivo

economico affinché l’apprendista venga assunto a

tempo indeterminato e venga applicato il contratto

collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle orga-

nizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-

parativamente più rappresentativea livello naziona-

le.

Deliberazione Giunta Regionale 21 luglio 2006,

n. 982

Area Generale di Coordinamento giovanile e

del Forum Regionale della Gioventù – Osser-

vatorio del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.)

– Programmazione dei percorsi di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) 2006-

2008

La delibera in oggetto dà attuazione all’Accordo

sancito dalla Conferenza Unificata del 25 novem-

bre 2004 per la programmazione dei percorsi del-

l’Istruzione e FormazioneTecnica Superiore (IFTS)

e alle misure riguardanti il sistema eprende atto del-

l’Accordo del 16 marzo 2006 concernente la defi-

nizione degli standardminimidellecompetenze tec-

nico-professionali relative a nuove figure professio-

nali di riferimentonel settore “trasporti”.

Vengono previste inoltre le linee guida della pro-

grammazione regionale delle attività formative ine-

renti agli IFTS con le individuazioni dei settori di

riferimento e con la previsione di tipologie di inter-

venti diretti all’istituzione di Poli formatividi settori

con l’utilizzodi risorsenazionali e regionaliediPro-

getti pilota.

Per quanto riguarda le somme destinate alle attività

formative esse sono pari ad euro 6.393.329,30 alle

quali si aggiungono eventuali risorse programmate

dalla regione Campania.

Deliberazione Consiglio Regionale 1 agosto

2006, n. 171

Articolo 19 – legge regionale n. 33/2003 – Pia-

no Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.).

Annualità 2006 –Approvazione

La delibera in oggetto approva il Piano di Indirizzo

Generale Integrato (P.I.G.I.) delle azioni di orienta-

mento, istruzione e formazione professionale e del-

l’impiego, la legge regionale dell’11 marzo2003, n.

3310 prevede all’art. 19 la Programmazione e valu-

tazione al fine di assicurare l’unitarietà del sistema

6 Regione Campania

7 Regione Basilicata

10 Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33 (in B.U.R.
Basilicata del 16 dicembre 2003, n. 87) – Riordino del
sistema formativo integrato
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formativo integrato e il suo sviluppo omogeneo su

tutto il territorio regionale, il P.I.G.I. individua le po-

litiche di intervento per la formazione e il lavoro e

traccia le linee strategiche di intervento a sostegno e

in stretto raccordo con il Documento Strategico

Regionale.

L’elaborazione del P.I.G.I. 2006 fa riferimento:

- alle lineeguidachehannoindirizzatolaprogram-

mazione dell’Asse IIIper il triennio 2004-2006;

- alla priorità, degli obiettivi specifici delle linee

strategiche d’intervento delineate dal Diparti-

mento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

della regione Basilicata;

- alle priorità trasversali in rapporto alle strategie

del Comitato di Programmazione e alle

metodologie di spesa del FSE;

- alla strategia del “Patto con i giovani”.

Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2006,

n. 1146

Nuovo Regolamento per l’accreditamento de-

gli Organismi di Formazione Professionale pub-

blici e privati e per il riconoscimento di idonei-

tà delle sedi operative

Con la delibera 1146 la GiuntaRegionale approva il

nuovo regolamento per l’accreditamento degli Or-

ganismidiFormazioneProfessionale,pubblici epri-

vati e l’avviso pubblico al fine di presentare richie-

ste per l’accreditamento.

L’accreditamento viene definito l’atto con il quale

l’Amministrazione Regionaledel Molise riconosce

adunorganismo pubblico o privato l’idoneità a pro-

porreerealizzare l’insiemedei servizi finalizzati allo

sviluppo delle risorse umane.

Quindi il regolamentoevidenzia l’ambito, i requisiti

e le procedure per l’accreditamento degli Organi-

smi pubblici e privati di formazioneprofessionale e

di politicheattivedel lavoro tenendopresente i prin-

cipi fissati dal Decreto del Ministero del Lavoro e

dellePoliticheSociali del25maggio2001, n. 16611 ,

e compatibile con le linee di intervento delle strate-

gie del P.O.R. Molise 2000-2006.

Spetta alla regione Molise istituire l’Elenco regio-

nale degli Organismi accreditati e possono chiede-

re l’accreditamento tutti gli organismi che rispetta-

no leseguenti condizioni:

- perseguimento, tra i propri fini statutari, della

finalitàdellaformazioneprofessionalesenzasco-

po di lucro;

- ubicazione della sede legale in uno degli Stati

membri dell’Unione europea;

8 Regione Molise

11 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li 25 maggio 2001, n. 166 (in Supplemento Ordinario n.
185 alla G.U.R.I. del 14 luglio 2001, n. 162) –
Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orienta-
tive
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- affidabilitàeconomico–finanziaria;

- integrità e correttezza personale del legale rap-

presentante dell’Organismo, di tutte le persone

cherivestonocarichesocialiocomunquedi tutte

le persone che impegnano legalmente l’Orga-

nismo;

- ubicazione della/e sede/i operativa/e sul terri-

torio molisano.

La procedura dell’accreditamento consiste nell’in-

viare l’appositomodulo con tutti i documenti richie-

sti alla Regione, che esegue una verifica istruttoria

consistente nell’esaminare e valutare tutta la docu-

mentazione ricevuta eun’altra verifica finalizzata al

controllo dei requisiti richiesti.Al terminedelle veri-

fiche l’accreditamento verrà assegnato all’Organi-

smo che presenta tutte le qualità richieste.

Il provvedimento dell’accreditamento ha una dura-

ta di 24 mesi che iniziano a decorrere dalla data del

provvedimento stesso.

Deliberazione Giunta Regionale 5 giugno 2006,

n. 605

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

– art. 49 (Apprendistato professionalizzante).

Decreti Ministero del Lavoro e delle P.S. del

28 dicembre 2004, n. 354 e del 12 dicembre

2005, n. 407. Direttiva per il finanziamento della

formazione formale esterna degli apprendisti

–Anno 2006

La Giunta Regionale approva l’Avviso per la pre-

sentazionedelledomandediassegnazionedivoucher

formativi dicui allaDirettiva regionale–Anno 2006

–per il finanziamentodella formazioneesterna degli

apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del decreto

legislativo 276/2003e la modulistica chegli organi-

smi formativi devono presentare per le richieste di

finanziamentodeivoucher formativi.

La regioneAbruzzo, per quanto riguarda la discipli-

na dell’apprendistato professionalizzante, intende

avviare un processodi sperimentazione della nuova

forma contrattuale avente carattere formativo come

previsto dall’Accordo quadro del 15 febbraio 2005.

Il suddettoAccordo definisce:

- i campi di applicazione individuati in settori di

attività per i quali i contratti collettivi e gli ac-

cordi interconfederali stipulati dalle associazio-

ni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rap-

presentativi sul territorionazionalehanno disci-

plinato il contratto professionalizzante;

- la durata dei contratti stabilita dai diversi ac-

cordi contrattuali con una durata non inferiore

ai due anni e non superiore ai sei;

- i contenuti del Piano formativo generale;

9 Regione Abruzzo
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- le indicazioni per la formazione, i percorsi e la

qualificazione.

Per quanto riguarda i corsi di formazione vi posso-

no accedere massimo 20 apprendisti. Sono artico-

lati in due aree una di 40 ore (competenze trasver-

sali e di base) l’altra di 80 ore (competenze tecni-

co-professionali). Le richieste di finanziamento dei

voucher devono essere spedite a partire dal trente-

simo giorno successivo alla pubblicazione dell’av-

viso sulBollettinoUfficialedella regioneAbruzzo e

ogni domanda deve contenere:

- i formulariper la richiestadei finanziamenti;

- la copia del Piano Formativo Individuale;

- la comunicazione dell’avvenuta assunzione al

Centro per l’impiego competente;

- la delega richiesta per il finanziamento dei

voucher;

- il formulario con la richiesta di affidamento del

corso;

- il certificato o l’autocertificazione resa ai sensi

del D.P.R. 455/200012 , attestante l’osservan-

za dell’art. 3 della legge n. 68 del 12 marzo

199913 .

Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato il

certificato di frequenza per l’attestazione della re-

golarità e validità della formazione.

Deliberazione Giunta Provinciale 17 luglio

2006, n. 2591

Approvazione dei requisiti standard per la for-

mazione aziendale di apprendisti, di cui alla LP

del 20 marzo 2006, n. 2

Gli standard formativi per la formazione di appren-

disti per la ProvinciaAutonoma di Bolzano vengo-

no approvati con la deliberazione della Giunta Pro-

vinciale del 17 luglio 2006, n. 2591.

La formazione per l’apprendistato è affidata al col-

laboratore o al titolare dell’azienda, denominato

anche tutor, che deve dimostrare di essere in pos-

sesso di almeno una delle seguenti qualifiche:

- diploma di lavoro artigiano o diploma di fine

apprendistato e successivi due anni di pratica

professionale;

- diplomaconseguito pressounascuola superiore

ad indirizzo tecnico-professionale,di un istituto

superiore diqualificazione professionale oppu-

re di un’università e successivi due anni di pra-

tica professionale;

10 Provincia Autonoma di Bolzano

12 Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 455 (in G.U.R.I. del 17 maggio 2001, n. 113)
- Regolamento recante disposizioni relative agli uffici
di diretta collaborazione del Ministro delle attività pro-
duttive

13 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Supplemento Ordina-
rio alla G.U.R.I. del 23 marzo 1999, n. 68) - Norme
per il diritto al lavoro dei disabili
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- diploma di scuola triennale ad indirizzo tecni-

co-professionale e successivi tre anni di prati-

ca professionale;

- titolared’aziendaconcinqueannidipraticapro-

fessionale nel ramo e certificazione di frequen-

za di corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda l’azienda essa deve avere una

struttura che permetta:

- la formazione di un apprendista nella rispettiva

professione, nel rispetto di quanto previsto dal

quadro formativo aziendale;

- la garanzia delle condizioni necessarie per pre-

parare l’apprendista all’esame di lavorante ar-

tigiano o di fine apprendistato nel rispetto del

programma in vigore.

Deliberazione Giunta Provinciale 26 giugno

2006, n. 2279

Equipollenza dei titoli e delle formazioni pro-

fessionali – criteri per l’equiparazione (Artico-

lo 23 della legge provinciale 20.3.2006, n. 2,

“Ordinamento dell’apprendistato”)

La delibera in oggetto approva i criteri per

l’equipollenzadei titoliedelle formazioniprofessio-

nali, che vengono valutate tenendo conto delle con-

dizionidiaccesso,delladurata,dell’ammontaredella

parte teorica e pratica, delle competenze tecniche e

generali da acquisire e delle procedure di qualifica-

zione.

Per quanto riguarda la formazione teorica e pratica,

essa viene individuata considerando le materie e i

moduli curricolari e gli stages curricolari, nonché i

tirocini documentati anche se non obbligatori.

Le competenze professionali indicate come obietti-

vi nei piani formativi del corso diqualifica e nell’or-

dinamento formativo, nella relativa formazione per

apprendisti devono essere in sostanza equivalenti.

Nel caso incuinonsidovesseverificarequestaequi-

valenza, l’interessato/a deve sostenere l’esame di

fine apprendistato o solo una parte di esso.

La qualifica deve comunque risultare dalla docu-

mentazione che l’interessato/a ha sostenuto un esa-

me pratico e teorico.

Infine, se ildiplomadi fineapprendistatoèstatocon-

seguito inAustria,Germania oSvizzera, vieneequi-

parato al rispondente diploma inAlto-Adige.

11
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Deliberazione del Consiglio Regionale 12 set-

tembre 2006, n. 89-29105

Linee generali di intervento in materia di ri-

cerca e innovazione, di cui all’articolo 4 della

l.r. 4/2006 (Proposta di deliberazione n. 177)

Il Consiglio Regionale, con la delibera in oggetto,

approva le linee generali di intervento in materia di

ricerca e innovazione, stabilendo che gli elementi di

contesto comprendono: le linee di indirizzoa livello

europeo e nazionale, la strategia comune delle re-

gioni italiane, il Sistemadella Ricercadella Regione

Piemonte e gli attori del sistema. Le linee strategi-

che della Regione Piemonte per il sostegno della

ricerca e dell’innovazione riguardano la qualifica-

zione delle spese regionali per la ricerca, il sostegno

per lo sviluppo di nuove conoscenze e nuovi saperi

e il sostegno per la competitività del territorio.

Alla presente delibera sono allegati inoltre:

1) il Piano Nazionale della Ricerca, in attuazione

delleLineeGuida,checontieneglielementiqua-

lificantieinnovatividellaL.R.4/200614 che ven-

gonosintetizzati:

- nel riconoscimento del sistema regionale della

ricerca piemontese come tassello attivo e re-

sponsabile dello spazio europeo della ricerca;

- nell’adozione di un quadro programmatico lo-

cale, unico, organico e flessibile che indichi e

delimiti gliobiettivi e leazionidi riferimentoper

implementare politiche di sviluppo sostenibili

nella società della conoscenza;

- nella predisposizione di un fondo unico per la

ricerca e l’innovazione;

- nell’attribuzione di un valore esplicito alle atti-

vità e ai risultati del monitoraggio e delle valu-

tazioni dirette al ri-orientamento dei Program-

mi incorso e alla redazionedei Programmi suc-

cessivi.

2) Ildocumento inerenteallePriorità tematichedel

VII programma quadro dell’Unione europea

contiene indicazioni sulla salute, sull’alimenta-

zione, sull’agricoltura e le biotecnologie, sulle

tecnologieper lacomunicazioneel’informazio-

ne, sull’energia, sul trasporto e sulle scienze

socio-economiche.

3) Il documento del Sistema pubblico e privato

non accademico stabilisce che in tutti i settori

(indicatinelpunto2)sianoattividiversi livelli di

ricerca, da quelli più strettamente scientifici a

quelli metodologici, finoa quelli strumentali ed

applicativi.

F O R M AZ I O N E

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

12 Regione Piemonte

14 Legge Regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (in B.U.R. Pie-
monte del 8 aprile 2006, n. 14) - Sistema regionale per la
ricerca e l’innovazione
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Deliberazione Giunta Regionale 3 luglio 2006,

n. 476

Approvazione del nuovo “Disciplinare per la

determinazione dei criteri di indirizzo per il

conferimento di borse”

La delibera di cui sopra integra l’attuale disciplina

per la “Determinazione dei criteri di indirizzo per il

conferimento delleborse di studio”estabilisce, inol-

tre, che le borse di studio bandite con decreto n.

6821 del 12 dicembre200515 , per la partecipazio-

ne al corso di formazione superiore in “Program-

mazione e valutazione” organizzato dalla Regione

Toscana con la collaborazione del Formez-NUVAL

è finalizzato alla formazione di figure professionali

qualificate con preparazione, progettazione,

monitoraggio e valutazione di piani, programmi e

progetti.

Le borse di studio si assegnano ai neo-laureati o

laureandi aventi il solo scopo di studio e ricerca con

carattereformativo,sperimentale,di specializzazione

e di ricerca e sono incompatibili conattività di lavo-

ro dipendente o professionale.

L’amministrazione assegna le borse di studio attra-

verso le seguenti procedure:

- indizionediunaselezionepubblica per titoli, re-

lativa approvazione del bando e pubblicazione

dello stesso sul BURT e sul sito web della Re-

gione;

- costituzione diuna commissione esaminatrice;

- selezione dei candidati;

- approvazione con decreto dirigenziale della

graduatoria e nomina del vincitore;

- pubblicazione della graduatoriasul BURTe sul

sito web della Regione.

La Direzione generale deve effettuare un

monitoraggiosulleborseassegnatee relazionarealla

Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Deliberazione Giunta Regionale 12 luglio 2006,

n. 1007

Piano Regionale per il Diritto allo Studio per

l’anno 2006

Con la delibera in oggetto l’Assessore con delega

al diritto allo studio riferisce che nel Bilancio di pre-

visione per l’esercizio finanziario 2006, approvato

13
3

Regione Toscana

14 Regione Puglia

15 Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informati-
vo Settore Organizzazione, Formazione, Sviluppo
Organizzativo, Reclutamento Selezione pubblica per tito-
li e colloquio per il conferimento di n. 13 Borse di Studio
per la partecipazione al corso di formazione superiore in
“Programmazione e Valutazione”
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con la L.R. 30 dicembre 2005, n. 1916 è stata stan-

ziata la somma di euro 12.000.000,00 quale con-

tributo della Regione per il diritto allo studio.

Con questo contributo si vuole rendere effettivo il

diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del

sistema scolastico, rimuovendo gli ostacoli di ordi-

neeconomico,socialeeculturalechesi frappongono

al pieno godimento del diritto allo studio.

Spetta ai Comuni la programmazione dei servizi e

delle attività destinate al raggiungimento e al

soddisfacimento delle esigenze della comunità sco-

lastica.

Insieme al presente atto viene pubblicato (Allegato

A) il riepilogo dei contributi assegnati ai Comuni

mediantel’utilizzodeidatiformativifornitidaglistessi

Comuni per quanto riguarda il costo dei servizi di

mensa,di trasporto e il costodei libri scritti in braille

per gli alunni non vedenti.

Inoltre sono stabilite (Allegato B) le richieste per i

contributi straordinariperl’acquistodi scuolabusper

garantireunadeguatoserviziodi trasportoagli alunni

pendolari che risiedono in frazioni o case distanti

dal centro urbano e quindi dagli edifici scolastici.

Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2006,

n. 500

Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli

stanziamenti per il sistema integrato regionale

di interventi e servizi socioassistenziali.Appro-

vazione documento concernente “Linee guida

ai Comuni per l’utilizzazione delle risorse per il

sistema integrato regionale di interventi e ser-

vizi sociali”

In attuazione dell’articolo 118 della L.R. 4/200617

la Giunta Regionale ha emanato delle linee guida ai

Comuni relativeall’utilizzodellerisorsestanziateper

il biennio 2006-2007 pari a euro 108.800.000,00.

Tali risorse sono destinate alla realizzazione del si-

stema integrato di interventi e servizi.

Infatti, in base a quanto previsto dalla legge 328/

200018, la regione Lazio ha attivato una fase di

riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali che

individuano nuove modalitàdi fare programmazio-

ne a livello regionale e locale basate sui principi del-

la centralità della persona e dei suoi bisogni.

Ataleriguardogliobiettivinelcampodellaprogram-

mazione socio-assistenziale tendono alla:

- realizzazionedi formeassociative tra Comuni a

15
L A V O R O

Regione Lazio

16 Legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (in B.U.R. Puglia
del 30 dicembre 2005, n. 160) - Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale
2006-2008

17 Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (in Supplemento
Ordinario n. 5 al B.U.R. Lazio del 29 aprile 2006, n. 12)
- Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006

18 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Supplemento Ordi-
nario n. 186/L, alla G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n.
265) - Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali
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livellodistrettuale per la programmazione degli

interventi;

- integrazione tragli interventi socio-assistenziali

e sociosanitari;

- creazione di un sistema a rete dei servizi;

- qualificazione degli interventi e dei servizi che

devono rispondere in modo adeguato alle esi-

genze dei cittadini;

- ricomposizionedeifinanziamentiall’internodei

distretti sociosanitari, per ottimizzare la spesa.

Infine, per assicurare la continuità dei processi già

avviati e per sviluppare nuove procedure in grado

di migliorare risultati e risorse, la Giunta Regionale

in data 14 febbraio 2006, ha approvato la DGR n.

81recante:“Pianodiutilizzazionedellostanziamento

del F.N.P.S.19 anno 2005” finalizzato all’approva-

zione e alla gestione dei servizi e degli interventi so-

cio-assistenziali e sociosanitari ed ha approvato an-

che il documento concernente le “Linee Guida ai

Comuniper l’utilizzodelF.N.P.S.”con laqualesono

stati individuati i criteri di riparto del fondo statale

ed indicate ai Comuni le modalità per l’accesso ai

finanziamenti.

Deliberazione Giunta Regionale 7 agosto 2006,

n. 581

Adesione alla Carta Europea per la parità del-

le donne e degli uomini nella vita locale e re-

gionale.

Con la delibera 581/06 la regione Toscana ha ade-

rito alla Carta Europea per l’uguaglianza delle don-

ne e degli uomini nella vita locale e regionale.

L’uguaglianza è un diritto fondamentale che deve

essere attivato pienamente ed effettivamente eser-

citato e deve riguardare tutti gli ambiti della vita po-

litica, economica, sociale e culturale.

A tale riguardo la Carta Europea tiene conto delle

disuguaglianze come prassi consolidate e che deri-

vano da numerosi stereotipi presenti nella famiglia,

nell’educazione, nei mezzidi comunicazione, ecc.

Spetta, quindi, agli enti locali e regionali, che sono

gli ambitidigovernopiùviciniai cittadini, interveni-

re per combattere il persistere e il riprodursi delle

disuguaglianze e per promuovere una società vera-

mente equa. Essi possono, nelle loro sfere di com-

petenza e in cooperazione con l’insieme degli attori

locali, intraprendere azioni concrete a favore del-

l’uguaglianza tradonneeuomini, inquanto iprincipi

dell’autonomia locale e regionale sono strettamente

legati alprincipiodi sussidiarietà.Perquesto laCarta

dell’autonomia locale del Consiglio d’Europa sot-

Regione Toscana16
19 Fondo Nazionale Politiche Sociali istituito con la Leg-

ge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali - (in Supplemento ordinario n. 186 alla G.U.R.I.
del 13 novembre 2000, n. 265)



Osservator io

Luglio / Settembre 2006
39

tolinea “il diritto e la capacità effettiva per gli enti

locali di regolamentare e gestire nell’ambito della

legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio

del loro popolo, una parte importante degli effetti

pubblici”. L’attuazione e la promozione del diritto

all’uguaglianza deve essere al centro del concetto

dell’autonomia locale.

Nella Carta, inoltre, viene stabilito che per il pieno

coinvolgimentodelledonnenellosviluppoe nell’at-

tuazionedipolitiche locali e regionali,bisogna pren-

dere in considerazione la loro esperienza vissuta, il

loro modo di fare e la loro creatività.

Infine, per giungere all’istaurarsi di una società fon-

data sull’uguaglianzaè fondamentale che gli enti lo-

cali e regionali riescano ad integrarsi tra di loro sia

nella politica che nell’organizzazione delle proprie

attività

Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio

2006, n. 23

Proroga del programmatriennale dei servizi per

l’impiego, delle politiche formative e del lavo-

ro 2003-2005 – “Piano Ponte” 2006-2007

Il Consiglio Regionale, con la delibera in oggetto,

ha approvato la proroga del “Programma triennale

dei servizi per l’impiego, delle politiche formative e

del lavoro 2003-2005” sino al 1 dicembre 2007 e

la contestuale integrazione dello stesso con il do-

cumento denominato “Piano Ponte” 2006-2007.

Questa proroga è scaturita dal fatto che nel periodo

di vigenza del programma triennale 2003-2005 il

contesto di riferimento per le politiche del lavoro e

della formazioneè mutato notevolmente. Daun lato

sono maturate e sono state attuate riforme istituzio-

nali che hanno aumentato le competenze della Re-

gione in tema di istruzione, formazione e lavoro e

hanno introdotto profonde riforme sia del sistema

educativo che del mercato del lavoro, dall’altro lato

si sono accentuati alcuni fenomeni strutturali pro-

prio in funzione della programmazione delle future

politiche sempre in tema di istruzione, formazione e

lavoro.

La regione Liguria ha, pertanto, deciso di proroga-

re il Programma triennale 2003-2005 attraverso il

Piano Ponte 2006-2007 e prende in considerazio-

ne le trasformazioni già in atto e, quale “Ponte” tra

due cicli di programmazione, copre il periodo di

completamentoechiarimentodelle riformeistituzio-

nali nazionali e il perfezionamento della program-

mazione del nuovociclo dei fondi comunitari.

Conferma l’impostazione del Programma triennale,

indicando le linee strategiche in tema di servizi per

l’impiego, politiche formativeedel lavoroei fondia

disposizione per l’attuazionedi tali politiche.

17 Regione Liguria
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Il programma regionale conferma i concetti chiave

del Programma 2003-2005 che consistono:

- nella centralitàdell’utentenella programmazio-

ne dei servizi;

- nella qualità e flessibilità del sistema e dei sin-

goli interventi;

- nella concezione allargata e integrata del siste-

madi istituzione e formazione;

- nell’integrazione tra lefunzioni svoltedaidiver-

si soggetti che operano sul mercato del lavoro;

- nel passaggio dalla lotta alla disoccupazione

all’incremento dell’occupazione.

Inoltre, aggiunge nuove sfide inerenti alla funzione

anticipatrice degli strumenti formativi e di pratica

attiva al lavoro e alla formazione permanente per la

crescita della persona e il suo completo esercizio.

Vengonoanche individuate leprioritàstrategicheche

sono condivise dalcontesto socio-istituzionale eche

guardano alla programmazione 2007/2013. In que-

sto caso per priorità si intende la sperimentazione

delle linee di intervento che allo stato attuale sem-

brano di poter trovare ricollocazione nelle nuove li-

nee programmatiche comunitarie e che rispondono

alla strategia di Lisbona. Le priorità sono rivolte:

- allo sviluppo del sistema educativo integrato in

un’ottica di governance;

- al sistema di formazione continua e permanen-

te;

- allo sviluppo dell’occupazione di nuovi e mi-

gliori posti di lavoro;

- all’inclusione sociale e alle pari opportunità;

- all’inserimento lavorativodellepersonedisabili;

- al sistema educativo integrato di eccellenza.

Legge Regionale 16 giugno 2006, n. 16

Istituzione del Consiglio Regionale dell’Econo-

mia e del Lavoro

Alfinedi applicare il principiodi sussidiarietà previ-

sto dall’art. 2 dello Statuto, la Regione istituisce il

Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro

(C.R.E.L.) quale organo di consultazione in materia

economica e sociale.

Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale, i

suoi membri sono nominati con decreto del Presi-

dente del Consiglio regionale e restano in carica per

la durata della legislatura.

Il C.R.E.L. esercita l’iniziativa legislativa in materia

economica e sociale ed in particolare nell’industria,

nel trasporto, nel commercio, nell’agricoltura, nel-

l’artigianato, nella pesca, nella tutela e sicurezza sul

lavoro, nella politica del lavoro e dell’occupazione,

nell’istruzione eformazione professionale, nell’uni-

versità e ricerca scientifica e nell’imprenditoria so-

18
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ciale e sanitaria.

Le proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L. sono

soggette alla disciplina prevista dall’art. 46 dello

Statuto regionale e nelle materie di propria compe-

tenza, su richiesta del Consiglio regionale o della

Giunta regionale, il C.R.E.L. è tenuto ad esprimere,

entro 20 giorni dalla richiesta, pareri su progetti di

legge, atti di programmazione o di pianificazione, o

su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto,

decorso tale termine, senza che il C.R.E.L. si sia

espresso, il parere si intende acquisito. Inoltre, su

propria iniziativa,puòsvolgereanche indagini, studi

e relazioni sempre nelle materie di sua competenza.

Ai componenti del C.R.E.L. vengono rimborsate

solo le spese di viaggio e di soggiorno in base al

disposto della legge regionale 4 giugno 1996, n.

2520 .

Deliberazione Giunta Regionale 25 luglio 2006,

n. 1125

Linee guida per l’attuazione della Legge regio-

nale n. 13 del 22 novembre 2005 in materia di

apprendistato professionalizzante

Con la delibera in oggetto vengono approvate le

linee guida per l’attuazione della L.R. n. 13 del 22

novembre 200521 in materia di apprendistato

professionalizzante, dandocosìattuazioneall’art. 49

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27622 .

La Giunta Regionale definisce i “profili formativi”

come l’insieme delleconoscenze necessarie per cia-

scunafiguraprofessionaleo per gruppidi figure pro-

fessionali affini. Questi profili contribuiscono a de-

terminare i fabbisogni formativi indispensabili per

svolgere lemansioni tipiche di unafigura professio-

nale, mentre il piano formativo individuale descrive

l’articolazione del percorso formativo che il lavora-

tore deve seguire per acquisire la conoscenza e le

competenze previste nel profilo professionale di ri-

ferimento.

La legge regionale prevede che la formazione del-

l’apprendista si svolga prevalentemente all’esterno

dell’impresaesiaaffidataastruttureaccreditatedalla

regionePuglia.

Iprogrammi formatividevono essere presentati alla

regione Puglia che, a sua volta, ha sessanta giorni
19 Regione Puglia

20 Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 25 (in B.U.R. Li-
guria del 16 novembre 1996, n. 45) - Nuova Discipli-
na dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commis-
sioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche
alla Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 28 (Discipli-
na degli Enti strumentali della Regione) e alla Legge
Regionale 5 aprile 1995 n. 20 (Norme per l’Attuazio-
ne dei Programmi di Investimento in Sanità per
l’Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e
Tecnologico)

21 Legge Regionale del 22 novembre 2005, n. 13 (in
B.U.R. del 25 novembre 2005, n. 146) - Disciplina in
materia di apprendistato professionalizzante

22 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in
Supplemento Ordinario n. 159, alla G.U.R.I. del 9
ottobre 2003, n. 235) - Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
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persottoporli alpareredelleorganizzazioni datoriali

e sindacali per l’approvazione.

A seguito di questa i programmi formativi vengono

inseriti nel catalogo regionale dell’offerta che sarà a

sua volta pubblicizzato, spetterà ai lavoratori e ai

datori di lavoro scegliere tra i diversi programmi

quello piùvicino al profilo professionaleper il quale

è stato stipulato il contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari della for-

mazione pergli apprendisti, il costo della formazio-

ne esterna viene sostenuto integralmente dalla re-

gionePugliamediante il rilasciodiunbuonochepuò

essere speso presso uno degli enti accreditati.

Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19

“ Discipl ina del sistema integr ato dei ser vizi

sociali per la dignità e il benesser e delledonne

edegli uomini in Puglia”

La regione Puglia programma, coordina e assicura

sul territorio un sistema integrato d’interventi e ser-

vizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di

persone, al fine di garantire la qualità della vita, le

pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di

cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o

ridurre gliostacoli alla piena inclusionesociale deri-

vante da condizioni di disabili, di bisogno e di disa-

gio individualeefamiliare, il tutto incoerenzacongli

artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Per il perseguimento di queste finalità la regione

Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali

prioritariamentealprincipiodidomiciliarietà, inmodo

da favorire l’integrazione e l’inclusione sociale per

costruire comunità sociali.

Approva il Piano regionale triennale delle politiche

sociali individuandone:

- i bisognidel territorio;

- la prioritàdegli interventi;

- il riparto delle risorse;

- gli indirizziper la realizzazioneelosviluppodel

sistema;

- le modalità per il raccordo tra la pianificazione

regionale e quella zonale e in particolare le li-

nee di indirizzo e gli strumenti per la pianifica-

zione di zona, garantendo l’uniformità dei ser-

vizi offerti sul territorio regionale;

- l’integrazione socio-sanitaria, in coerenza con

gli obiettivi del Piano sanitario regionale;

- il programma e il finanziamento per la forma-

zione, la riqualificazionee l’aggiornamento del

personale addetto alle attività sociali.

In base alla legge 8 novembre 2000, n. 32823 e in

collaborazione con le Province e iComuni singoli e/

oassociati, laRegione istituisce il sistema informati-

vo regionaleper i servizi socio-assistenziali che con-

20
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siste nella tempestiva acquisizione dei dati e delle

informazioni necessarie allaconoscenza dei bisogni

sociali.

Per quanto riguarda le competenze, queste vengo-

no suddivise tra i Comuni che sono titolari di tutte le

funzioni amministrative,degliassetti organizzativi e

gestionali più funzionali alla gestione della rete dei

servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e gli

stessi concorrono alla programmazione regionale.

Alle Province, invece, spetta la raccolta dei dati sui

bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e

da altri soggetti istituzionali, la programmazione del

sistema integrato d’interventi e servizi sociali, l’ana-

lisi delladomandaedell’offerta, ladefinizione e l’at-

tuazione dei Piani di zona.

Deliberazione Giunta Regionale 10 luglio 2006,

n. 261

Disciplina dell’Apprendistato Professionaliz-

zante –Articolo 49 del Decreto Lgs 10 settem-

bre 2003, n. 276 di riforma del mercato del la-

voro. Riconoscimento profili professionali

Vengonoriconosciuti i profili professionali di “Mac-

chinista, Capotrenoe Operatore di manovra”, al fine

di consentire la stipula dei contratti di apprendistato

professionalizzante ai sensi dell’art. 49 del decreto

legislativo 276/2003. I profili sono riportati in alle-

gato al provvedimento.

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavo-

ro a causa mista che può essere adottato in tutti i

settori di attività che rientrano nel campo di appli-

cazione del presente contratto per i lavoratori in età

non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 24.

La qualifica professionaledeve essere indicata nella

lettera di assunzione, mentre per quanto riguarda il

periodo di prova questo deve avere la durata di sei

settimane e l’apprendista deve frequentare regolar-

mente tutte le iniziative di formazionecon il suppor-

to di un tutor.

Al termine del periodo di apprendistato, al datore

di lavoro spetta attestare le competenze professio-

nali acquisite dall’apprendista, che poi saranno co-

municate alla struttura pubblica competente in ma-

teria di servizi per l’impiego.

21 Regione Abruzzo

23 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (in Supplemento Ordi-
nario n. 186/L, alla G.U.R.I. del 13 novembre 2000, n.
265) - Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali



Osservator io44
Luglio / Settembre 2006

Deliberazione Giunta Regionale 5 giugno 2006,

n. 609

L.R. 13.12.2004, n. 46, art. 5 – Piano regionale

degli interventi per gli Stranieri Immigrati –

anno 2006.Approvazione

La delibera della Giunta Regionale del 5 giugno

2006, n. 609, approva il Piano regionale (allegato

alprovvedimento)degli interventiafavoredegliStra-

nieri Immigrati per l’anno 2006.

In esecuzione alla L.R. 13 dicembre 2004, n. 4624

è stato approvato il Programma triennale degli in-

terventi e delle attività a favore degli stranieri immi-

grati per il triennio 2005-2007 nel quale vengono

evidenziate le risorse disponibili, gli obiettivida rag-

giungere e il rapporto con l’Associazione degli Im-

migrati.

Gli obiettivi che si intendono perseguire hanno lo

scopo di migliorare il livello di vita degli stranieri

immigrati e rendere possibile una loroeffettiva inte-

grazione nellaRegioneAbruzzo.

A tale proposito l’Associazione degli immigrati in-

tende facilitare il percorso di integrazione nella Re-

gionedeisingoli individui,garantire ilmantenimento

dell’identità culturale di origine e valorizzare il con-

tributodegli immigrati inAbruzzo.

Il Pianoannuale 2006 prevede un contributo di euro

279.800,00 per il finanziamento di progetti di ini-

ziative sociali, culturali, sportive e ricreative a favo-

redegli stranieri immigrati.

Per i progetti presentati ed esaminati dalla Com-

missione viene stilata la graduatoria relativa all’am-

missione degli stessi al contributo regionale.

La regione Abruzzo eroga i contributi anche alle

quattro Province per promuovere l’istituzione di

Centri polivalentiprovinciali, chehanno il fine di as-

sicurare l’integrazione sociale e l’avviamento al la-

voro degli stranieri immigrati, che sono autogestiti

dalleAssociazionideglistranieri immigrati iscrittinel

registro regionale.

Con la promozione di questi Centri, la Regione in-

tende verificare la validità dell’attività cheviene po-

sta in essere a livello provinciale a favore degli stra-

nieri immigrati e consentire che quest’ultimi possa-

no avere un sicuro riferimento provinciale che assi-

curi lapossibilità diusufruirediservizi essenziali per

rendere possibile una loro reale integrazione.

Deliberazione Giunta Regionale 3 luglio 2006,

n. 937

22

23 Regione Emilia-Romagna

24 Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 46 (in B.U.R.
Abruzzo del 23 aprile 2005, n. 16) - Interventi a soste-
gno degli stranieri immigrati
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Approvazione linee guida regionali per la rea-

lizzazione nella regione Emilia-Romagna del

Programma P.A.R.I.

La GiuntaRegionale approva le “Lineeguida regio-

naliperlarealizzazionenellaregioneEmilia-Romagna

del Programma P.A.R.I.-Programma d’Azione per

il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati” previsto e

finanziato con decreto del Ministero del lavoro e

delle Politiche sociali n. 668 del 18 marzo 200525 .

L’allegato contiene gli obiettivi del programma che

consistononel:

- realizzareazioni finalizzateal reimpiegoeall’in-

cremento dell’occupabilità dei lavoratori

destinatari;

- promuovere e supportare la qualificazione dei

servizi pubblici per il lavoro del territorio

dell’Emilia-Romagna.

Sono destinatari degli interventi le donne prive di

lavoro e le persone che si trovano in situazioni di

disagio sociale.

Il Progetto prevede inoltre di assegnare:

- un contributo all’inserimento lavorativo del va-

lore massimo di euro 5.000.000,00 ai datori di

lavoro che assumono a tempo indeterminato

persone in situazione di disagio sociale e don-

ne prive di lavoro;

- voucher formativi rivolti alle donne prive di la-

voro che abbiano formalmente aderito al per-

corso di reinserimento;

- un’attività di assistenza tecnica denominata

“Azione di Reimpiego”per un valore massimo

di euro 300.000.000,00.

Infine, perquando riguarda la gestionedelProgram-

ma P.A.R.I. è previsto che tutte le azioni sul territo-

rio vengono affidate alle Province con la collabora-

zione tecnica di Italia Lavoro SpA.

Determinazione Dirigenziale 19 luglio 2006, n.

130

Programma d’azione per il reimpiego di lavo-

ratori svantaggiati interventi integrati di poli-

tiche attive nella Regione Molise – Delibera-

zione di Giunta Regionale n. 1922 del 30 di-

cembre 2005. Modalità per l’erogazione e la

gestione dei voucher formativi

La Regione Molise ha approvato il “Programma

d’azioneper il reimpiegodei lavoratori svantaggiati”

Regione Molise24

25 Avviso Provinciale Programma P.A.R.I “Programma
d’Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati”.
Avviso Pubblico per la presentazione di candidature da
parte dei lavoratori disoccupati o inoccupati non percettori
di indennità e sussidi legati allo stato di disoccupazione e
in occupazione compresi nella fascia di età fra i 45 e 55
anni, che hanno prestato dichiarazione immediata
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rivolto ai lavoratori di età adulta espulsi dai processi

produttivi o a rischio occupazionale a seguito di cri-

si aziendali, che ha come principaledestinatari i sog-

getti che appartengono alle categorie dei lavoratori

precettori di trattamenti previdenziali e dei lavora-

tori non precettori di trattamenti non previdenziali.

L’iter procedurale per l’erogazione dei voucher for-

mativi può seguire due percorsi:

1) il percorso della dote formativa;

2) il percorso dei voucher formativi e integrativi.

Il primo percorso prevede l’adesione dell’impresa

all’invito amanifestare interesse per gli interventi fi-

nalizzati al reimpiegodei lavoratori svantaggiati pre-

visti dal Programma P.A.R.I., l’elaborazione ed at-

tuazione del Progetto Formativo finalizzato

all’adeguamento delle competenze ed al

riposizionamento professionale dei lavoratori da

assumere, la rendicontazionee l’erogazionedelcon-

tributo.

Il secondo percorso prevede l’adesione del lavora-

tore al Programma P.A.R.I. mediante la sottoscri-

zione delPatto di Servizio edelle dichiarazioni mo-

delli ML1 e ML2 bis, la predisposizione del Piano

d’Azione Individuale edel Progetto Formativo, l’at-

tivazione del voucher, la rendicontazione e

l’erogazione del contributo. Per quanto riguarda i

finanziamenti le due Province riceveranno, inizial-

mente, il 40% del contributo, mentre la rimanenza

verrà erogata con scadenza trimestrale.

Al provvedimento sono allegati il modello di ade-

sione all’Avviso alle imprese, il progetto Formativo

predisposto dall’impresa, il progetto Formativo pre-

disposto dal lavoratore svantaggiato e l’elenco dei

soggetti beneficiaridei contributi formativi.

Legge Regionale 26 giugno 2006, n. 10

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999,

n. 27, recante: “Organizzazione delle politiche

regionali del lavoro e del sistema regionale dei

servizi per l’impiego”, concernenti l’amplia-

mento dei compiti dell’Agenzia regionale

Molise Lavoro

Le disposizioni disciplinate dalla legge presa in esa-

mesonofinalizzateall’ampliamentodei compitidel-

l’Agenzia regionale Molise Lavoro, istituita con la

legge regionale 3 marzo 1999, n. 2726 , e alla disci-

plina delle assunzioni a tempo determinato di per-

sonale qualificato per l’immediata attivazione dei

nuovi compiti attribuiti alla stessa.

Allo scopo di assicurare il complesso del sistema

integrato dellepolitiche del lavoro edella formazio-

25

26 Legge Regionale 3 agosto 1999, n. 27 (in B.U.R. Molise
del 27 novembre 1999, n. 47) - Organizzazione delle
politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei
servizi per l’impiego
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ne professionale, laGiunta Regionale ha autorizzato

ad assumerecon contratto a tempo determinato non

superiore a tre anni, soggetti esterni dotati di ade-

guata professionalità ed esperienza, con priorità per

glioperaicherisultino iscritti all’alboregionalecome

previsto dalla legge regionale 30 marzo 1995, n.

1027 . Entro il 30 giugno del 2007 la Giunta deve

stabilire il personale assunto definitivamente per

l’Agenzia regionale Molise Lavoro, mentre i posti

che resteranno vacanti saranno ricoperti mediante

procedure selettive per titoli ed esami.

Coloro che supereranno le prove per la copertura

dei posti saranno assunti nei limiti del fabbisogno

del personale occorrente.

Legge Regionale 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e

della genitorialità

Per realizzare lo sviluppo e la piena valorizzazione

delle famiglie e dei suoi membri la Regione Friuli

Venezia Giuliaha approvato la leggeregionale n. 11

del 7 luglio 2006 sugli interventi regionali a soste-

gnodella famigliae della genitorialità.

La suddetta legge in armonia con la legge regionale

31 marzo 2006, n. 628 :

a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al

liberosvolgimentodellepropriefunzioni sociali

ed educative;

b) promuovel’associazionismofamiliaree leespe-

rienzedi auto-organizzazionesociale deinuclei

familiari e li valorizza come soggetto unitario

nella fruizionedella prestazione;

c) tutela il benessere delle relazioni familiari, pro-

muovendo e sostenendo la solidarietà tra le ge-

nerazioni, la parità tra uomo e donna e la

corresponsabilitàneidoveridi curadei figli, del-

l’educazione e dell’assistenza parentale in fa-

miglia;

d) riconosce l’alto valoresociale della maternità e

della paternità, tutelando il diritto alla procrea-

zione, valorizzando e sostenendo l’esercizio

delle responsabilitàgenitoriali.

Isoggetti responsabiliperlarealizzazionedegliobiet-

tivi e gli strumenti di cui si avvalgono nello svolgi-

mento delle loro funzioni sono definiti dalla legisla-

zione regionale vigente in materia sociale e sanita-

ria.

26 Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia

27 Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 10 (in B.U.R. Molise
del 14 ottobre 1995, n. 41) - Nuovo ordinamento della
formazione professionale

28 Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 (in B.U.R.A. Friuli
Venezia Giulia del 27 maggio 2006, n. 21) - Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale
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Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2006,

n. 890

POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – FSE “Piano

degli interventi 2006 – Strumento unitario di

programmazione a supporto della conclusione

del Programma” – Direttive gestionali e stru-

menti operativi per l’attuazione

La delibera n. 890/2006 approva le “Direttive

gestionali e gli strumenti operativi per l’attuazione

del Piano 2006”, e contiene le procedure, le moda-

lità e gli strumenti per l’attuazione del Piano 2006,

compresi anche gli aspetti che attengono alla valu-

tazione.

Nell’allegatoA, parte integrante del provvedimen-

to, al primo punto si definisce il progetto come l’in-

sieme organicodi attività formative enon formative

finanziatenell’ambitodiun’unicapropostacomples-

siva.

Al secondo punto è prevista lasuddivisione dei pro-

getti in: “semplici”quando questi sonoriconducibili

adunasingola tipologia di attivitàe“integrati”quan-

do cambiano in modo sinergico una pluralità di atti-

vità.Ad ogni progetto corrisponde un unico sog-

getto giuridico titolare del finanziamento e respon-

sabiledell’attuazioneverso l’Amministrazionecom-

petente.

Le attività inerenti alla programmazione del Fondo

sociale europeo sono state oggetto di una classifi-

cazione nazionale operata dall’ISFOL, cui la Re-

gioneAbruzzo si conforma a tre macrotipologie:

- azioni rivoltealle persone;

- azioni rivolteai sistemi;

- azioni rivolteall’accompagnamento.

Inoltre vienedescritta la distinzione trasoggetti pro-

ponenti che sono tutti coloro che possono presen-

tare di progetti e i soggetti attuatori che sono sem-

pre soggetti proponenti (singoli o associati) che ri-

sultinoaggiudicataridegli interventi.

Per quanto riguarda l’attuazione del Piano 2006, si

procede mediante :

- pubblici avvisi e/o procedure di evidenza pub-

blica;

- protocolli d’intesa conuffici scolastici regiona-

li, università abruzzesi e amministrazioni pro-

vinciali.

Successivamente si procede alla presentazione dei

progetti e/o delle istanze individuali, all’esame di

ammissibilità, alla valutazionedi merito/selezione e

all’approvazione delle graduatorie/elenchi.

27
S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I

Regione Abruzzo
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Deliberazione Giunta Regionale 31 luglio 2006,

n. 569

Procedura per la progettazione, gestione e

rendicontazione degli interventi formativi ex

art. 17 L.R. 32/2002

La delibera in oggetto approva le nuove “Procedu-

re per la progettazione, gestione e rendicontazione

degli interventi formativi ex art. 17 L.R. n. 32/

200229”, che contengono l’insieme di regole che

governano la progettazione, la gestione e la

rendicontazionedegli interventi formativi selezionati

tramite iprogetti e riguardano in particolar modo gli

interventi finanziati dal Fondo sociale europeo nel-

l’ambito del POR Ob.3 2000-2006, e da

finanziamenti pubblici diversi dal FSE ed attuati

mediante:

- convenzione con organismi con finalità di for-

mazione;

- autorizzazione adenti ed imprese per lo svolgi-

mento di attività di formazione continua per il

personale di appartenenza o finalizzata all’in-

serimento lavorativonellapropriaorganizzazio-

ne aziendale.

Rispetto alle tipologie di azioni, leprocedure riguar-

dano:

- le azionidi formazione di tipo formale che con-

sistono negli interventi di formazione in aula o

altre forme di “percorso in apprendimento”;

- le azioni di formazione di tiponon formale, che

sono gli interventi di formazione odi aggiorna-

mento culturale non finalizzati direttamente al

rilascio di titoli di studio.

Nella predisposizione della candidatura per la rea-

lizzazione di progetti formativi devono essere indi-

viduati i soggetti proponenti e attuatori e nel formu-

lario di descrizione del progetto vengono descritte

e identificate le diverse azioni e le attività in cui si

articola ciascuna azione, in termini di obiettivi spe-

cifici, modalità di svolgimento, tempi e risorse.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti,

questi devono essere predisposti nel Piano Econo-

mico di Dettaglio (PED), che costituisce lo schema

diriferimentofinanziariosiainfasedipredisposizione

della candidatura sia in fase di rendicontazione del-

l’intervento stesso.

Al fine di elaborare una previsione finanziaria fina-

lizzata alla richiesta di contributo, le spese devono

essere:

28 Regione Toscana

29 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (in B.U.R. To-
scana del 26 aprile 2003, n. 17) - Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educa-
zione, istruzione, orientamento, formazione professio-
nale e lavoro
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a) riferibili al periodo di vigenza del finanziamen-

to, ovvero dalla data di avvio a quella della

conclusione;

b) imputabili allo specifico progetto approvato

dall’Amministrazionecompetente;

c) correttamente classificate e riferite a voci di

spesa previste a preventivo;

d) effettivamente sostenute dal soggetto attuatore

e giustificate da fatture e quietanze;

e) ricomprese nei limiti dei preventivi approvati;

f) ammissibili secondo levigentinormativecomu-

nitarie, nazionalie regionali.

Per quanto riguarda i progetti ammessi al finanzia-

mento, essi vengono comunicati ai proponenti

unitamentealledisposizioniper la realizzazionedel-

l’attività; la data di avvio del progetto considerata è

quella della stipula della convenzione o di rilascio

dell’autorizzazione.

Infine, il soggettoattuatore degli interventi finanziari

ha l’obbligo di garantirne la massima

pubblicizzazione allo scopo di fornire a tutti i poten-

ziali interessatiun’adeguata informazioneepari con-

dizioni di accesso nel rispetto del regolamento (CE)

1159/200030 .

Deliberazione Giunta Regionale 10 luglio 2006,

n. 504

Approvazione nuovo testo del complemento di

Programmazione del POR OB 3 2000-2006

Regione Toscana a seguito di modifiche appro-

vate in Comitato di Sorveglianza del 16 giugno

2006

Comevieneriportatonell’allegatoA,parte integrante

del provvedimento, il Comitato di Sorveglianza in

data 16 giugno 2006 ha apportato delle modifiche

al Complemento di programma. Con la delibera in

oggetto, infatti, viene approvato il nuovo Comple-

mento di Programmazione del Programma Opera-

tivo Regionale Ob. 3 RegioneToscana 2000-2006.

In seguito a quanto disposto nell’art. 18 del Rego-

lamento CE n. 1260/9931 , e secondo le indicazioni

del Regolamento CE n. 1159/200032 , relativo alle

azioni informativeepubblicitariedegliStatimembri

sugli interventi deiFondi strutturali, nell’ambito del

Pianovengonodefiniti:

- gli obiettivie idestinataridelleazioni informati-

ve epubblicitarie che mirano ad aumentare, nei

confrontidell’opinionepubblica lanotorietà del

ruolo svoltodall’Unione europea e adare a tutti

29

30 Regolamento n. 1159/2000 della Commissione, del 30
maggio 2000, (in G.U.C.E. del 31 maggio 2000, n.
L130/30) - Relativo alle azioni informative e pubblicita-
rie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali

31 Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali(in G.U.C.E. del 26 giugno 1999, n. L 161/1)

32 Vedi nota n. 30
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gli Stati membriun’immagine omogenea degli

interventi in causa;

- i contenuti e le strategie delle azioni che consi-

stono, nella pubblicazione del contenuto degli

interventi e dei documenti di programmazione

e iniziative di comunicazione sulla gestione, la

sorveglianza e la valutazione degli interventi;

- il bilancio di previsione del piano di comunica-

zione;

- gli organismi competentiper l’esecuzione delle

azioni;

- i criteri di valutazione delle azioni realizzate at-

traverso i sondaggi a campione su target inter-

medi e finali, gli indici di ascolto delle trasmis-

sioniradiotelevisiveegli indicididiffusionedelle

pubblicazioni realizzatee lapercentualedeipar-

tecipanti allemanifestazioniorganizzate.

Deliberazione Giunta Regionale 3 luglio 2006,

n. 490

L.R. n. 32/02 – Mobilità di gestione e criteri di

ripartizione alle Province del Fondo Regionale

per l’occupazione dei disabili.Anno 2005

La RegioneToscana, con la deliberazione in ogget-

to, stabilisce le “modalità di gestione e criteri di ri-

partizione alle Province del Fondo Regionale per

l’occupazione deidisabili”per l’annualità2005, isti-

tuito con la legge regionale 32/200233 .

Per quanto riguarda la gestione del Fondo suddet-

to, le Province sono tenute in primo luogo a indivi-

duare le procedure, le modalità e le scadenze an-

nuali per la presentazione dei progetti a comunicare

alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno il nu-

mero, la tipologia e l’importo dei programmi am-

messi al finanziamento e rispettare le attività previ-

ste per l’utilizzo del Fondo Regionale.

Devono attenersi alle priorità stabilite per la con-

cessione dei contributi promuovendo:

- “progetti d’inserimento” cheprevedono un pro-

gramma di inserimento,un corso di formazione

professionaleindividuale,e/oazionidi tutoraggio

per l’inserimentodi lavoratori disabili;

- “rimborso forfetario parziale” delle spese ne-

cessarie alla trasformazione del posto di lavo-

ro, per renderlo adeguato alle necessità lavo-

rative del disabile e per la rimozione delle bar-

riere architettoniche che limitano, in qualsiasi

modo, l’integrazione lavorativa del disabile;

- “programmi” presentati dalle cooperative an-

che in collaborazione con imprese industriali;

- “apprestamento” di tecnologie come il

telelavoro;

30

33 vedi nota 29
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- progetti ritenuti ammissibili dalle Province, ma

non finanziabili dal Fondo Regionale.

Viene inoltrestabilito il tettomassimoper il finanzia-

mento:

- euro5.500,00 per i corsi di formazione;

- euro 5.000,00 rimborso per l’adeguamento del

posto di lavoro per l’assunzione del disabile;

- 50% a fondo perduto di per unmassimo di euro

10.500,00 per l’abbattimento delle barriere

architettoniche;

- Fino a un massimo di euro 2.700,00 a fondo

perduto per l’acquisto delle attrezzature per il

telelavoro.

Per concludere, va precisato che le risorse non uti-

lizzate da parte delle Province restano a disposizio-

ne delle stesse con invariato vincolodi destinazione

e vengonovalutate ai fini dell’assegnazionedelle ri-

sorse per l’anno successivo.

Decreto Dirigenziale 5 giugno 2006, n. 2762

Approvazione del Sistema di Gestione e

Controllo e relative Piste di Controllo – Settore

DSU – Istruzione Superiore e Educazione degli

Adulti

Il decreto dirigenziale 2762/06 approva il sistema

di Gestione e Controllo e le relative Piste di con-

trollo del settore DSU – Istruzione Superiore e Edu-

cazione degli adulti come viene descritto rispettiva-

mentenegliAllegatiAe Bdelprovvedimento inesa-

me. Nell’AllegatoAviene illustrato il sistema di ge-

stioneecontrollorelativoall’attuazionedelProgram-

ma Operativo Regionale Ob.3 2000-2006.

Così come stabilito all’art. 2 del Regolamento (CE)

438/0134 come un sistema necessario per garantire

unasanagestionefinanziariadei fondicomunitari, in

conformità dei principi e delle norme generalmente

riconosciute ed in particolareal finedigarantire ade-

guatamente la correttezza, la regolarità e

l’ammissibilitàdelledomandedicontributi comuni-

tari.

Dal capitolo 2 al capitolo 5 vengono disciplinate:

- l’organizzazionedellefunzioniedegliufficie le

attribuzionidi competenze;

- le modalità attraverso le quali il settore DSU

assicura una sanagestione finanziaria del POR;

- la struttura e i contenuti delle piste di controllo

del settore DSU;

- le modalità che dovranno essere osservate per

assicurare la manutenzione e l’aggiornamento

del sistema di gestione e controllo adottato, al

31

34 Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del
2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del re-
golamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi
concessi nell’ambito dei fondi strutturali(in G.U.C.E. del
3 marzo 2001, n. L 63/21)
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fine di renderlo sempre coerente con quanto

effettivamente realizzato.

Perquantoconcerne lagestionefinanziaria,essavie-

ne affidata aiResponsabili della Programmazione e

ai Referenti della Gestione e del controllo che nello

svolgimento delle proprie attività devono garantire

un’adeguata pubblicizzazione dei bandi di gara, lo

svolgimento di un attento processo di istruttoria

amministrativae tecnicaperassicurare l’idoneitàdel

soggetto attuatore e la selezione di progetti confor-

miagliobiettivi,unatempestiva informazioneaisog-

getti proponenti sugli esiti positivi onegativi relativi

alle domandepresentate e il richiamoesplicito negli

atti formali di concessione del finanziamento alle

condizionipreviste.

La Pista di controllo si compone di tre schede:

- la scheda anagraficache contiene informazioni

di carattere generale;

- la scheda processi che descrive ciascun pro-

cesso in cui si articola il macro-processo, me-

diante diagrammi di flusso che rappresentano

le attività del processo ed i soggetti che le com-

piono;

- la scheda dettagli di controllo in cui si riporta la

descrizione della natura dei controlli effettuati,

la relativadocumentazionedi riferimento, il luo-

go di archiviazione dei documenti ed i riferi-

menti normativi alla base dei controlli.

Deliberazione Giunta Regionale 1 agosto 2006,

n. 1139

Adozione Documento Strategico della regione

Puglia 2007-2013

Il Documento Strategico Regionale (DSR) 2007-

2013,adottatocon la delibera in oggetto, tieneconto

nonsolodeicontributiprovenientidaiForumtematici

regionali, ma anche dai risultati dei lavori svolti a

livello nazionale dai Gruppi Tecnici e dai Tavoli

tematicicostituitidalMinisterodell’Economieedelle

Finanze, aiquali la Regione Puglia, attraverso i pro-

pri rappresentanti, ha assicurato specifici apporti,

contribuendo all’elaborazione del Quadro Strategi-

co di indirizzo per il Mezzogiorno. Il DSR 2007-

2013 vieneredatto in base alla legislazione comuni-

taria, nazionale e regionale vigente e rappresenta lo

schema generale di orientamento di programma per

l’utilizzo delle risorse comunitarie del prossimo ci-

clo diprogrammazione, sulla base del quale verran-

no predisposti i relativi Programmi Operativi.

Contiene le priorità,gli obiettivi e gli ambiti di inter-

vento che si inquadrano nel più ampio contesto

programmatico della politica europea di coesione e

di sviluppo delineata attraverso i Consigli di Lisbo-

na, di Nizza e di Göteborg.

32 Regione Puglia
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Gli obiettivi generali della politica di sviluppo della

Pugliachevengono individuati riguardano:

1) il rafforzamentodei fattori di attrattivitàdel ter-

ritorio, migliorandone l’accessibilità, garanten-

done servizi di qualità e salvaguardando le

potenzialitàambientali;

2) lapromozionedell’innovazione,dell’imprendi-

toria e dello sviluppo dell’economia della co-

noscenza anche attraverso la valorizzazione del

lavoro competente e dei distretti produttivi;

3) la realizzazione delle condizioni migliori di

occupabilità, di coesione ed inclusione sociale.

Il perseguimento dei tre obiettivi generali verrà so-

stenuto attraverso la realizzazione di cinque obietti-

vi trasversali:

1) la tutela e valorizzazione dell’ambiente che co-

stituiscono un puntodi riferimento costante per

quanto concerne la realizzazione complessiva

degli interventi a valere della programmazione

comunitariae nazionale;

2) le pari opportunità che promuovono il princi-

pio sociale contro ogni discriminazione basata

non solo sul sesso, ma anche sull’origine raz-

zialeoetnica, la religioneo ilcredo, ladisabilità,

l’età e le tendenze sessuali;

3) la dimensione territoriale della politica di coe-

sioneesviluppo,mira ad unosviluppo piùequi-

librato, ovvero alla creazione di comunità

sostenibili nei territori interni alla regione e ad

una maggiore coerenza con le altre politiche

settoriali a impatto territoriale;

4) la cooperazione transfrontaliera, transnazionale

e interregionale europea da promuovere in tutti

gliambitidi intervento incuiciòrisultaattuabile,

dalle iniziativedella tutelaevalorizzazionedelle

risorse naturali e culturali, ai progetti di coope-

razione relativi allo sviluppo urbano;

5) l’importanza di sviluppare una cultura e una

praticadellapartecipazioneedelcoinvolgimento

delle forme di cittadinanza attiva come metodo

nei processi di costruzioni nelle politiche pub-

bliche. Allargare la partecipazione in questo

caso vuol dire coinvolgere nelle decisioni non

le sole rappresentanze degli interessi territoria-

li,maanchelepartiattivedellacittadinanzadalla

fase di elaborazionedellepolitiche finoalla fase

successiva di attuazione e valutazione.

Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, n. 8518

Approvazione delle direttive alle province per

la realizzazione di interventi finanziati median-

te il “Fondo regionale per l’occupazione dei

disabili” – Corsi di formazione di garanzia so-

33 Regione Lombardia
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ciale – Tipologie SV1 e SV2 – Anno formativo

2006-2007

La legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il

diritto al lavoro per i disabili” e la legge regionale 4

agosto 2003, n. 1335 prevedono l’istituzione del

Fondo regionale per l’occupazione al finedi agevo-

lare l’insediamento nel mercato del lavoro di per-

sone disabili e svantaggiate.Atale scopo la Regio-

ne Lombardia approva le “Direttive alle Province

per larealizzazionedi interventi finanziatimediante il

Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”.

Nell’ambito delle direttive vengono considerate

prioritarie le prosecuzioni di corsi di formazione di

garanzia sociale per uomini e donne adolescenti e

giovani, e i corsi di formazione con compartecipa-

zione del finanziamentodaparte delleProvince stes-

se.Al fine di agevolare l’inserimento al lavoro delle

personedisabilio svantaggiate viene erogata lasom-

ma di euro 1.200.000,00 e le Province sono chia-

mate a elaborare un Piano di attuazione dei corsi di

formazione di garanzia sociale per donne e uomini

disabili.

I Piani elaborati vengono successivamente inviati

all’esame della Regione. Dopo l’approvazione, la

Provincia deve comunicare ogni trimestre i dati de-

gli operatori e degli interventi secondo il tracciato

record fornito appositamente e consegnare lo stato

di avanzamento della programmazione provinciale

con la specificazione delle attività svolte e di quelle

che verranno svolte nel trimestre successivo.

Al finanziamentosonoammessigliOperatori inpos-

sesso di determinati requisiti: devono essere titolari,

nella Provincia di attuazione, di una sede operativa

accreditata per la tipologia SF3 (per l’erogazione

di interventi formativi che prevedono anche la par-

tecipazione di adolescenti) o per la tipologia SF2

(per l’erogazionedi interventi formativi rivolti esclu-

sivamenteagiovaniadulti) comeprevistodalD.G.R.

n. 6251/01 “Accreditamento dei soggetti che ero-

gano attivitàdi formazione e diorientamento” e suc-

cessive modifichee integrazioni.

Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11

Riforma e riordino degli enti ed organismi

subregionali

La legge n. 11/2006 detta disposizioni di riordino e

di revisionedegli enti edorganismicuiafferiscono le

35 Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 (in Supplemen-
to Ordinario al B.U.R. Lombardia dell’8 agosto 2003,
n. 32) - Promozione all’accesso al lavoro delle perso-
ne disabili e svantaggiate

34
D E C E N T R A M E N T O

Regione Basilicata
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nomine eledesignazionidi competenzaregionale in

attuazione all’art. 1 della legge regionale 16 novem-

bre 2005, n. 2936 e le sue disposizioni sono dirette

a realizzareunapiùorganica definizionedell’assetto

delle funzioni e dei poteri tra Regione, Enti ed altre

istituzioni.Atal fine vienestabilito il principiogene-

rale ecomune di organizzare econtrollare in termini

di maggiore responsabilizzazione, semplificazione

organizzativa, riaccorpamento funzionale e riduzio-

ne dei costi. La suddetta legge apporta inoltre la

soppressione del Comitato Regionale di controllo e

lesezioniTerritorialidiPotenza,Matera,Lagronegro

e Melfi, la soppressione del Consiglio regionale del-

l’EconomiaedelLavoro (CREL) istituitocon la leg-

ge regionale 24 giugno 1997, n. 3037 , la soppres-

sione dell’IstitutoF.S. Nitti –AgenziaRegionale per

lo sviluppo delle Risorse Amministrative ed

Organizzative istituitocon la leggeregionale26gen-

naio 1998, n. 638 , infine sopprime anche l’Ente

Basilicata Lavoro (ELBA) istituito con la legge re-

gionale 8 settembre 1998, n. 2939 .

Il titolo III della legge in oggetto apporta delle mo-

difichealleseguenti leggi regionali:

- 24 giugno 2006, n. 29 che riguarda il Riordino

degli enti diedilizia residenzialepubblico;

- 12 marzo 2001, n. 1 concernente l’Istituzione

dell’AgenziaRegionaleperl’Erogazioni inAgri-

coltura (A.R.B.E.A.);

- 4 marzo 1997 che disciplina l’Attuazione del

dirittoallo studiouniversitario in Basilicata;

- 19 maggio 1997, n. 27 che istituisce l’Agenzia

Regionale per l’Ambiente della Basilicata

(A.R.P.A.B.);

- 7 gennaio 1998, n. 2 riguardante l’Istituzione

dell’Ente di gestione del Parco archeologico

storico-naturale delle Chiese rupestri del

Materano;

- 24 novembre 1997, n. 47 che disciplina l’Isti-

tuzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato

– Piccole Dolomiti Lucane.

36 Legge Regionale 16 novembre 2005, n. 29 (in B.U.R.
Basilicata del 17 novembre 2005, n. 73) – Modifica alla
Legge Regionale del 5 aprile 2000

37 Legge Regionale 24 giugno 1997, n .30 (in B.U.R. Basilicata
del 8 novembre1997, n. 44) - Nuova disciplina degli stru-
menti e delle procedure della programmazione regionale

38 Legge Regionale 26 gennaio 1998, n .6 (in B.U.R. Basilicata
del 30 maggio1998, n. 21) - Istituzione e disciplina dell’Isti-
tuto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse
amministrative ed organizzative

39 Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 (in B.U.R. Basilicata
del 13 marzo 1999, n. 11) - Norme in materia di politiche
regionali per il lavoro e servizi integrati per l’impiego



Osservator io

Luglio / Settembre 2006
57

piano
in primo

di Francesco Pomponi

I RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI

NELLA LOTTA AL LAVORO NERO.

IL DECRETO LEGGE N. 223/06

“BERSANI” E LA LEGGE 248/2006

Importanti novità nell’ambito della lotta al lavoro

sommerso sono state introdotte recentemente con

la L. n. 248/06 con cui è stato convertito il D.L.

223/06, cosiddetto Bersani (dal nome del Ministro

proponente), soprattutto con riferimento a quei set-

tori, quali l’edilizia, nei quali il fenomeno sta assu-

mendo livelli sempre meno tollerabili.

La normativa in esame allo scopo di rafforzare i

meccanismidicontrollo, intervienesul sistemadegli

appalti e sulla funzione di vigilanza, approntando

misure di carattere operativo e introducendo stru-

menti e procedure che, per un verso svolgono un

ruolo di deterrenza e, per l’altro, rendono più effi-

cace l’attività più propriamente repressiva dei com-

portamenti riconducibili allosfruttamentodel lavoro

nero. Vengono in evidenza, dunque, sia l’art. 35 e

in particolare i commi 28 – 34, contenente misure

di contrasto all’evasione fiscale e soprattutto l’art.

36 bis, introdotto in sede di conversione dalla legge

n. 248/061 con il quale, per la prima volta, vengo-

no considerati come aspetti complementari di

un’unica azione, il contrasto al lavoro nero e irrego-

lare e la promozione della sicurezza nei luoghi di

lavoro, sulla base di quella caratteristica frequente-

mente rilevata, per cui le situazioni di lavoro nero e

irregolare sono accompagnate, soprattutto nel set-

tore delle costruzioni, da palesi violazioni delle nor-

me sulla sicurezza, tanto da poter essere considera-

te come due facce dello stesso fenomeno.

Sul versante degli appalti, la normativa in esame

1 Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 - Supplemento
Ordinario n. 183
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ridefinisceeintegra, inuncertosenso, il sistemadelle

responsabilità, già in parte regolamentato dall’art.

29, comma 2 del D.lgs 276/03, come modificato

dall’art. 6 del D.lgs 251/04. Questa norma ribadiva

quella originariamente stabilitadalla legge 1369/60,

prevedendo la responsabilità in

solido del committente e

dell’appaltatoresianei confronti

dei lavoratori, per quanto con-

cerne le retribuzioni, sia nei ri-

guardidegli istitutiprevidenziali

inordine alversamento dei con-

tributiprevidenziali; responsabi-

lità temporalmente limitata a un

anno dalla cessazione dell’ap-

palto, sia di servizi chedid’ope-

re2 .

Il “decreto Bersani” ha compiuto un ulteriore passo

in avanti, introducendo, nell’art. 35, comma 28, il

principiodellaresponsabilitàsolidale tra l’appaltatore

e il subappaltatore, con riferimento alle ritenute fi-

scali sui redditi da lavoro dipendente, al versamen-

to dei contributiprevidenziali e assicurativi obbliga-

tori per gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-

sionali dei dipendenti.

In base poi al combinato disposto dell’ultimo peri-

odo del comma 34, introdotto in sede di conversio-

ne dalla L. 248/06, viene espressamente estesa la

responsabilità solidale tra il committente e

l’appaltatore (ossia quella prevista dal D.Lgs 276/

03) anche rispetto al versamento delle ritenute fi-

scali, restandoperaltroinsolutialcuniaspetti, suiquali

sarebbe auspicabile un tempestivo intervento del

legislatore.

Se infatti questo collegamento

completa il sistema di respon-

sabilità tra committente e

appaltatore, sul piano invece

della responsabilità solidale tra

appaltatore e subappaltatore, si

registrano incertezze sia relati-

vamente all’ambito della re-

sponsabilità, visto che manca

qualunque riferimentoalle retri-

buzioni, sia rispetto alla durata

della responsabilità stessa, non

essendo chiaro se, in assenza di un’espressa previ-

sione da parte dell’art. 35, possa ritenersi recepito

il limitediunannodallacessazionedell’appalto, sta-

bilito invece per la responsabilità tra committente e

appaltatore (art. 29 del D.Lgs276/03). Il regime

introdotto dalla norma in esame, su cui è intervenu-

ta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E

del 4 agosto 2006 (punto 20), è ispirato a una logi-

ca di “responsabilizzazione” dell’appaltatore, dal

2 Sempre che non fosse disposto diversamente nei contrat-
ti collettivi nazionali, stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative
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momento che la responsabilità in solido

dell’appaltatore per le ritenute fiscali e i contributi

previdenziali eassicuratividovutidal subappaltatore

(peraltro limitata,dalcomma30,entroilcorrispettivo

dovuto al subappaltatore), viene meno se, prima del

pagamento del corrispettivo, l’appaltatore stesso

verifica l’adempimento, dapartedel subappaltatore,

dei suddetti versamenti (comma 29).

Secondo questo schema, infatti, il pagamento del

corrispettivo segna il momento in cui si “solidifica”

la responsabilità dell’appaltatore, il quale è indotto

a verificare la correttezza del subappaltatore prima

di effettuare il pagamento del corrispettivo, avvenu-

to il quale non avrebbe più la possibilità di sottrarsi

alla responsabilità in caso di eventuali irregolarità.

Proprio in virtù della responsabilità imposta

all’appaltatore rispetto agli adempimenti del

subappaltatore, è prevista, da un lato, la necessaria

notifica allo stesso appaltatore degli atti che devono

essere notificati al subappaltatore entro un termine

decadenziale e, dall’altro, è stato introdotto (nel

comma 29, ultimo periodo) il potere da parte

dell’appaltatore di sospendere il pagamento del

corrispettivo dovuto al subappaltatore, fino all’esi-

bizione da parte di quest’ultimo della documenta-

zione che accerti l’adempimento degli obblighi fi-

scali, contributivi e assicurativi.

Il meccanismo del controllo verticale viene esteso

dal comma 32, anche ai rapporti tra committente e

appaltatore, laddove stabilisce che il pagamento del

corrispettivodapartedel committente avvengasolo

previa presentazione, dapartedell’appaltatore,della

documentazione che attesti la corretta esecuzione

degli adempimenti a carico del subappaltatore.

La responsabilità del committente viene, poi, raf-

forzata con la previsione (comma 33) di una san-

zioneamministrativa(lacui irrogazionevieneaffida-

ta dal comma 31 - secondo periodo, agli enti

impositori eprevidenzialichehannocompetenzasul

territorio dove ha sede l’appaltatore) compresa tra

i 5.000 euro e i 200.0003 , qualora risultassero ir-

regolarità negli adempimenti richiesti in capo

all’appaltatore ed eventualmente al subappaltatore.

Lasanzionesiriferiscequindiall’ipotesi incui il com-

mittente paghi il corrispettivo all’appaltatore senza

la preventiva esibizione, da parte dello stesso, della

documentazione e questa rivelasse delle irregolari-

tà.

L’ambitodiapplicabilitàdellanorma è individuabile

dal comma 34 che fa riferimento ai contratti di ap-

palto e subappalto di opere, forniture e servizi con-

clusi da soggetti che esercitano attività rilevanti ai

3 Rispetto alla sanzione dubbi sono rilevabili rispetto alla
differenza edittale tra minimo e massimo, posto che l’art.
10, comma 2 della L. 689/81, stabilisce la regola per cui
“Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limi-
te massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
può, per ciascuna violazione superare il decuplo del mi-
nimo”. L’eccezione sarebbe, in questo caso, prevista per
legge, ma risulterebbe oltremodo allargato l’ambito di-
screzionale degli Uffici competenti ad irrogare la sanzio-
ne. Sarebbe auspicabile che il decreto interministeriale
cui è affidata l’effettiva operatività della normativa in
esame intervenga sul punto, fornendo criteri per l’appli-
cazione della sanzione stessa
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fini dell’I.V.A., esclusi i committenti chenon eserci-

tano attivitàcommerciali e quelli di cui agli artt. 73 e

74 del D.P.R. 917/86, ossia del Testo Unico delle

imposte sui redditi (T.U.I.R.), recentemente modi-

ficato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344, che ha

introdotto (a partire dal 1 gen-

naio 2004) la nuova imposta

sul reddito delle società

(IRES), al posto della vecchia

IRPEG.

Stando al richiamo effettuato

aiduearticolimenzionati,dun-

que, la norma in esame si ap-

plica, sia alle società e agli enti

soggetti all’imposta (ex art. 73

T.U.I.R.), quali le società di

capitali, le cooperative e a

quelle dimutua assicurazione;

agli entipubblici ed entiprivati,diversidalle società,

con sede legale nel territorio dello Stato e aventi o

meno, come oggetto esclusivo o principale, l’eser-

cizio di attività commerciale, sia a quelli esclusi (ex

art. 74 del T.U.I.R.), come gli organi e le ammini-

strazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamen-

to autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le

associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo,

le comunità montane, le province e le regioni.

L’operatività dell’intero sistema (come disposto dal

comma 34) resta, tuttavia, subordinata all’emana-

zione di un decreto interministeriale (Ministro del-

l’Economia e delle Finanze e Ministro del Lavoro e

della Previdenza Sociale), prevista entro i già tra-

scorsi 90 giorni dalla pubblicazione della legge in

oggetto (11 agosto 2006), che dovrà indicare la do-

cumentazione afferente

all’assolvimento degli

adempimenti richiamati dal

comma 28, che stabiliscono

le responsabilità

dell’appaltatore e dei com-

mittenti.

Ma sul terreno della lotta al

lavoro sommerso e/o irrego-

lare, la normativa in esame,

come preannunciato in aper-

tura, introduce significative

novità soprattutto con l’art.

36 bis contenente sia norme specifiche per il settore

dellecostruzioni, siadisposizioni generali, che inter-

vengono su aspetti che richiedevano da tempo un

intervento del legislatore.

Relativamente al settore edile, il comma 1, dopo

aver richiamato le garanzie di tutela e sicurezza sul

lavoro, ed in attesa dell’adozione di unTesto Unico

sulla materia, attribuisce al personale ispettivo ope-

rante presso le Direzioni provinciali del Lavoro il

potere di sospendere l’attività nei cantieri edili in

presenza di specifiche violazioni di norme. Ciò può
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accadere sia in caso di accesso diretto, sia a segui-

to di segnalazione dell’INPS e dell’INAIL.

La sospensione dell’attività può operare in due ipo-

tesi: quando si riscontri l’impiego di personale “in

nero” (nonrisultante da alcuna scritturao documen-

tazione obbligatoria) in misura pari o superiore al

20% della forza operante nel cantiere, o in caso di

reiterate violazioni allanormativa sulla durata mas-

simadell’orariodi lavoro, sui riposigiornalieri e set-

timanali, disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.lgs.

n. 66/2003.

Come chiarito dalla Circolare n. 29 del 28 settem-

bre 2006 della Direzione Generale per l’attività

ispettiva del M.L.P.S., l’elemento qualificante del-

l’intervento legislativodel Governo è statoquello di

porre, per la prima volta in assoluto, in stretta rela-

zione quelli che, soprattutto in alcuni settori, rap-

presentano aspetti complementaridi uno stesso pro-

blema, ossia lasicurezza nei luoghi di lavoro e lavo-

ro nero. E in questo senso la previsione del potere

di sospensione delle attività (comma 1), sarebbe ri-

conducibile non tantoalle eventuali irregolarità rile-

vate, per le quali sono già previste specifiche san-

zioni, quantoalla presunzione che situazioni di irre-

golarità possano compromettere le condizioni di si-

curezza per i lavoratori. Oltre alla già citata Circo-

lare del M.L.P.S., sulla disposizione dell’art. 36 bis,

sono intervenute la stessa Circolare n. 28/E del 4

agosto 2006 dell’Agenzia delle Entrate (in partico-

lare il punto 44) e la Circolare INAIL del 23 otto-

bre 2006 n. 45, allo scopo di fornire le prime indi-

spensabili indicazioniapplicative.

Secondo l’iter prefigurato dall’art. 36 bis, quello di

sospensione è un potere discrezionale che può es-

sere esercitato solo dal personale delle Direzioni

provinciali del lavoro (DPL) che interviene o per

accesso diretto o dietro segnalazione dell’INPS o

dell’INAIL. Le DPL sono poi tenute a comunicare

tempestivamente al Ministero delle Infrastrutture e

deiTrasporti (MIT) lanotizia, affinchéquestoemetta

a sua volta un provvedimento di interdizione alla

contrattazione con le pubbliche amministrazioni e

alla partecipazione a gare pubbliche. E, a tal pro-

posito, era stabilito che, entro i tre mesi successivi,

il MLPS e il provvedessero ad integrare i propri

archivi informativi al fine di coordinare le rispettive

sfere di intervento.

Rispetto alla durata del periodo di sospensione la

normanonforniscenessuna indicazione, limitandosi

a stabilire una correlazione temporale tra la sospen-

sione e il provvedimento di interdizione, così come

mancano elementi sulla natura del provvedimento

interdittivo e sui rapporti intercorrenti tra i due atti.

Aspetti sui quali è invece intervenuta la Circolare n.

1733 del 3 novembre 2006 del MIT che, in propo-

sito, introduce i primi chiarimenti attuativi, soprat-

tutto in ragione dei numerosi provvedimenti di so-

spensione che, già nel novembre scorso, erano per-
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venuti da parte delle DPL agli uffici competenti di

quel Ministero4.

Stando al testo del comma 1, la durata del provve-

dimento interdittivo è rapportata a quella del prov-

vedimento sospensivo, acui eventualmente aggiun-

gere un periodo che, secondo una formulazione in-

certa, deve essere almeno il doppio del periodo di

sospensione ecomunque non superiore adueanni5 .

Riguardo ai presupposti per l’adozione del provve-

dimento, vanno chiariti due aspetti, l’uno relativo al

personale “non risultante dalle scritture e da altra

documentazione obbligatoria” e l’altro riguardante

la portata del requisito del “20% del totale dei lavo-

ratori regolarmente occupati nel cantiere”.

Sul primo punto, come puntualmente indicato dalla

Circolare del MLPS, è evidente come debba trat-

tarsi di lavoratori totalmente sconosciuti alla P.A.,

non iscritti nelladocumentazioneobbligatoria,né ri-

sultanti da qualunque comunicazione prevista dalle

norme giuslavoristiche o previdenziali, dal che ri-

mangono estranee a questa fattispecie altre ipotesi

di violazione, come nel caso esemplificativo di rap-

porti di subordinazione, mascherati da collabora-

zioni coordinatee continuative.

Rispettoal secondopunto, le indicazionifornitedalla

Circolare del MLPS, specifica che il requisito del

“…20% del personale non risultante dalle scritture

o da altra documentazione obbligatoria…”, vada

riferito a ogni singola azienda operante nel cantiere,

4 Sul piano dei rapporti tra i due atti, la Circolare del MIT
citata chiarisce che l’eventuale accoglimento dell’istan-
za di sospensione del provvedimento di sospensione, può
essere valutata come causa ostativa all’adozione dell’in-
terdizione, prevedendo quindi che le DPL informino i
Provveditorati regionali e interregionali competenti del-
le eventuali impugnazioni verso i provvedimenti di so-
spensione. Viene precisato, inoltre che il provvedimento
interdittivo debba essere emanato anche in caso di suc-
cessiva revoca della sospensione, ferma restando al pos-
sibilità di revoca dello stesso, da parte della D.G. per la
regolazione, in via di autotutela (L. 241/90). Si veda
anche la nota successiva. Rispetto agli Uffici competenti
la Circolare testualmente riporta: “…Tenuto conto, in-
fatti, che la competenza in tema di monitoraggio, con-
trollo e vigilanza in materia infrastrutturale è assegnata,
a livello centrale, al Dipartimento II – Infrastrutture sta-
tali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all’indiriz-
zo e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzio-
ne generale per la regolazione, nonché, a livello
decentrato, ai Provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche, ne consegue una allocazione fun-
zionale della competenza all’emanazione del provvedi-
mento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase
istruttoria può essere svolta presso i Provveditorati regio-
nali e interregionali alle opere pubbliche

5 In proposito la Circolare del MIT afferma: “In ordine
alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte pri-
maria prescrive due possibilità: a) che la stessa sia pari
alla durata della sospensione; b) che possa essere anche
disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della
sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non può
essere superiore a due anni.
Si evince l’importanza della durata della sospensione,
che viene presa a riferimento per irrogare la sanzione
interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata
della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera
della norma, un provvedimento vincolato, essendo esclu-
sa – in questo caso - ogni valutazione discrezionale in
ordine all’elemento temporale. La possibilità di preve-
dere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio del-
la sospensione) potrà allora ricorrere nei casi di recidiva
e, comunque, in tutti i casi “più gravi”, intendendosi con
questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori irregolari
siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere,
ovvero le ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di
non lieve entità: l’applicazione di una misura interdittiva
per tale periodo ulteriore deve sempre essere adeguata-
mente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato da-
gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale non sia indicato alcun termine finale, la
durata del provvedimento interdittivo non può che essere
pari al periodo intercorrente tra la data della sospensio-
ne stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al
comma 2 dell’art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (ipotesi di
regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non sia in-
tervenuta alcuna revoca, la durata dell’interdizione non
può che essere pari, comunque, alla durata della so-
spensione, e, in ogni caso, non potrà mai essere superio-
re a due anni: da ciò consegue che il provvedimento
interdittivo avrà quale dies a quo la data di notifica
all’impresa il cui cantiere è sospeso e quale dies ad quem
il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile
quale durata del provvedimento interdittivo, salvi even-
tuali successivi provvedimenti da emanarsi a seguito del-
la acquisizione di nuovi ulteriori elementi
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restandone evidentemente escluse le aziende “re-

golari”. Questa impostazione, non immediatamente

deducibile dalla lettera della norma che rapporta

quella percentuale al “…totale dei lavoratori rego-

larmenteoccupatinelcantiere…”, limiterebbequindi

l’eventuale sospensione solo all’attività svolta dal-

l’impresa “irregolare”, all’evidente scopo di non

penalizzare le imprese regolari operanti nello stesso

cantiere, come si evince, d’altronde dal modello per

il provvedimento di sospensione allegato alla Cir-

colare del M.L.P.S.6 La soluzione dettata da ovvie

ragioni di equità, non risolve tuttavia le numerose

situazioni incui la sospensione diuna fase, conside-

rando lastretta interrelazione tra leattività svolte all’

internodiognisingolocantiere,moltoprobabilmente

determina ritardi, sospensioni se non addirittura in-

terruzioni anchedi altre attività.

Entra allora in gioco, anche per questi aspetti, la

discrezionalità che caratterizza il potere attribuito al

personale ispettivo nell’emettere il provvedimento

sospensivo. In assenzadi indicazioni normative che

possano orientare l’operato ispettivo, la Circolare

del MLPS, sottolineando il carattere cautelare del

provvedimento, la cui ratio è garantire l’integrità

psicofisica dei lavoratori nei cantieri, introduce due

criteri da tener conto nell’adozione del provvedi-

mento. Una volta accertata la sussistenza dei pre-

suppostinormativioggettivamenterilevabili, l’oppor-

tunità del provvedimento andrebbe valutata in rela-

zione alla natura del rischio, di modo che il provve-

dimento stesso non andrebbe adottato in caso di

rischio lieve per la salute del lavoratore o quando

l’interruzionedell’attività svoltadeterminiasuavol-

ta una situazione di pericolo per i lavoratori delle

altre imprese operanti nel cantiere, formula che, ad

avviso di chi scrive, andrebbe ampliata a tutte le

situazioni di pericolo che possano riguardare anche

l’intera collettività (come l’esempio degli scavi ef-

fettuati in strade di grande traffico), o situazioni nel-

le quali, il ridotto rischio per i lavoratori sia accom-

pagnato dagravi ritardi o da interruzioni prolungate

per le attività svolte da quella e/odalle altre imprese

coinvolte nelle attività (come nel caso in cui si stia

procedendo a una colata di cemento).

L’osservazione trova riscontro nell’obbligatoria

motivazione che accompagna l’adozione del prov-

vedimento, nella quale, secondo precise indicazioni

della Circolare del MLPS, vanno indicate le speci-

fiche fasi di lavorazione in corso, al momento del-

l’ispezione, per consentire alla DPL di valutare, in

presenza dei presupposti oggettivi accertati dal per-

sonale ispettivo, l’opportunità di procedere alla so-

spensioneedi informare i competentiuffici delMIT,

per il provvedimento di interdizione di cui sopra.

Proseguendo nell’analisi della norma, il comma 2

stabilisce che, ferma restando l’applicazione delle

6 Si vedano, in proposito, le varie relate di notifica
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sanzioni amministrative e penali, si può procedere

alla revoca del provvedimento di sospensione: ciò

può avvenire a seguito di regolarizzazione dei lavo-

ratori “in nero” e nel ripristino delle regolari condi-

zioni di orario di lavoro.

Sul punto la Circolare del MLPS, chiarisce, per un

verso,comela regolarizzazionesia integratanonsolo

con la registrazione dei lavoratori sui libri obbliga-

tori, conilpagamento delle sanzionicivili eammini-

strative e con il versamento dei contributi

previdenziali e assicurativi, ma si renda indispensa-

bile l’ottemperanza degli obblighi di natura

prevenzionistica di cui al D.Lgs 626/94 e, per l’al-

tro, come il ripristino delle regolari condizioni di la-

voro, precedentemente violate, possa avvenire solo

con il pagamentodelle sanzioni amministrative pre-

viste8 .

Il comma 3 introduce una novità di particolare im-

portanza nei cantieri edili: dal 1° ottobre 2006, tutto

il personale che opera nei cantieri edili dovrà porta-

re una tessera di riconoscimento (c.d. “badge”) cor-

redata da requisiti necessari della fotografia, delle

generalità e nome dell’impresa o del datore di lavo-

ro da cui dipende. E’ opinione condivisa che l’atti-

vità ispettiva sarebbe, poi, facilitata anche dall’indi-

cazione del legale responsabile dell’impresa e del

numero di matricola. L’obbligo grava anche sui la-

voratori autonomicheoperano nei cantieri: essi però

debbono provvedervi autonomamente. La norma

stabilisce anche un criterio di solidarietà nei con-

fronti del committente (cosa estremamente impor-

tante anche per l’aspetto sanzionatorio) se nel can-

tiere sono presenti contemporaneamente più datori

di lavoro o lavoratori autonomi.

L’obbligo appena descritto vale per tutti a prescin-

deredall’inquadramentoprevidenziale o contrattua-

le, tuttavia, i datori di lavoro che occupano nel can-

tiere meno di dieci dipendenti (nel computo sono

compresi anche coloro che sono titolari di contratti

con prestazioni autonomeo con tipologie formative

come l’inserimento o l’apprendistato) possono op-

tare per un registro di cantiere, vidimato dalla Dire-

zione provinciale del Lavoro competente per terri-

torio, da tenersi sul luogo di lavoro ove vanno ri-

8 Un ulteriore passaggio della Circolare del MLPS, ri-
guarda l’ipotesi di inosservanza del provvedimento di
sospensione, in riferimento al quale stabilisce che:
“…L’inosservanza del provvedimento di sospensione dei
lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p.
il quale punisce “chiunque non osserva un provvedi-
mento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giu-
stizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igie-
ne” con l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad €
206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedi-
mento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della
salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente
tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza
pubblica (in tal senso Cass. sez. III 17 novembre 1960 e
Cass. sez. III 14 febbraio 1995 n. 3375)
Ultime osservazioni attengono alla possibilità di impu-
gnare il provvedimento cautelare in sede amministrati-
va. Al riguardo, pur in assenza di una espressa previsio-
ne normativa in tal senso – contrariamente a quanto
avviene con riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es.
diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004,
impugnabile presso il Comitato regionale per i rapporti
di lavoro di cui all’art. 17 dello stesso decreto) – sembra
potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle
Direzioni regionali del lavoro territorialmente compe-
tenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R.
n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibi-
lità, da parte della Direzione provinciale del lavoro, di
revocare il provvedimento di sospensione dei lavori in
via di autotutela, ex L. n. 241/1990
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portati gli estremi del personale giornalmente im-

piegato nei lavori (dati anagrafici e luogo di nasci-

ta). Il comma 5 contiene le nuove sanzioni relative

al mancato rispettodelle disposizioni citate, rispetto

alle quali, va osservato che non sono diffidabili ex

art. 13 del D. L.vo n. 124/2004 e sono applicabili

anche nei confronti del lavoratore che non esponga

il cartellino consegnatogli dal datore di lavoro. Le

sanzioni a carico del datore di lavoro vanno da 100

a 500 euro per ogni lavoratore, quelle a carico del

lavoratore vanno da 50 a 300 euro. La sanzione

neiconfrontideldatoredi lavororiguardaanchel’im-

prenditore che utilizza un registro di cantiere non

vidimato o sul quale non sono state riportate le an-

notazioni.

Va, peraltro, ricordato come per ognuna delle san-

zioni amministrative di cui si è appena parlato, sia

prevista una specifica responsabilità solidale del

committente (comma 3) se nel cantiere “siano pre-

senti contemporaneamente più datori di lavoro o

lavoratoriautonomi”:ciòsignifica,cheincasodivio-

lazione, la contestazione va notificata anche a que-

st’ultimo.

Particolare rilevanzaspettaallanovità introdotta con

il comma 6 afferente le comunicazioni obbligatorie

ed in particolare la procedura di comunicazione an-

ticipata di assunzione del lavoratore, precedente-

mente introdotta, per il settore edile, dal comma 10

bis dell’art. 86 del D.lgs 276/2003.

Rispetto all’originaria disciplina (art. 9 bis, comma

2, L. 608/969 , emanata dopo una serie di decreti

legge) per cui la comunicazione dell’assunzione do-

veva essere effettuata nei 5 giorni successivi

all’instaurazione del rapportodi lavoro, ilD.lgs 297/

02 aveva introdotto l’obbligo della comunicazione

contestuale10 , estendendolo, peraltro, anche ai

soci-lavoratoredi cooperativa,agli enti pubblici eco-

nomici eallepubblicheAmministrazioni.

L’entrata in vigore del nuovo regime era subordi-

nato all’adozione di un decreto interministeriale11

9
L. 608/96: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi
a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”

10 Infatti proprio l’art. 6 del suddetto decreto legislativo, nel
sostituire il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 aveva disposto: “ In caso
di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche
di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro pri-
vati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Ammini-
strazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al
servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata
la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della
data di assunzione, della data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere
effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura
si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad
ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in
giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma
deve essere effettuata entro il primo giorno utile successi-
vo”

11 Così dispone l’art. 4 bis, comma 7, D.lgs 181/00, come
modificato dal D.Lgs 297/02: “Al fine di assicurare
l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavo-
ro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori
di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di
cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono defi-
niti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata”
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(a cui era demandata l’elaborazione dei moduli per

le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e

delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, non-

ché lemodalitàdi trasferimentodeidati), lacui man-

cata emanazione ha la-

sciato sopravvivere il

precedente sistema dei

5 giorni successivi.

Quando poi, anche sul-

la base di studi statistici,

era emerso il dato per

cui un’altissima percen-

tuale di incidenti sul la-

voro, soprattutto nel

settore edile, si verificavano proprio il primo giorno

di assunzione12 (trattandosi quasi sempre della

regolarizzazione postuma diuna pregressa situazio-

ne di irregolarità), il legislatore è intervenuto nuova-

mente a modificare (introducendo con ilD.Lgs 251/

04 il comma 10 bis all’art. 86 del D.Lgs 276/03) la

precedente disciplina, prevedendo una deroga spe-

cifica per il settore delle costruzioni,per cui l’adem-

pimento della comunicazione dell’avvenuta assun-

zione del lavoratore veniva anticipato al giorno an-

tecedente.

Tuttavia, l’attuazione di questa ulteriore previsione

restava vincolata all’emanazione dello stesso decre-

to interministeriale13 , superatadefinitivamente dal-

l’attuale comma 6 del decreto “Bersani” che nel

riscrivere il comma 10 bis dell’art. 86 del D.Lgs

276/2003,ha rimossoilvincolodell’emanazionedel

decreto suddetto, disponendo che: “Nei casi di

instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile,

i datori di lavoro sono tenuti a dare la

comunicazionedicui all’articolo9-bis,

comma 2, del decreto-legge 1° otto-

bre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novem-

bre 1996, n. 608, e successive

modificazioni, il giorno antecedente a

quello di instaurazionedei relativi rap-

porti,mediantedocumentazioneaven-

te data certa”.

L’ulteriore evoluzione normativa si è avuta, infine,

con l’ultima finanziaria che, nel comma 1180 del-

l’articolo unico, ha previsto, a decorrere dall’anno

solare 2007, nei confronti di tutti i datori di lavoro,

pubblici e privati, l’obbligo della comunicazione,

“…entro il giorno antecedente a quello di

instaurazione dei relativi rapporti…”. Questa for-

12 Si veda in proposito anche la relazione fornita alla Com-
missione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavo-
ro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bian-
che”, dall’Osservatorio Infortuni Gravi e Mortali Inail-
Ispesl-Regioni. Tuttavia, considerando come la percentua-
le di infortuni complessivi interessi quasi il 6% dei lavorato-
ri irregolari e come il dato relativo agli infortuni mortali nel
settore delle costruzioni, nei primi giorni lavorativi si attesti
intorno all’12%, è da ritenere che il dato reale sul lavoro
irregolare sia presumibilmente corrispondente ad una per-
centuale più alta, visto che l’infortunio stesso, obbliga il
datore ad emergere

13 Stante l’espresso richiamo effettuato dal comma 10 bis, art.
86 del D.Lgs 276/03, al decreto di cui al comma 7 dell’art.
4 bis del D.Lgs 181/00
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mulazione consentirebbe di superare i problemi le-

gati all’eventualità che il giorno antecedente

all’instaurazione del rapporto lavorativo fosse festi-

vo, consentendo la comunicazione anche nei giorni

precedenti a quello immediatamente antecedente

l’instaurazionedel rapportoeandandooltreaquanto

suggerito dalla stessa Circolare n. 29 del M.L.P.S.

Questa, riferendosi alla procedura basata sul gior-

no antecedente, prevista per gli edili dal comma 6,

prevedeva espressamente la possibilità di effettuare

la comunicazione lo stesso giorno festivo, potendo

ricorrere agli strumenti telematici del fax o della po-

sta elettronica certificata, in sostituzione del tradi-

zionale invio postale.

Quella del comma 7 è, invece, una disposizione ge-

nerale e non limitata al settore edile, con cui il legi-

slatore è intervenuto sul sistema generale delle san-

zioniamministrativestabiliteper l’ipotesidi impiego

di lavoratori in nero ( ossia non risultanti dalle scrit-

ture o da altra documentazione obbligatoria), mo-

dificando la precedente disciplina (introdotta con il

D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, nel-

la legge n. 73/2002), sia in relazione alla competen-

za, siariconducendoil regimedellesanzioninell’am-

bitodella legittimitàcostituzionale.

Sotto il primo profilo, la norma attribuisce il potere

di irrogare la c.d. maxi – sanzione amministrativa

alla Direzione provinciale del Lavoro, sottraendola

all’Agenzia delle Entrate, attraverso la sostituzione

del comma 5 dell’art. 3, della L.73/2002.

Le novità più significative riguardano, però, i criteri

di determinazione dell’ammontare delle sanzioni

amministrative,oraresicoerenticonl’interpretazione

fornita dalla Corte Costituzionale con lasentenza n.

144/2005.

La disciplina introdotta nel 2002, stabiliva che per

ciascun lavoratore irregolare la sanzione fosse com-

presa tra il 200% ed il 400% dell’importo del costo

del lavoro, calcolato sulla base dei vigenti contratti

collettivi nazionali di lavoro, per il periodo compre-

so tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione

dellaviolazione.

Per effetto della modifica dell’art. 3 della L.73/02,

la sanzione prevista dal citato comma 3 per l’utiliz-

zo di lavoro irregolare non è più fissata in misura

proporzionale (“... dal 200 al 400 per cento

dell’importo…per il periodo compreso tra l’inizio

dell’anno e la data di constatazione della violazio-

ne”), ma quantificata in un una sommache varia “...

da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavorato-

re, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di

lavoroeffettivo”

La nuova misura sanzionatoria non appare piu’

commisurata al costo del lavoro calcolato “per il

periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di

constatazione della violazione”, ma e’ determinata

inmisura fissa,maggioratadi150europerognigior-

nata di lavoro effettivo.
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La modifica introdotta con il decreto appare coe-

rente con il principio stabilito dalla Corte Costitu-

zionale con sentenza del 14 aprile 2005, n. 144,

che aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 3,

comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in

cui non ammetteva la possibilita’ di provare che il

rapportodi lavoro irregolareavesseavuto iniziosuc-

cessivamenteal1gennaiodell’annonelqualee’stata

constatata la violazione14 .

Proseguendo nell’analisi, va notato come la “maxi

– sanzione” trovi applicazione nei confrontidi tutti i

datori di lavoro che impieghino “lavoratori non ri-

sultanti dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria”, con ciòsignificando chequesti ultimi

debbano essere completamente “in nero”, restan-

done escluse quelle ipotesi di irregolarità, rispetto

alle quali però siano stati adempiuti gli obblighi re-

lativi alle prescritte comunicazioni e ai versamenti

contributivi. La platea dei soggetti nei cui confronti

può trovare applicazione la “maxi-sanzione” con-

templa anche i datori di lavoro domestici che, esen-

tati dalla compilazione dei libri obbligatori, restano

sottoposti all’obbligo di comunicare l’avvenuta as-

sunzione agli organi del collocamento (ex D.Lgs n.

297/2002) ed a versare la relativa contribuzione

all’INPS. In assenza di questi adempimenti il lavo-

ratore domestico risulterebbe, a tutti gli effetti, “in

nero” equindi saremmo inpresenzadi unasituazio-

ne sanzionabile in base alle regole sopra esposte.

Il comma 8 vincola al DURC (Documento Unico

di Regolarità Contributiva, rilasciato dall’INPS,

dall’INAILodalle Casse Edili) l’applicazione per il

settore edile della speciale riduzione contributiva

prevista dalla legge n. 341/1995 (11,50%). La di-

sposizione esclude, altresì, per 5 anni dal beneficio

le imprese che abbiano riportato condanne passate

in giudicato per violazioni in materia e sicurezza e

salute nei luoghi del lavoro.

Infine il comma 10 introduce uncambiamento nella

dizione dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 124/

2004 con ilquale, nell’ottica della razionalizzazione

e del coordinamento dell’attività ispettiva, dovrà

essere creata una banca dati telematica finalizzata a

raccogliere le informazioni sui datori di lavoro ispe-

14 I profili di illegittimità dedotti dalla Corte costituzionale, si
fondano sulla lesione del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione. Il percorso logico seguito dalla Corte, prende
le mosse dalla constatazione che “…la base su cui viene
quantificata la sanzione prescinde dalla durata effettiva del
rapporto di lavoro per essere ancorata ad un meccanismo
di tipo presuntivo”, tanto che il dispositivo delineato dall’art.
3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 era tale da
impedire al datore di lavoro la possibilità di provare che il
rapporto di lavoro irregolare avesse avuto inizio in una
data diversa da quella del primo gennaio dell’anno in cui
è stata accertata la violazione, ma che abbia avuto una
durata inferiore rispetto a quella presunta dalla legge. “Tale
presunzione assoluta …” prosegue la Corte, “…determina
la lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della
Costituzione, dal momento che preclude all’interessato ogni
possibilità di provare circostanze che attengono alla pro-
pria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di
incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli
irrogata…” “Ciò determina, altresì, la irragionevole
equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di si-
tuazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a
soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti
diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in
ipotesi avvenuta nella medesima data. L’art. 3, comma 3,
del decreto-legge n. 12 del 2002 è pertanto costituzional-
mente illegittimo nella parte in cui non consente al datore
di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha
avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno
in cui è stata constatata la violazione”
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zionati, sulle dinamiche del mercato del lavoro e su

tutte le materie oggetto di aggiornamento e forma-

zione permanente del personale ispettivo. Essa, ol-

tre costituirà una sezione riservata della borsa con-

tinua nazionale del lavoro (art. 15 del D. L.vo n.

276/2003), consentirà l’accesso alle soleAmmini-

strazioni che effettuano attività di vigilanza. Con la

modifica introdotta, richiesta anche dalla Corte

Costituzionale, la Conferenza Permanente Stato –

Regioni e le province autonome diTrentoe Bolzano

sono coinvolte nel funzionamento della banca dati

sul mercatodel lavoro e nelmonitoraggio previsto a

livello centrale dall’art. 17 del D. L.vo n. 276/2003.
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PARERE dell’
ESPERTO

PRIME CONSIDERAZIONI SUL

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL

PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO DEL 5 LUGLIO 2006

RELATIVO AL FONDO SOCIALE

EUROPEO.

di Vincenzo Bencivenga

NellaGazzettaUfficialedell’UnioneEuropeadel31

luglio 2006sono stati pubblicati iRegolamenti rela-

tivialledisposizionigeneralisuiFondiStrutturalinella

programmazione 2007-2013 dell’Unione Europea,

nonché i Regolamenti concernenti il Fondo Euro-

peo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo So-

ciale Europeo (FSE), il Fondo di Coesione ed il

Regolamentorelativoall’istituzionediunGruppoeu-

ropeo di cooperazione transfrontaliera (GECT).

L’impianto normativo ed i principi guida di riferi-

mento trovano collocazione all’interno del Regola-

mento recante le disposizioni generali in materia

(Regolamento CE N. 1083/2006) e riproducono

sostanzialmente l’impostazione già presente nelle

pregresse programmazioni dei Fondi Strutturali,

ovvero la concentrazione per obiettivi, il concorso

di ciascuno dei Fondi ai suddetti obiettivi, il caratte-

re pluriennale della programmazione (con la

strutturazione in specifici Programmi Operativi al-

l’interno di un Quadro di riferimento Strategico

Nazionale), il principio dell’addizionalità e del

partenariato.

Per una migliore individuazione delle singole mis-

sioni, si rimanda alla lettura del suddetto Regola-

mento generale e, al fine di completare la sommaria
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illustrazione dell’architettura normativa, in questa

sede, ci si limiterà ad evidenziare che è prevista an-

che l’emanazione di un unico Regolamento

applicativo di quello generale.

Com’è noto, da tutta la documentazione e dagli

Orientamenti della Commissione che hanno prece-

duto la pubblicazione dei Regolamenti, gli obiettivi

(o temi individuati come prioritari) si inquadrano

coerentemente con le strategie comunitarie emerse

nel corso dell’ultimo decennio (dal Consiglio di Li-

sbona in avanti), nonché dalle “sfide” determinate

dalle politiche di allargamento dell’Unione e dal fe-

nomenodellaglobalizzazione.

In questo contesto, tali Obiettivi sono testualmente

così individuati e sintetizzati dall’art. 3 del Regola-

mento Generale:

· «Convergenza», che è volto ad accelerare la

convergenza degli Stati membri e Regioni in

ritardodisviluppomigliorandolecondizioniper

la crescita e l’occupazione tramite l’aumento e

ilmiglioramentodellaqualitàdegli investimenti

in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’in-

novazioneedellasocietàdellaconoscenza,del-

l’adattabilità ai cambiamenti economici e so-

ciali, la tutela e il miglioramento della qualità

dell’ambiente e l’efficienza amministrativa.

Questo obiettivo costituisce la priorità deiFon-

di;

· «Competitività regionale e occupazione», che

punta, al di fuori delle Regioni in ritardo di svi-

luppo, a rafforzare la competitività e le attratti-

ve delle Regioni e l’occupazione anticipando i

cambiamenti economici esociali, inclusiquelli

connessi all’apertura degli scambi, mediante

l’incremento e il miglioramento della qualità

degli investimentinelcapitaleumano, l’innova-

zione e la promozione della società della co-

noscenza, l’imprenditorialità, la tutela e il mi-

glioramento dell’ambiente e il miglioramento

dell’accessibilità,dell’adattabilitàdei lavoratori

e delle imprese e lo sviluppo di mercati del la-

voroinclusivi;

· «Cooperazione territoriale europea», che è in-

teso a rafforzare la cooperazione

transfrontaliera mediante iniziative congiunte

locali e regionali, a rafforzare la cooperazione

transnazionale mediante azioni volte allo svi-

luppo territoriale integrato connesse alle prio-

rità comunitarie e a rafforzare la cooperazione

interregionale e lo scambio di esperienze al li-

vello territoriale adeguato.

Accantoallaevidenziazionedell’incidenzafinanzia-

ria che assume l’obiettivo “Convergenza”, che as-

sorbe oltre l’80% delle risorse finanziarie, occorre

anche precisare, per quanto attiene al Fondo So-

ciale Europeo, che esso è chiamato a concorrere

soltanto in ordine agli obiettivi “Convergenza” e
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“Competitività regionale e occupazione”.

In linea generale, rimane quindi escluso – ed è una

prima notazione daevidenziare - il concorso di que-

sto Fondo rispetto all’obiettivo della “Cooperazio-

ne territoriale europea”, anche se, nelle premesse

dello specifico Regolamento, la promozione di atti-

vità transnazionali e interregionali innovative è

recuperata, definendola come “una dimensione im-

portante da integrare nel campo d’azione del Fon-

do” e, in quest’ambito di promozione della coope-

razione, si raccomandaagliStatimembri laprogram-

mazione di azioni transnazionali ed interregionali

mediante un approccio orizzontale o un asse priori-

tario dedicato.

Venendo così ad esaminare la missione più diretta-

mente riconducibile al campo d’intervento del FSE,

il Regolamento(CE) N. 1081/2006 in oggetto, si

pone espressamente, sin dalle premesse, l’esigenza

di assicurare la coerenza dell’azione del Fondo con

lepolitiche formulatenell’ambitodella StrategiaEu-

ropea per l’Occupazione e richiama come presup-

posto il principio del partenariato fra tutti gli attori

territoriali e socioeconomici interessati, in particola-

re con le Parti Sociali e gli altri portatori di interessi

inmateria.

Nel merito, tale missione non si discosta sostanzial-

mente da quella già presente nella programmazione

2000-2006, in quanto il Fondo (art. 2) intende per-

seguire il miglioramento delle possibilità di occupa-

zione e di impiego, favorendo un alto livello di oc-

cupazione e nuovi e migliori posti di lavoro; in que-

sto ambito, esso sostiene le politiche degli Stati

membri intese a conseguire la piena occupazione,

laqualitàe laproduttività sul lavoroedassumecome

riferimento (forse in modo più incisivoe dichiarato)

la promozione dell’inclusione sociale, l’accesso al-

l’occupazione delle persone svantaggiate, la ridu-

zionedelledisparitàoccupazionali a livellonaziona-

le, regionale e locale.

Il campo di applicazione dell’intervento del Fondo

Sociale Europeo viene quindi puntualmente ed

analiticamente distinto, a seconda dei due obiettivi

ai quali lo stesso concorre, in una serie di priorità

riportate dall’art. 3 del Regolamento e può essere

così sintetizzato:

- in relazione ed in comune ad entrambi gli obiettivi

«Convergenza»e «Competitività regionale e occu-

pazione»:

a) accrescimento dell’adattabilità dei lavoratori,

delle imprese e degli imprenditori, al fine di

migliorare l’anticipazione e la gestione positi-

va dei cambiamenti economici;

b) miglioramento dell’accessoall’occupazione e

l’inserimento sostenibile nelmercato del lavo-

ro per le persone in cerca di lavoro e per quelle

inattive, prevenire la disoccupazione, incorag-

giare l’invecchiamento attivo e prolungare la

vita lavorativa;



Osservator io74
Luglio / Settembre 2006

c) potenziamentodell’inclusionesocialedelleper-

sone svantaggiate ai fini della loro integrazione

sostenibile nel mondo del lavoro e combattere

ogni forma di discriminazione nel mercato del

lavoro;

d) potenziamentodelcapitaleumanopromuoven-

do in particolare: l’elaborazione e l’introduzio-

ne di riforme dei sistemi di istruzione e di for-

mazione, al fine di sviluppare l’occupabilità, il

miglioramento dellapertinenza dell’istruzione

e della formazione iniziale e professionale al

mercato del lavoro e l’ag-

giornamento costante delle

competenze dei formatori,

avendocomefinalitàl’inno-

vazione eun’economia ba-

sata sulla conoscenza;

e) promozionedipartenariati,patti e iniziative tra-

mite la creazione di reti di soggetti interessati,

quali parti sociali e organizzazioni non gover-

native, a livello transnazionale, nazionale, re-

gionale e locale, al fine di promuovere riforme

nei settoridell’occupazione e dell’integrazione

nel mercato del lavoro.

Inoltre, rispetto al solo obiettivo “Convergenza”, il

Fondo sostiene:

a) l’espansione ed ilmiglioramento degli investi-

menti nel capitale umano;

b) il rafforzamento della capacità istituzionale e

dell’efficienzadellePubblicheAmministrazioni

e dei servizi pubblici a livello nazionale, regio-

nale e locale e, ove opportuno, delle Parti So-

ciali edelleOrganizzazioninon governative, in

una prospettiva di riforme, miglioramento del-

la regolamentazione e buona governance.

In questo contesto di priorità – che a sua volta l’ar-

ticolo declina in una serie di sottoparagrafi in cui, in

manieramaggiormenteanalitica, si individuanopos-

sibili attività, misure, azioni spe-

cifiche e persino metodologie

d’intervento – è, ovviamente, ri-

messa agli Stati membri

l’individuazione delle priorità

d’intervento sulle quali concen-

trare maggiormente le rispettive programmazioni in

considerazionedeicontesti territoriali, traiqualiviene

espressamente menzionato il fenomeno di

delocalizzazione delle imprese.

Volendo sin da ora azzardare una prima riflessione

(poiché molto dipenderà dalle concrete scelte con-

tenute neiProgrammiOperatividegliStatimembri),

ilcampod’applicazioneindividuatodalRegolamento

sembra prefigurare - accanto alle più tradizionali

politiche attive del lavoro, della formazione/qualifi-

cazione delle risorse umane - una più specifica at-

tenzioneallemisure ed alleazioniaventiuna funzio-
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ne preventiva, di integrazione e di inclusione socia-

le, con specifici richiami ai percorsi di integrazione

dei migranti e degli svantaggiati nel lavoro, con l’in-

tento di contrastare fenomeni di discriminazione, di

disuguaglianza, di segregazione di genere e di con-

tribuire alla sensibilizzazione ed al coinvolgimento

dellecomunitàedelle istituzioni.

Di particolare interesse, per quelli che potranno es-

sereicampid’interventodelleazioninazionali (eforse

anche gli ambiti maggiormente congeniali per

l’ISFOL, che arriva alla prossima programmazione

con un nuovo assetto statutario, appro-

vato nel 2003, sicuramente più consono

rispetto a tali priorità ed obiettivi), appa-

iono le misure volte all’elaborazione, in-

troduzione e promozione di riforme nei

sistemi di istruzione e di formazioneai di-

versi livelli, la modernizzazione del mer-

cato del lavoro, l’ambito dell’apprendimento per-

manente edella formazione continua, quellodel raf-

forzamentodellacapacità istituzionale,dellapromo-

zione di reti, di patti e di partenariati istituzionali e

non.

Un’ultima sintetica annotazione riguarda, in modo

specifico, i rapporti annuali e finali di esecuzione, ai

quali ilRegolamentodedicaunappositoarticolo(10),

che devono contenere una sintesi in merito ai se-

guentipunti:

a) integrazione della dimensione di genere non-

ché eventuali azioni specifiche nel settore;

b) azioni intese ad aumentare la partecipazione

dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzan-

do in tal modo la loro inclusione sociale;

c) azioni intese a rafforzare l’integrazione nel

mondo del lavorodelle minoranze, miglioran-

done in tal modo l’inclusione sociale;

d) azioni intesearafforzarel’integrazionenelmon-

do del lavoro e l’inclusione sociale di altre ca-

tegorie svantaggiate, incluse le persone con

disabilità;

e) attività innovative, corredate di una

presentazione dei temi, dei loro risultati e

della lorodiffusione ed integrazione;

f) azioni transnazionali e/o

interregionali.

Si tratta di un ulteriore elemento di atten-

zione e di conferma, rispetto aquegli ambiti d’inter-

vento, sicuramente menotradizionali epiù innovati-

vi, a cui il “nuovo FSE” intende rivolgersi, che do-

vranno trovare concretizzazioneall’interno dei Pro-

grammi Operativi e che – per la loro attuazione –

implicheranno formedi affidamento edi sinergia tra

Soggetti pubblici e privati, sicuramente innovative,

dalle quali puremolto dipenderà - in termini di effi-

cienza, efficacia ed economicità - la gestione ope-

rativa dei prossimi interventi ammissibili al

cofinanziamentoFSE.
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Di ciò sembra persino in qualche modo essere con-

sapevole lo stesso Regolamento FSE che, all’art.

11, ha già inteso fornire specifici principi per

l’ammissibilità delle spese di questo Fondo, in tal

modo discostandosi dalla disciplina generale oggi

costituita dal Regolamento CE n. 448/01 e sostan-

zialmente demandata al livello nazionale nella pros-

sima programmazione dall’art. 56 del citato Rego-

lamento CE n. 1083/06.
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D O C U M E N T I
& C O M M E N T I

IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIO-

NE E FORMAZIONE DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO: GARANZIA

DEL DIRITTO ALLA PIENA REALIZZA-

ZIONE DELLA PERSONA E INTEGRA-

ZIONE CON LE POLITICHE DI SVILUP-

PO ECONOMICO E SOCIALE DEL TER-

RITORIO

di Giuditta Occhiocupo

Premessa

Nell’estate 2006 il Presidente della ProvinciaAuto-

noma diTrento ha promulgato la leggeprovinciale 7

agosto 2006, n. 51 , recante norme nell’ambito del

“Sistema educativo di istruzione e formazione del

Trentino”.

L’iter della legge era iniziato nel 2005 con la pre-

sentazione, da parte della Giunta provinciale, del

disegno di legge 27.9.2005, n. 129 relativo, appun-

to, al “Sistema educativo di istruzione e formazione

del Trentino”. Un percorso durato poco più di un

anno durante il quale, a livello nazionale, si sono

succeduti atti normativi sia di livello statale2 che re-

gionale3 , focalizzati sulle medesime tematiche, ed

eventi che hanno portato ad un mutamento del qua-

dro politico e istituzionale del Paese. Peraltro, an-

cora una volta occorre sottolineare come, la legge

1 Pubblicata sul Supplemento n. 2 al B.U.R. n. 33/I-II del
16.8.2006

2 Si fa riferimento al D.Lgs. n. 226 del 17.10.2005, recante
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni rela-
tivi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 mar-
zo 2003, n. 53” (di cui si può leggere un sintetico com-
mento della scrivente sul n. 4/2005 di questa rivista, pp.
57-73) e al D.Lgs. 227 del 17.10.2005, recante “Defini-
zione delle norme generali in materia di formazione de-
gli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, a
norma dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53”

3 Cfr. la legge regionale della Liguria n. 15 dell’8 giugno
2006, recante “Norme ed interventi in materia di diritto
all’istruzione e alla formazione” (per un sintetico com-
mento della scrivente si rinvia al n. 2/2006 di questa
rivista, pp. 81-95)
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provinciale inoggetto, appaia inserirsinel solco trac-

ciato in questiultimi anni da quelleRegioni che han-

no emanato atti normativi volti a riordinare i rispet-

tivi sistemieducativi di istruzione eformazione, alla

lucedellecompetenze legislativead

esse attribuite in ordine a tali mate-

rie dalla riforma del Titolo V della

Costituzione intervenuta nel 2001.

Come noto, infatti, in base al detta-

to costituzionale, la materia del-

l’istruzione è stataaffidata alla legi-

slazione concorrente di Stato e Regioni, fatta salva

la competenza esclusiva dello Stato per la determi-

nazione dei principi fondamentali e delle norme ge-

nerali, nonché dei“livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti sututto il territorionazionale”(art.117Cost.,

commi due e tre). Per ciò che, invece, concerne

l’istruzione e la formazione professionale, alle Re-

gioni è stata conferita, seppur in maniera implicita,

la piena competenza legislativa, mantenendo salva

l’autonomia scolastica e, ovviamente, la determina-

zionestataledei livelliessenzialidelleprestazioni(art.

117, comma tre).Adifferenza della Liguria che ha

strutturato la propria legge n. 15/2006 come una

sorta di legge quadro volta a riordinare in modo

organico i settori dell’istruzione, della formazione e

del diritto allo studio universitario, laProvinciaAu-

tonoma di Trento ha mirato alla revisione del pro-

prio sistema educativo mediante la realizzazione di

un servizio educativoerogato dalle istituzioni scola-

stiche e formative, ad esclusione, quindi, delle isti-

tuzioniuniversitarie. Il legislatoreprovincialeha,per-

tanto, concentrato gli sforzi nel de-

lineare lefinalitàe le funzioni, i sog-

getti, le forme d’integrazione, le

modalità di Governo, l’organizza-

zione,nonché la tipologiadelle fun-

zioni e delleprestazioni, gli ordina-

menti e i relativi piani di studio, le

risorse umane e i rapporti tra i soggetti del sistema

educativo di istruzione e formazione da porre in es-

sere sul proprio territorio, dedicando, altresì, un’ap-

posita sezione alla tutela delle minoranze linguisti-

che locali (minoranza ladina e mochena e cimbra).

Si tratta di un disegno riformatore di ampia portata,

di una legge corposa, composta da 122 articoli, (cui

si aggiungono due allegati-Ae B- e due tabelle- C

e D), suddivisi in setteTitolidedicati, rispettivamen-

te, alla descrizione dei seguenti ambiti d’intervento:

- Titolo I, “Sistema educativo d’istruzione e for-

mazione nellaProvincia diTrento”;

- Titolo II, “Soggetti del sistema educativo pro-

vinciale”;

- Titolo III, “Disposizioni speciali per le mino-

ranzelinguistichelocali”;

- Titolo IV,“Alta formazione professionale”;

- Titolo V, “Interventi per l’esercizio del diritto
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allo studio”;

- Titolo VI, “Risorse e strumenti del sistema

educativo provinciale”,

- Titolo VII, “Abrogazioni, disposizioni finali e

transitorie.

In questa sede s’intende offrirne una lettura sinteti-

ca, al fine di cogliere quelli che paiono essere gli

elementi maggiormente caratterizzanti il sistema

educativo di istruzioneeformazione della Provincia

di Trento.

1. Finalità e principi generali

A fondamento delle misure e delle condizioni elen-

cate nell’art. 1, la legge pone la finalità di garantire

“il dirittoallapienarealizzazione dellapersonauma-

na”. Asostegno di questo assunto vengono richia-

mati quegli articoli4 (2, 3, 29, 30, 33 e 34) conte-

nuti nellaprima parte della Costituzione,dedicata ai

Principi fondamentali.

Nelle lettere da a) ad n) dell’art. 1, comma 1, la

legge elenca una serie di condizioni e misure dirette

a perseguire le finalità prefisse.Tra esse, si segnala-

no quelle che maggiormente si ritengono utili per la

comprensione dell’impianto caratterizzante il siste-

ma educativo in oggetto:

- sviluppare il sistema educativo provinciale in

base al duplice principio della centralità della

scuola pubblica e dell’unitarietà con il sistema

nazionale;

- istruire e formare giovani capaci di concorrere

allo sviluppo sociale ed economico del

territorio…attraverso conoscenze e abilità, ge-

nerali e specifiche, coerenti con le attitudini e le

scelte personali, adeguate all’inserimento nella

vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con

riguardo alle dimensioni locale, nazionale ed

europea;

- favorire e sostenere l’educazione permanente

sia nell’ambito dell’istruzione che della forma-

zione, per garantire l’apprendimento lungo tut-

to l’arco della vita;

- promuovere la specificitàdella formazione pro-

4 Si ritiene utile ricordare i tratti essenziali di ognuno degli
articoli citati. In particolare, l’art. 2 è relativo al ricono-
scimento e alla garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo,
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svol-
ge la sua personalità”; l’art. 3 invece, è dedicato alla
cosiddetta uguaglianza formale (“tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge…”
I comma) e sostanziale (“E’ compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che…impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese”, II
comma) dei cittadini della Repubblica; con l’art. 29
vengono riconosciuti i diritti della famiglia come “socie-
tà naturale fondata sul matrimonio”, I comma, mentre
l’art. 30, strettamente correlato con il precedente, sanci-
sce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli…”, I comma; l’art. 33, più propria-
mente focalizzato sul diritto all’istruzione, stabilisce, tra
le altre cose, che “La Repubblica detta le norme generali
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordi-
ni e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equi-
pollente a quello degli alunni di scuole statali….”, II, III
e IV comma; infine, l’art. 34 deve essere letto in connes-
sione con il precedente. Infatti, oltre a sostenere che la
“scuola è aperta a tutti” e che “l’istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratui-
ta”, recita che: “I capaci e i meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provviden-
ze, che devono essere attribuite per concorso”
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fessionale, valorizzando le competenze ricono-

sciute e sviluppando metodologie acquisite,

nell’otticadelrafforzamentoedelmiglioramento

dell’offerta;

- incentivare la prosecuzione degli studi succes-

sivi al secondo ciclo, compresa l’alta forma-

zioneprofessionale,anche nell’Unione europea

e all’estero;

- riconoscere e valorizzare le differenze di gene-

re attraverso la realizzazione di interventi volti

al sostegno delle pari opportunità tra uomo e

donna.

La leggeprevede quindi che le finalità da perseguire

debbanoessere realizzatemediante leseguentiazioni

e attività (art. 1, comma 2):

- l’individuazione e la programmazione degli

obiettivi edegli interventi;

- la reciproca integrazione delle politiche del-

l’istruzione e della formazione nel complesso

unitario delle politiche pubbliche di settore per-

seguite dalla Provincia e in particolare delle

politiche attive del lavoro;

- la partecipazionea iniziative di istruzionee for-

mazione interregionali anche transfontraliere,

nazionali europeee internazionali;

- l’erogazione del servizio educativo provinciale

dapartedelle istituzioni scolasticheeformative;

- il controlloe lavalutazionedei risultati raggiunti

dal sistema educativo nel suo complesso, dalle

istituzioni scolastiche e formative e dal perso-

nale che vi opera;

- l’attivitàd’informazioneedicomunicazioneisti-

tuzionale.

Si noti come anche in questa legge provinciale sia

sottolineata in diversi punti l’esigenza di integrazio-

ne, sia tra istituzioni scolastiche e formative, chia-

mate ad erogare il servizio educativo, sia tra politi-

che educative, politiche attive del lavoro, politiche

sociali ealtre politiche territoriali.

A rafforzare tale assunto si pone l’articolo (art. 7)

dedicato, appunto, all’ “integrazione delle politiche

dell’istruzione e della formazione con quelle dello

sviluppo economico e sociale del territorio”. La

norma contiene la specifica che, “nell’ambito della

programmazione provinciale di sviluppo il sistema

educativo provinciale concorre alla crescita sociale

ed economica del territorio, curando in particolare

la formazione dei giovani e degli adulti, sostenendo

la ricerca in campo educativo, dando impulso e pro-

muovendol’integrazioneconglialtri componentidel

sistema economico-sociale trentino”. Inoltre, al fine

di dare attuazione alle finalità e ai principi sopra in-

dicati (specie a quelli che si sostanziano nel favorire

e sostenere l’educazione permanente sia nell’ambi-

to dell’istruzione che della formazione, per garanti-

re l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita) e di

rendere, quindi, effettivi i diritti all’istruzione e alla
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formazione, il legislatoreprovinciale dispone che la

Provincia di Trento promuova “il coordinamento

delle politiche educative con quelle

sociali, sanitarie,culturali, ambientali

e sportive, nonché con il mondo del-

la cooperazione”, mediante la realiz-

zazione di progetti e di azioni che si-

ano miratea valorizzare competenze

e risorse.

Più specificamente,nell’ambitodelle

forme d’integrazione tra istituzioni e

territorio,vengonoaltresìprevisti due

ulteriori articoli (19 e 20) dedicati, rispettivamente,

ai cosiddetti “accordi di rete”, cui le istituzioni sco-

lastiche eformative sono chiamate a ricorrere al fine

dimigliorare l’utilizzazionedelle risorse,di raggiun-

gere le proprie finalità istituzionali e di contenere i

costi, nonché alla possibilità da parte delle stesse

istituzionieducative di“concorrere allo sviluppodel

territorio in cui operano attraverso la programma-

zione dell’offerta formativa coerente ai bisogni del

territorio della comunità…”. Per quest’ultimo fine,

la legge dispone che le istituzioni del sistema

educativo attivino apposite forme di collaborazio-

ne, anche consortili, con le comunità e i Comuni nel

cui territorio operano, per il raggiungimento di de-

terminati obiettivi che rendano effettivo il diritto al-

l’istruzione ealla formazione. Infine, per favorire in

maniera rilevante l’individuazionedi decisioni con-

divise su tematiche di comune interesse relative al-

l’offerta formativa, il legislatore ha previsto che i

soggetti aderenti alle forme

collaborative sopra citate possano

definireaccordidiprogrammao con-

venzioni con istituzioni scolastiche e

formative paritarie, con soggetti pub-

blici e privati o associazioni di datori

di lavoro odei lavoratori operanti sul

territorio e con enti o istituzioni pub-

blici eprivati oassociazioni, al finedi

acquisire o fornire particolari servizi.

Del resto, occorre sottolineare come l’auspicio al-

l’integrazione stia divenendo una nota costante del-

le più recenti leggi regionali5 in materia, che, in tal

modo, intendono recepire e far fronte in maniera

adeguata ai bisogni provenienti dal territorio di rife-

rimento e, più ancora, offrono una risposta concre-

ta alle sollecitazioni che, in tal senso, promanano

dagli atti normativie documentalidell’Unione euro-

pea. In particolare, in questi anni, il tema dell’inte-

grazione è stato sempre più evocato quale strumen-

to a tutela della qualità dei servizi alla persona e alla

comunità, specienell’ambitodisistemicomplessico-

stituiti da una pluralità di soggetti e da una varietà e

5 Cfr., ad esempio, la legge regionale della Liguria 15/
2006 op. cit., nella quale risulta essere stata scelta la via
dell’integrazione tra le politiche educative e altre politi-
che quali quelle sociali e socio-sanitarie e, più in genera-
le di sviluppo territoriale, che sono state ritenute comple-
mentari e necessarie al fine di un’effettiva promozione
dell’accesso allo studio
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quantità di compiti, funzioni e prestazioni da garan-

tire.

La legge si sofferma quindi a descrivere l’articola-

zione del sistemaeducativo provinciale, in attuazio-

ne dei principi di sussidiarietà,

differenziazioneeadeguatezza

(art. 4).

In sintesi, lecomponentidi tale

sistema paiono essere costitu-

itedaunservizioeducativopro-

vinciale(erogatodalleistituzioni

scolastiche e formative), da un

complessodifunzionidigover-

no del sistema stesso, da atti-

vità di ricerca da svolgersi in ambito educativo e da

modalità di valutazione del sistema e degli

apprendimenti.

2. Servizio educativo

Per ciò che concerne il servizio educativo, la legge

(art. 8) stabilisce che sia erogato da tre categorie di

enti (disciplinatinegliarticoli successivi), quali:

- le scuole dell’infanzia provinciali ed equipara-

te;

- le istituzioni scolasticheeformativeprovinciali;

- le istituzioni scolastichee formative paritarie.

Peraltro, la legge, nello stesso articolo, contiene

anchedueulterioridisposizioni, rilevanti ai finidella

costruzione di un sistema che tenga conto delle

diverse realtà formative presenti sul territorioe della

necessitàdipromuovere la formazionedialto livello.

L’una, infatti, concerne il riconoscimento, nei

confronti dei

s o g g e t t i

privati, a

s v o l g e r e

a t t i v i t à

format ive ,

liberamente

organizzate e

attivate al di

fuori del

servizio educativo (comma 5). L’altra, invece,

riguarda l’attività di promozione che la Provincia è

chiamata a compiere per favorire l’accesso

all’Università,all’altaformazioneartisticaemusicale

e all’alta formazione professionale (comma 6).

A completamento del quadro complessivo che ca-

ratterizza il sistema educativo, vi sono le disposizio-

ni (artt. 9-13) che si riferiscono ai soggetti protago-

nisti e destinatari dello stesso.

In particolare, si dichiara che il soggetto primario

cui tale sistema è rivolto è rappresentato dagli stu-

denti, intesi come coloro, soggetti adulti compresi,

che adempiono al diritto-dovere all’istruzione e alla

formazione.Anzi,glistudentivengonodefiniti come

coloro che, da un lato fruiscono delle opportunità di
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apprendimento che il sistema educativo offree, dal-

l’altro, contribuiscono apromuovere lacrescitadella

comunità scolastica,partecipando all’organizzazio-

nedell’attivitàdelleistituzioniscolasticheeformative.

Gli altri soggetti che sono chiamati a parte-

cipare al sistema educativo sono, nell’or-

dine: gli operatori delle istituzioni scolasti-

che e formative, considerati come singoli o

come appartenenti ad associazioni profes-

sionali (intesecome luoghi in cuigli opera-

tori professionali si confrontano sulle ma-

terie e su argomenti socio-pedagogici), le

famiglie degli studenti e, al fine di valoriz-

zare il collegamento e l’integrazione delle

istituzioni scolastichee formative con il territorio, le

autonomie locali e i soggetti rappresentativi delle

realtà culturali, economiche e sociali.

3. Istituzioni scolastiche e formative

provinciali

Un’ampia sezione (Capo II, artt. 14-29) della leg-

ge contiene disposizioni relative alle istituzioni sco-

lastiche e formative provinciali. Si fa salva la loro

autonomia, definendole come “enti dotati di perso-

nalitàgiuridica,diautonomiadidattica,organizzativa,

amministrativa e finanziaria, di ricerca,

sperimentazione e sviluppo”(art. 14). Si noti come

il riconoscimento operato espressamente dall’art.

117, terzo comma, della Costituzione per le istitu-

zioni scolastiche, sia stato esteso anche alle istitu-

zioni formative, creando, quindi, un rafforzamento

dell’integrazione tra le due tipologie di enti educati-

vi. La loro autonomia viene, altresì, indicata quale

strumento “volto apotenziare l’assolvimento del di-

ritto-dovere all’istruzione e alla formazione e l’ap-

prendimento lungo tutto l’arco della vita”, attraver-

so cui realizzare determinate finalità: “assicurare lo

sviluppo e la crescita personale, culturale, sociale e

professionale dello studente”, “valorizzarne le atti-

tudini”, garantire e valorizzare “la libertà d’insegna-

mento e la professionalità dei docenti” (art. 15).

Il legislatoreprovinciale si sofferma quindiaspecifi-

care lefinalitàegliobiettividell’autonomiadelle isti-

tuzioni scolastiche e formative, distinguendo tra au-

tonomia didattica, organizzativa, di ricerca,

sperimentazione e sviluppo.

In particolare, con l’autonomia didattica dovrebbe-

ro essere garantiti sia il diritto di apprendere degli



Osservator io84
Luglio / Settembre 2006

studenti sia la libertà di scelta educativa delle fami-

glie, inquantoessadovrebbesostanziarsinella“scel-

ta liberae programmata di metodologie e strumenti,

idonei a interpretare con efficacia e coerenza il pro-

getto d’istituto” (art. 15, comma 2). Si sottolinea

come essa debba essere però vincolata al rispetto

“dei livelli essenziali delle prestazioni e dei piani di

studioprovinciali…”.

Con l’autonomia organizzativa dovrebbe, invece,

essere perseguito “il raggiungimento di un adeguato

grado di efficienza ed efficacia del servizio

educativo”, mediante l’adozione di una serie di mi-

sure quali, tra le altre, l’integrazione delle risorse,

l’introduzione di tecnologie innovative e il coordi-

namento dei soggetti presenti nel contesto territo-

riale. Di rilievo, la disposizione per la quale, nel-

l’esercizio dell’autonomia organizzativa, “ciascuna

istituzionepuòarticolarecicli formativisecondoscel-

te di flessibilità didattica”.

Strettamente connessa all’autonomia organizzativa

si presenta l’autonomiaamministrativa e finanziaria

che si sostanzia nella possibilità di gestire al meglio

le risorse definite dal bilancio provinciale, da parte

delle istituzioniscolastiche e formative cui tali risor-

se vengono assegnate.

Infine, con l’autonomia di ricerca, sperimentazione

e sviluppo si dovrebbe tutelare un’offerta formativa

qualificata, attuata mediante“la promozione di pro-

cessi d’innovazione e sperimentazione nonché at-

traverso la realizzazione di attività di ricerca peda-

gogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento

culturale e professionale e di formazione in servizio

delpersonale,di scambio e d’informazionetra i sog-

getti competenti in materia di istruzionee formazio-

ne a livello provinciale, nazionale, transfrontaliero,

comunitario e sovranazionale”. Peraltro, tale forma

di autonomia, trova un limite nella flessibilità

curriculare, cui si è fatto cenno sopra, nonché nella

programmazionedelleattività realizzatenell’ambito

del sistema educativoprovinciale, tenute altresì pre-

senti “le esigenze del contesto culturale, sociale ed

economico delle realtà locali” (art. 15, comma 4).

Il legislatore provinciale dedica quindi diversi arti-

colialladescrizionedeiprincipalistrumenticostitutivi

e organizzatividi cui le istituzionieducativedovreb-

bero dotarsi.

Si fa riferimento allo Statuto, che costituisce il “do-

cumento fondamentale” delle istituzioni (art. 17), al

Progetto d’istituto e alla Carta dei servizi (art. 18),

che rappresentano, rispettivamente, l’uno “il docu-

mento che esplicita l’identità culturale e progettuale

delle istituzionie riflette le esigenzedel contestocul-

turale, sociale ed economico della realtà locale…”

e, indefinitiva, identifica l’offerta formativadell’isti-

tuto da cui promana; l’altra, invece, lo strumento

che “definisce i diritti dell’utente in relazione all’or-

ganizzazionee all’erogazionedel servizio di ciascu-

na istituzione”e che serve ad informare l’utenza cir-
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ca iprincipi fondamentali, i contenuti specifici e l’or-

ganizzazione dell’offerta formativa di ciascuna isti-

tuzione (art. 18, comma 7).

Un’apposita sezionedella legge riporta l’elenco e la

relativa descrizionedegliorganicostitutividelle isti-

tuzioni educative provinciali (artt. 21-27). In tale

contesto vengono presi in considerazione due or-

ganismi che ciascuna istituzione educativa dovreb-

be istituire, aventi carattere consultivo: la Consulta

degli studenti (art. 28), diretta a favorire la “parteci-

pazione attiva e responsabile alla vita della scuola”

da parte degli studenti (da istituire solo presso le

istituzioni del secondo ciclo educativo), e la Con-

sulta dei geni-

tori (art. 29),

finalizzata “a

favorire la par-

tecipazione at-

tiva e respon-

sabile alla vita

della scuola”

da parte dei

genitori.

Disposizioni vengono poi dettate per quanto riguar-

da il riconoscimento della parità scolastica e

formativa (artt. 30-31). Sul punto,vienestabilitoche

le istituzionidefiniteparitarie, ai sensi, tra l’altro del-

la legge n. 62/2000, siano parte integrante del siste-

ma educativo provinciale e siano quindi abilitate a

rilasciare titolodi studio aventi valore legale, purché

esse siano dotate dei requisiti “organizzativi e di

qualità” previsti dall’art. 30 della legge in oggetto.

4. Governo del sistema educativo

provinciale

Come sopra già accennato, una parte rilevante del-

la legge è focalizzata sulla descrizione del Governo

del sistemaeducativo provinciale.

In particolare, viene stabilito che la Provincia prov-

veda a svolgere, nel rispetto dell’autonomia delle

istituzionieducative, le funzionidigovernodel siste-

ma educativo territoriale, funzioni che dovrebbero

sostanziarsi nell’adozione di

provvedimentinormativi (re-

golamenti), di atti program-

matici (Piano provinciale) e

di azioni volte a valutare, a

supportare, a vigilare e a co-

municare leattività, i risultati,

le risorse e il complesso de-

gli interventi posti in essere

dagli istituti scolastici e for-

mativi pubblici e privati operanti sul territorio pro-

vinciale (art. 34).

Con specifico riferimento all’atto programmatico

principale, la legge dispone che laGiunta provincia-

leadotti ilPianoprovincialeper il sistemaeducativo,

in conformità con il programma di sviluppo provin-
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ciale. Tale piano, la cui durata dovrebbe coincidere

con quella della legislatura, è tenuto a contenere i

seguentielementi fondamentali:

- gli indirizzigeneralidellepoliticheeducative, ri-

ferite anche ai fabbisogni del contesto econo-

mico-sociale e alle esigenze culturali delle mi-

noranzelinguistiche;

- gli obiettivi generali del sistema educativo pro-

vinciale;

- i criteri e gli standard dimensionali delle istitu-

zioni scolastichee formative.

Al fine di dare attuazione ai contenuti programmati-

ci del piano, è stato previsto che la Provincia ap-

provi annualmente un documento che definisca, tra

le altre cose: un’offerta scolastica e formativa che

tenga presentespecifici bisogni territoriali eche con-

tribuisca alla realizzazione “di attività di educazione

permanente e dipercorsi d’integrazione tra istruzio-

ne, formazione professionalee lavoro”; l’attuazione

di “interventidi istruzione e formazioneche garanti-

scano l’integrazione conle lineee gliobiettivi di svi-

luppo sociale ed economico”; percorsi di formazio-

ne professionale da realizzare “secondo criteri di

organizzazione dell’offerta formativa per poli terri-

torialiopercorsisettoriali”;azionidiformazionedegli

operatori delle istituzioni educative provinciali (art.

35, comma 2).

Anche il piano provinciale deve essere impostato in

modo da dare attuazione all’“integrazione tra le po-

litichedell’istruzioneeformazioneconquelledel la-

voro e della formazione per il lavoro, nonché con le

politiche dellosviluppo economico e socialedel ter-

ritorio” (art.35, comma 6).

Sono altresìpreviste forme di supportoalle funzioni

di governo del sistema educativo attuate tramite la

promozione, da parte della Provincia, di azioni che

favoriscano la partecipazione di tutti i soggetti (di-

rigenti scolastici, docenti, genitori, studenti, perso-

nale amministrativo ed ausiliario) che operano nel-

l’ambito del sistema educativo allo scopo precipuo

di assicurare un ampio confronto tra le varie com-

ponenti delle istituzioni scolastiche e formative (art.

37). La legge prevede inoltre che siano realizzate

attività di ricerca da parte sia dell’Istituto provin-

ciale per la ricerca e la sperimentazione educativa

(IPRASE) sia delle stesse istituzioni scolastiche e

formative, così come pure che siano assicurate atti-

vitàdivalutazionedellaqualitàdelsistemaeducativo

nel suo complesso (artt. 41-44).

A tutela e promozione delle minoranze linguistiche

presenti sul territorio della Provincia diTrento, il le-

gislatore ha dettato speciali disposizioni (artt. 45-

52).

5. Ordinamenti dei cicli scolastici e forma-

tivi e relativi piani di studio

Una parte rilevante della legge in oggetto contiene
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invece norme (artt. 53-66) volte a fornire indicazio-

ni circa una serie di questioni rilevanti relative agli

“ordinamentideicicli scolastici e formativi e relativi

piani di studio” . In merito, quindi, vi sono contenu-

te sia disposizioni di carattere generale sia disposi-

zioni specificamente rivoltealla descrizione del pri-

mo e del secondo ciclo di istruzione e formazione.

Fra le prime, si evidenziano le seguenti: quelle rela-

tive alle definizioni che (art. 53); quelle che ne deli-

neano le linee generali (art. 54); quelle inerenti ai

Piani di studio della Provincia edelle istituzioni sco-

lasticheeformative,nonchéalleiniziativeinnovative,

ai percorsi integrati e ai passaggi tra percorsi for-

mativi, crediti formativi e certificazione delle com-

petenze (artt. 55-59); e, infine, quella dedicata alla

valutazione degli studenti (art. 60).

In particolare, con riferimento alle definizioni che

configurano il sistema educativo in oggettosi dispo-

ne quanto segue: “gli obiettivi generali del percorso

educativo” definiscono “i comportamenti cognitivi

e affettivo-relazionali, le conoscenze, le abilità e le

competenze che gli studenti devono possedere al

termine di un ciclo di studio, essi inoltre servono a

costruire il “profiloeducativo, culturale e professio-

nale dello studente”; gli “standard formativi” devo-

no rappresentare “i livelli attesi di qualità dell’ap-

prendimento e della formazione”; i “piani di studio

provinciali”sono“lostrumentoperil raggiungimento

degli standardformativi”; “ipianidi studiodelle isti-

tuzioni” servono a delineare l’attività didattica ed

educativa di ciascuna istituzione scolastica e

formativa al fine della differenziazione dei percorsi

formativi; “gli obiettivi specifici di apprendimento”

sono costituiti dall’ “elenco di conoscenze e abilità

utilizzate daidocenti per la progettazionedelle unità

di apprendimento previste dai piani di studio

personalizzati”; i “crediti scolastici e formativi” rap-

presentano la modalitàdi riconoscimento “delle co-

noscenze o competenze acquisite e accertate all’in-

terno dell’istituzione scolastica e formativa o anche

attraverso la frequenza di stage o altre attività ed

esperienze esterne alla scuola documentabili e si-

gnificativealfinedellavalutazione”;la“certificazione”

è volta a descrivere i percorsi svolti e le competen-

ze acquisite “allo scopo della loroesplicitazione per

la frequenza di successivi percorsi educativi e ai fini

lavorativi” (art. 53).

Si è pensato di riportare per esteso tali definizioni,

perché esse rappresentano sia una chiave di lettura

del sistema educativo provinciale nel suo comples-

so sia unostrumento utile ai finidella costruzione di

un linguaggio tecnico-scientifico volto ad accomu-

nare le differenti parti del sistema educativo provin-

ciale, soprattutto in vista di un suo eventuale colle-

gamentoconglialtri sistemieducativi regionaliecon

il sistemaeducativo nazionale.

Le linee generali relative ai cicli di istruzione e for-

mazione del sistema educativo in oggetto sono in-
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vece contenute nella norma (art. 54) con la quale si

stabilisce l’impegno della Provincia a garantire e a

promuovere “l’accesso degli studenti al sistema

educativo provinciale per almeno dodici anni e co-

munque fino al conseguimento dell’esame di Stato

o di un diploma conclusivo di un percorso del se-

condo ciclo di istruzione e formazione…” e si defi-

nisce il sistema educativo provinciale come un si-

stema “policentrico”,

al qualeconcorrono le

istituzioniscolastichee

formative, e che risul-

ta così articolato:

- scuola dell’infan-

zia di durata

triennale;

- primo ciclo, che

comprende la scuola primaria e la scuola se-

condaria di primo grado, della durata comples-

siva di otto anni, articolati in quattro periodi

biennali;

- secondo ciclo, che comprende percorsi di istru-

zione della durata, di norma, di quattro anni, in

coerenza con l’articolazione prevista dalla nor-

mativa statale, i percorsi del secondo ciclo si

strutturano dueperiodi biennali e inun ulteriore

periodo annuale per i percorsi di durata quin-

quennale;

- alta formazione professionale, alla quale si ac-

cede con il titolo conseguito al termine dei per-

corsi del secondo ciclo di durata quinquennale

o di durata almeno quadriennale per la forma-

zione e istruzione professionale.

Si noti come, tale articolazione, sia, da un lato con-

forme a quella disposta a livello statale dalla legge

53/2003 e dai successivi decreti attuativi6 , ma, al

contempo, appaia

aperta ad adeguarsi a

tutte quelle modifiche

normative inevitabil-

mente destinate ad in-

tervenirenelprossimo

futuro, specie in rife-

rimentoalladefinizio-

ne dei percorsi relati-

vi al secondo ciclo scolastico. In ogni caso, si rileva

la duplice preoccupazione di assicurare la “conti-

nuità educativa e didattica per l’intero percorso di

istruzione e formazione” (art. 54, comma 3) e di

prevedere che le istituzioni scolastiche e formative

provinciali e paritarie,provvedanoall’attuazione dei

6 Si ricorda che, il sistema delineato in tali atti normativi,
risulta articolato nella scuola dell’infanzia (di durata
triennale) ed in due segmenti suddivisi in: un primo ciclo
(comprensivo di scuola primaria, di durata quinquenna-
le, e di scuola secondaria di primo grado, di durata
triennale) e in un secondo ciclo (comprensivo del sistema
dei licei e dell’istruzione e formazione professionale) e ha
previsto “l’assicurazione a tutti del diritto all’istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età”
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percorsi formativi e al rilascio dei titolo di studio,

nonché alla certificazionedelle competenze (art. 54,

comma 4).

La legge prevede inoltre che sia la Provincia a defi-

nire conregolamento i piani di studio provinciali re-

lativi ai percorsi del primo e del secondo ciclo (art.

55). In sintesi, tramite tali piani vengono fissati gli

obiettivi del processo formativo, gli standard for-

mativi, gli obiettivi specifici di apprendimento e i

percorsi del primo e del secondo ciclo educativo,

“incoerenzacon i livelli essenziali definiti dalla nor-

mativa statale per il riconoscimento dei titoli”.

Il legislatore provinciale, in vista dell’adozione del

regolamento da parte della Provincia, detta ulteriori

note connesse con la specifica conformazione geo-

grafica e con l’economia del territorio trentino. Si

dispone, infatti, che i piani di studio provinciali, ac-

canto allo studio della storia localee delle istituzioni

autonomistiche,debbanoassicuraresia lostudiodella

cultura della montagna e dei suoi valori, tramite il

coinvolgimentodiesperti locali, sia lapraticadi sport

vicini alla montagnaoltreché “l’effettuazione di pe-

riodi formativi a diretto contatto con la montagna”.

Inoltre, in ordineall’articolazione dei suddetti piani,

si forniscono indicazioni quantitative e qualitative.

Quanto alle prime, si stabilisce che i piani di studio

provinciali, per la scuola del primo ciclo, compren-

danoalmenomilleoreannualid’insegnamento,men-

tre, per la scuola del secondo ciclo, non meno di

mille ore annue.

Quanto invece alle seconde, sono state dati elementi

specifici solo per la scuola delprimo ciclo: insegna-

mento di discipline obbligatorie ed opzionali; inse-

gnamento di due lingue straniere (di cui è il tede-

sco); insegnamento della religione cattolica (in con-

formità alle norme concordatarie e alle conseguenti

intese).

Infine, si è disposto che i piani di studio definiscano

anche le competenze di base specifiche dei percor-

si e delle attività di educazione permanente.

In ogni caso, il legislatore, per evitare possibili

inefficenze dovute ad inevitabili momenti di incer-

tezza circa la corretta applicazione delle nuove nor-

me, ha stabilito che, fino all’approvazione dei piani

di studioprovinciali,nell’ambitodeipercorsid’istru-

zione e per l’insegnamento delle lingua straniere,

continuinoadapplicarsi le indicazionie iprogrammi

nazionali, nonché le leggi provinciali già esistenti,

mentre, per ciò che riguarda i percorsi di formazio-

ne professionale,vengano applicati gli obiettivi e gli

standard formativi definiti ai sensi della legge pro-

vinciale n. 21/1987 (art. 55, commi 6 e 7).

Del resto, una volta approvati, i piani di studio pro-

vinciali dovranno trovare attuazione neipianidi stu-

dio adottatidagli istituti scolastici eformativi, che, al

fine di tutelare la propria autonomia didattica, do-

vrannoadeguareipianidistudioprovincialiallescelte

educative delineate dal progetto d’istituto, provve-



Osservator io90
Luglio / Settembre 2006

dendo ancheadefinire la ripartizionedell’orario(art.

56). Come sopra già accennato, è stata prevista la

possibilità, per le istituzioni scolastiche, di promuo-

vere l’integrazione tra le attività del primo e del se-

condo ciclo, allo scopo di realizzare iniziative volte

alla prevenzione dell’abbandono scolastico e la so-

stegno di studenti conbisogni educativi speciali (art.

58, comma 1). La possibilità di integrazione tra at-

tività èstataestesaalle istituzioni formative,perquel

che attiene alla realizzazione di percorsi integrati tra

attività del secondo ciclo e attività lavorative,

ricomprendendo in questiultimi, ancheesercitazioni

pratiche (attraverso periodi di stage, di tirocinio pra-

ticoedi formazioneinazienda),esperienzeformative

e il rafforzamento,nell’ultimo anno, delle discipline

d’indirizzo, “per consentire una transizione guidata

tra percorsi e favorire l’accoglienza nel nuovo con-

testo formativo” (art. 58, commi 1 e 2).

In tale contesto, la legge ha altresì contemplato la

possibilità per gli studenti di passare da un percorso

all’altrodelsecondociclo di istruzione(secondocasi

e modalità disciplinati con apposito regolamento),

pur nel rispetto degli standard formativi previsti per

ciascun percorso educativo (art. 59, comma 1).

In merito, a tutela e garanzia della comparabilità e

omogeneità delle competenze, è stato disposto che

la Provinciaapprovi gli indirizzi generali per la defi-

nizione dei criteri di riconoscimento dei crediti da

partedelleistituzioniscolasticheeformative.Aqueste

ultime è stato poi affidato il compito di certificare le

competenze e di valutare i crediti acquisiti dagli stu-

denti, sulla base di criteri da loro individuati, tenen-

do presente sia gli obiettivi specifici di apprendi-

mento sia la necessità di facilitare i passaggi tra i

diversi tipi i indirizzi di studio, di favorire l’integra-

zione dei percorsi all’interno del sistema educativo

provinciale e di agevolare le uscite e i rientri tra per-

corsi del secondo ciclo e mondo del lavoro (art.

59, commi 2 e 3).

In stretta correlazione con tali compiti e funzioni, si

pone lanormarelativaallavalutazionedegli studenti

(art. 60). Con essa si attribuisce ai docenti respon-

sabili delle attività didattiche e formative il compito

di effettuare la valutazione periodica e la valutazio-

ne annuale degli apprendimenti e della capacità

relazionale degli studenti, nonché la certificazione

delle competenze da essi acquisite e la valutazione

dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo

successivo. La legge prevede che all’attuazione di

tali disposizioni si provveda con regolamento (che

si presume debba essere adottato dalla Provincia)

che contenga, tra l’altro, “forme di raccordo con la

valutazionedegli studentidisciplinatadallanormati-

va statale”.

Viene inoltre stabilito che, mediante l’adozione di

un apposito regolamento (che, in questo caso, vie-

ne specificato debba essere approvato dalla Pro-

vincia), siano disciplinate le modalità di attuazione
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delle leggi sugli esami di Stato, nonché particolari

forme di attestazione delle capacità per valutare il

profilo educativo raggiunto dagli studenti con biso-

gni educativi speciali, “derivanti da disabilità,da di-

sturbi e da difficoltà di apprendimento ovvero da

situazioni di svantaggio determinate da particolari

condizioni sociali o ambientali” (definizione conte-

nuta nell’art. 2, comma 1, lettera h) della legge in

oggetto).

Infine, la Provincia è te-

nuta ad adottare un ulte-

riore regolamento (che

potrebbe anche essere lo

stesso previsto per la va-

lutazione delleattività di-

dattiche e formative) re-

lativo ai percorsi di for-

mazione eistruzionepro-

fessionale, allavalutazio-

ne degli apprendimenti,

alla certificazione delle

competenze e allo svolgimento delle prove d’esa-

meper l’acquisizionedeldiplomainerentea tali per-

corsi (art. 60, comma 3).

Come sopra accennato, accanto a norme aventi

carattere generale, in questa parte della legge ve ne

sono contenute altre che dettano specifiche dispo-

sizioni circa le differenti fasi che compongono il si-

stema educativo provinciale in oggetto.

In particolare, si dispone che il primo ciclo di istru-

zionecostituisca il “primosegmento incui si realizza

il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”,

abbia configurazione autonoma e si concluda con

l’esame di Stato. Il primo ciclo dell’istruzione deve

essere improntato alla promozione di determinate

finalità educative, prima fra tutte lo sviluppo della

personalità dello studente attuata “attraverso la

diversificazione didattica e metodologica” (art. 61,

commi 1 e 2). Possono accedere al primo anno di

questo ciclo i bambini e le bambine che compiono

sei anni entro il 31 agosto dell’anno di riferimento,

oltreché coloro checompiono i sei annientro il mese

di dicembre dell’anno scolastico di riferimento,

previa, in quest’ultimo caso, richiesta dei genitori e

sentita lascuola dell’infanzia.

Il secondo ciclo di istruzione, che costituisce il seg-
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mento attraverso cui si realizza il diritto-dovere al-

l’istruzione e alla formazione, è invece finalizzato,

tra le altre cose, a fornire gli strumenti e a sviluppare

“gli atteggiamentipertinenti all’apprendimento lun-

go tutto l’arco della vita” (art. 62).

Nell’ambito dell’offerta formativa del secondo ci-

clo, il legislatore provinciale ha previsto la possibili-

tà per la Provincia di attivare specifici percorsi che

valorizzino anche l’apprendimento e l’approfondi-

mento specialistico di “competenze tecniche e pro-

fessionali caratterizzanti il profilo educativo” e che

si affianchinoagli strumenti culturali emetodologici

per accrescere le attitudini personali e di apprendi-

mento e per sviluppare la capacità critica degli stu-

denti (art. 63).

Peraltro, per l’effettiva messa a punto di tale seg-

mento educativo, la cui articolazione è stata dal le-

gislatore provinciale strettamente connessa con

quanto previsto in merito dalla normativa statale,

occorrerà attendere lacompiuta realizzazione di tale

segmento educativo al livello statale.

Una specifica norma è stata dedicata alla descrizio-

nedelle finalitàdella formazioneeistruzioneprofes-

sionale. In sintesi, si è convenuto che esse promuo-

vano “lo sviluppo educativo, culturale e professio-

nale dello studente attraverso metodologie fondate

sull’esperienza reale e sulla riflessione in merito al-

l’operare responsabile e produttivo, da realizzare

soprattuttonelleattivitàpraticheedi laboratorio”(art.

64, comma 1).

Tale percorso educativo si conclude con un esame

che, se superato, dà diritto al conseguimento di un

diploma professionale valido su tutto il territorio

nazionale e corrispondente alla classificazione eu-

ropea. Pare a questo punto opportuno ricordare

che lematerie relative all’istruzione ealla formazio-

ne professionale, a seguito della riforma del Titolo

V della Costituzione attuata nel 2001, è stata attri-

buita alla competenza legislativa delle Regioni (e

quindi delle Province autonome, quale è quella di

Trento), fatta salva la determinazione statale dei li-

velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m).

Di questi livelli di competenze tiene conto anche il

legislatore provinciale trentinoquandostabilisceche

laProvinciadefinisce i titoli conseguitial terminedei

percorsidi istruzioneeformazioneprofessionale,“nel

rispettodei livelli essenziali”determinati, in tal caso,

dalla legge53/2003. Infine, diparticolare rilevanza,

per la crescita culturale e per l’eventuale inserimen-

to nel mondo del lavoro dei ragazzi che lo conse-

guono, sembra essere la previsione per la quale il

diploma si riferisce a figure professionali coerenti

con i fabbisogni e le esigenze di innovazione e svi-

luppo individuati a livello provinciale e territoriale e

costituisce, inoltre, condizioneper l’accesso all’alta

formazione professionale (art. 64, comma 2). Sem-
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pre relativamente ai temi dell’accesso degli studenti

del secondo ciclo al mondo del lavoro, nonché del-

l’integrazione tra le politiche del lavoro e il sistema

educativo provinciale, sipongono le norme rispetti-

vamente intitolate, all’alternanza scuola-lavoro (art.

65) e alla formazione in apprendistato (art. 66). Con

la prima si stabilisce che la Provincia, per sviluppa-

re l’acquisizione di competenze spendibili nel mer-

cato del lavoro, individui con regolamento le “mo-

dalità per la promozione e lavalorizzazione dell’ap-

prendimento in alternanza tra scuola e lavoro7 , in

relazioneaibisogni individualidi istruzioneeforma-

zione dei giovani”. In tale ambito d’intervento, le

istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra

loro, sono chiamate a progettare, attuare, verificare

e valutare percorsi in alternanza, tramite l’adozione

di appositeconvenzioni con quei soggetti pubblici e

privati del mondo del lavoro, compresi i soggetti

del terzo settore, che dimostrino disponibilità ad

accogliere gli studenti per periodi di apprendimen-

to, inuna situazione lavorativa, “che non costituisce

rapporto individuale di lavoro” (art. 65, comma 2).

Con la seconda delle norme sopra citate, si pro-

muove invece la formazione inapprendistato, intesa

quale strumento che, promuovendo l’integrazione

politiche del lavoro e politiche educative, “consente

al giovane, nell’ambito di un rapporto di lavoro,

l’acquisizione di una qualifica professionale, di un

titolo di studio” o, nell’ambito dei percorsi di alta

formazione o universitari, “l’elevazione della pre-

parazione tecnica e professionale” (art. 66, comma

1).Anche in questo caso, il legislatore affida ad un

regolamento la definizione di quegli obiettivi gene-

rali del processo formativo e di quegli standard for-

mativi da conseguire nel corso del contratto di ap-

prendistato che vengono svolti presso le istituzioni

scolastiche e formative o nell’ambito dell’impresa.

Il regolamento deve altresì prevedere la destinazio-

ne di unmonte oreminimoalla formazionedi base a

carattere trasversale, che il legislatore provinciale

tiene a differenziare da quella professionalizzante.

Infine, la piena titolarità su quegli aspetti formativi

dellaformazioneinapprendistatochenonsonostret-

tamente connessi con il rapporto di lavoro, è stata

attribuita alle istituzioni scolastiche e formative.

La legge contiene poi altri articoli che prendono in

considerazione gli ambiti della cosiddetta alta for-

mazione professionale (art. 67) e dell’educazione

permanente (artt. 68 e 69).

Per quanto riguarda i percorsi di alta formazione,

finalizzati allo sviluppodi figureprofessionalidotate

7 Questa norma richiama, seppur in parte, la correlativa
normativa statale di cui al D.Lgs. 77/2005, recante
“Definizione delle norme generali relative all’alternan-
za scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n.53”. Come noto, tale atto normativo
disciplina la cosiddetta alternanza scuola-lavoro, inte-
sa quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo
ciclo del sistema educativo ed è finalizzata ad assicurare
ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro (art. 1,
comma 1). Ci si permette di ricordare che, un sintetico
commento della scrivente relativo a questo decreto legi-
slativo, si può rinvenire su questa rivista, nel numero 2/
2005, pp. 39-50
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di elevata preparazione in ambiti specifici e di ec-

cellenzaedarealizzarsi“valorizzandolametodologia

dell’alternanza tra l’ambito formativo e quello lavo-

rativo, in raccordo con il sistema universitario e il

sistema produttivo locale”, è stato previsto che ab-

biano durata

m a s s i m a

triennale e che si

concludanoconil

rilascio di un di-

ploma che attesta

l’acquisizione di

competenze di

alta formazione.

Ladefinizionedei

criteri edellemo-

dalità del rilascio del diploma, nonché dei piani di

studio relativi a tali percorsi, è di competenza della

Provincia.All’alta formazione professionale posso-

no accedere gli studenti in possesso di diploma pro-

fessionale di durata quadriennale o che abbiano su-

perato l’esame di Stato al termine di un percorso

del secondo ciclo.

Interessante, soprattutto ai fini dell’attuazione e del-

l’effettiva efficacia di tali percorsi, caratterizzati da

una stretta interazione tra mondo dell’educazione,

complessivamente inteso, e mondo del lavoro, ap-

pare la disposizione con la quale si dispone l’istitu-

zione di un comitato, composto da rappresentanti

della Provincia, delle istituzioni scolastiche e

formative, delle forze sociali, delle associazioni di

categoria, della cooperazione,dei soggetti no profit,

degli ordini professionali e dell’Università, con il

compito di approfondire e monitorare i fabbisogni

professionali, di

definire le figure

professionali, di

programmare gli

indirizzi di alta

formazione pro-

fessionale e di

progettare e

monitorare i per-

corsi da attivare

attraverso le isti-

tuzioni scolastiche e formative (art. 67, comma 5).

L’educazionepermanentevieneinvecedefinitacome

lo strumento attraverso cui la Provincia promuove

“l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”. Vi

sono state ricomprese l’istruzione e la formazione

permanente e le è stato attribuito lo scopo “di mi-

gliorare le conoscenze, le abilità e le competenze in

una prospettiva di crescita personale, sociale, pro-

fessionale e lavorativa”.Atal fine, si è previsto che

l’educazione permanente si realizzi in due ambiti

d’intervento tra loro collegati: il sistema educativo

provinciale e l’educazione non formale. Nel primo

caso, potrà trovare realizzazione nelle politiche atti-
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ve del lavoro, mentre, nel secondo caso, si potrà

concretizzare nelleofferte flessibili e diffusesul ter-

ritorio provinciale, anche in collaborazione con gli

enti locali, le associazioni di categoria e le associa-

zioni culturali (art. 68, comma 1).

LaProvinciaassicura, quindi, il suoimpegnoriguar-

do tale importantesegmento educativo, riconoscen-

do “lavalenza strutturale delle attivitàdi educazione

permanente” e contribuendo“alla costruzione di un

sistema integrato”, attraversouna serie di interventi,

tra i quali “l’individuazione di strumenti per il rico-

noscimento dicrediti scolastici, formativi e lavorati-

vi anche non formali” (art. 68, comma 2).

Il legislatore provinciale, considera, infine, facenti

parte integrante degli interventi per l’educazione

permanente quelli che le istituzioni scolastiche e

formative realizzano per gli adulti, intendendo per

educazione degli adulti “l’insieme delle attività

formative formalienonformali insostituzioneopro-

lungamentodell’educazionescolastica, formativa,di

livellouniversitarioeprofessionale” (art. 69, comma

1). In merito, vengono elencati una serie di inter-

venti che la Provincia si impegna a promuovere, in-

dividuando, al contempo, modalità organizzative

dell’offerta sul territorio di educazione scolastica e

formativa in età adulta, criteri per accedervi e mo-

dalità di riconoscimento dei crediti formativi e sco-

latici e delle competenze spendibili anche a livello

europeo (art. 69, commi 2 e 3).

6. Interventi per l’esercizio del diritto allo

studio

La leggededica poi un’intera sezione(TitoloV, artt.

70- 83) alla descrizione e all’analisi dei diversi in-

terventi per l’esercizio del diritto allo studio.Tali in-

terventi sono stati definiti come strumenti che, nel

rendereeffettivo ildiritto-dovereall’istruzione e alla

formazione consentendo l’accesso a tutti i livelli,

sono “volti a rimuovere gli ostacoli di ordine econo-

mico, sociale e culturale che si frappongono al pie-

no godimento del diritto all’apprendimento da par-

te degli studenti (art. 70, comma 1).

Inestremasintesi, il legislatoreprovincialedetta spe-

cifica norme volte ad individuare e regolamentare

tutti gli elementi che possono ritenersi connessi con

tale ambito d’intervento. Si occupa, quindi dei

destinatari di tali interventi (art. 71); delle tipologie

dei servizi e degli interventi; delle borse di studio da

concedere agli studenti meritevoli, in particolare

qualora essi si trovino a rischio di abbandono (art.

73); delle misure e servizi per gli studenti con biso-

gni educativi speciali (secondo la definizione sopra

richiamata – art. 74); dell’inserimento e dell’inte-

grazione degli studenti stranieri, ai fini di facilitarne

l’inserimento nei diversi percorsi in cui si articola il

sistema educativo provinciale (art. 75); degli stu-

denti delle istituzioni paritarie del primo e del se-

condo ciclo, al fine di assicurare l’equipollenza di

trattamento di cui all’art. 33 della Cost. e di agevo-
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lare i compiti educativi delle famiglie (art. 76); delle

cosiddette “scuole steineriane” (art. 77); degli stu-

denti dell’istruzione superiore, tramite

l’individuazione dei relatividestinatari (art. 78),del-

le diverse tipologie d’intervento (art. 79), dei pre-

stiti sovvenzionati e non, nonché della concessione

da parte della Provincia di ulteriori tipi di prestiti

(artt. 80 e 81), degli interventi urgenti per i servizi

abitativi (art. 82), nonché della cosiddetta Opera

universitaria, avente il compito “di provvedere al-

l’offerta degli strumenti e delle provvidenze a favo-

re degli studenti dell’istruzione superiore” (art. 83).

7. Risorse umane, strumenti e mezzi finan-

ziari, abrogazioni di norme

Infine, la legge in oggetto viene completata da ulte-

riori due sezioni, oltre che dall’inevitabile parte de-

dicata all’abrogazione di norme precedenti (tra le

quali si evidenzia, l’art. 119 cherichiama gli allegati

a e b che contengono l’elenco di tutte le disposizio-

ni che s’intendono abrogate, o dalla data di entrata

in vigore della legge- 31 agosto 2006- o dalla data

individuata dai regolamentiprevisti dalla legge stes-

sa), nonchéalledisposizioni finali e transitorie (tra le

quali si evidenzia quella- art. 120- che prevede che

rimangano in vigore “gli strumenti di programma-

zione previsti per gli interventi del fondo sociale eu-

ropeo previsto dall’art. 15 della legge provinciale n.

21 del 1987”, recante “Ordinamento della forma-

zione professionale”).

Tali sezioni sono dedicate, rispettivamente, l’una

(Titolo VI- artt. 84-103) alle risorse umane del si-

stema educativo provinciale, e, l’altra (Titolo VI-

artt. 104-113) agli strumenti e mezzi finanziari ne-

cessari per la sua effettiva attuazione.

Pertanto, la prima contiene disposizioni in materia

di: organizzazione e rapporto di lavoro del perso-

nale delle istituzioni scolastiche e formative provin-

ciali (art. 84); dotazione complessiva del personale

dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausi-

liario e di assistente educatore (art. 85); valutazione

dell’attivitàdeglioperatoridelle istituzionieducative

provinciali (art. 87); rapporto di lavoro del perso-

nale (ivi comprese le norme sull’accessoe sulla for-

mazione del personale docente - artt. 89 e 90 -, sui

concorsi pubblici- art. 91-, sulle graduatorie pro-

vinciali per titoli del personale docente delle scuole

a carattere statale- art. 92-, sulla mobilità del per-

sonale insegnante- art. 94-, sul personale docente

di religione cattolica – art. 96, ecc.); dirigenti delle

istituzioniscolasticheeformativeprovinciali (artt.99-

103).

La seconda, invece, è articolata in una norma (art.

104) che, in via generale, individua quali siano gli

strumenti che il sistema educativo provinciale con-

sidera fondamentali per l’erogazione del servizio

(ossia“gli interventidiediliziae i servizigestionali; il

sistema informativo; i mezzi finanziari”) e, in altre
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(artt. 105-112) che descrivono la finalità, le funzio-

ni, letipologieeicontenutidi talistrumenti.Traqueste

ultimesievidenziaquella(art.112)cheprevedel’isti-

tuzione, nel bilancio della Provincia, di un apposito

Fondo per l’incremento e lo sviluppo della qualità

del sistemaeducativo provinciale.

Considerazioni conclusive

Come si può notare la legge provinciale 5/2006 si

presenta come un corpus normativo piuttosto am-

pio ed articolato. In questa sede, per inevitabili ra-

gionidi sintesi,si ècercatodioffrireal lettoreun’ana-

lisi diquegli elementi che si sono ritenuti importanti

per la ricostruzione del quadro complessivo relati-

vo al sistema di istruzione e formazione delineato

dal legislatore provinciale.

Senza quindi volersi ulteriormente dilungare, dalla

lettura di tale atto normativo, si possono proporre

alcuni spuntidi riflessione.

Il primo,attiene alla volontà del legislatore di consi-

derare le materie dell’istruzione e della formazione

come parti integranti del sistema educativo provin-

ciale.

Peraltro, lo stesso legislatore ha dimostrato di pre-

stare attenzione al fatto che tali materie presentano

caratteristiche e finalità non sempre coincidenti.

Questo si riscontra in quelle norme che sono state

dedicate a regolare aspetti specificamente connessi

con ciascunadelle materie in oggetto: la descrizione

dell’articolazione del secondo ciclo del sistema

educativo (che comprende, come già detto, “per-

corsi di istruzione della durata di cinque anni non-

ché l’istruzione e formazione professionale della

durata, di norma, di quattro anni”, art. 54, comma

2, lettera c); i passaggi tra percorsi formativi (art.

59); l’affidamento dei percorsi di formazione pro-

fessionale (art. 36) ne rappresentano un esempio

significativo. Altro spunto di riflessione attiene alla

natura del sistema educativo delineato nella legge in

oggetto. Sembra emergere, infatti, un sistema co-

siddetto policentrico, dotato di personalità giuridi-

ca, che, da un lato, riconosce il principio, costitu-

zionalmente riconosciuto,dell’autonomiascolastica

e, dall’altro, le competenze legislative che spettano

al livello statale, specie quelle relativealla “determi-

nazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-

cernenti i diritti civili e sociali che devono essere

garantiti su tutto il territorio” (art. 117, comma 2,

lettera m, Cost.) e alle “norme generali sull’istruzio-

ne” (art. 117, comma 2, lettera n, Cost.).

Inoltre, l’esercizio dell’autonomia funzionale e del

potere legislativo provinciale si manifesta nella co-

struzione di un sistema volto a definire e a gestire

un’offerta formativa che, ponendo attenzione alle

esigenze degliutenti del territorio, siponga l’obietti-

vo di trovare soluzioni educative più efficaci. Ver-

rebbe così attuato il principio di sussidiarietà in sen-

so verticale, accanto al quale dovrebbe trovare ap-
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plicazione una sussidiarietà intesa in senso orizzon-

tale, che riconosca pari dignità ad enti e soggetti

istituzionali che operano nell’ambito del territorio.

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto mediante

il potenziamentodella retedei rapporti formali e non

formali tra Provincia e territorio e tra Provincia e

soggetti pubblici e privati che concorrono, a vario

titolo, allo svolgimento delle attività chefanno capo

al sistema educativo. Del resto, come già sopra ac-

cennato, lalegge,tralevariefinalità,haindicatoquella

di “istruire e formare giovani capaci di concorrere

allo sviluppo sociale ed economico del

territorio…anche con riguardo alle dimensioni lo-

cale, nazionale ed europea”.
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R E C E N S I O N I

.

IL RAPPORTO DI LAVORO DEI

RICERCATORI PUBBLICI IN EU-

ROPA

Studio comparato sull’equilibrio tra

flessibilità, qualità della ricerca e

mobilità transnazionale

di Matteo Borzaga

Il Mulino, 2005

Il settore della ricerca scientifica è stato oggetto,

negliultimianni,diparticolareattenzione, soprattut-

to da parte degli organismi comunitari, perché rite-

nuto strategico per dare nuovo slancio all’econo-

mia europea rendendola più competitiva a livello

mondiale. In tal senso il Consiglio Europeo di

Barcellona di marzo 2002 ha ritenuto di fissare un

obiettivoprecisoperciòcheattieneagli investimenti

nell’ambito della ricerca, stabilendo che essi deb-

bano raggiungere, in media, entro il 2010 il 3% del

Prodotto Interno Lordo comunitario.

La Commissione Europea ha posto particolare

attenzione sulla carenzadi finanziamenti pubblici e

privati destinati alla ricerca, nonché sulla necessità

di ideare specifici strumenti giuridicivolti a miglio-

rare le condizioni di lavoro dei ricercatori.

Il volume curato da Borzaga trae spunto da queste

considerazioni e riunisce una serie di scritti dedi-

cati all’analisi della disciplina dei rapporti di lavoro

dei ricercatori pubblici, universitari ed

extrauniversitari, in quattro diversi Paesi e ordina-

menti dell’Unione Europea (Germania, Francia,

Spagna e Italia).

Il primo e saliente elemento comune per tutti è che

i ricercatorivengonoannoverati tra idipendentipub-

blici e che i finanziamenti loro erogati sono di natu-

ra statale. La progressiva diminuzione delle risorse
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pubbliche destinateal finanziamentodella ricercaha

indotto allapredisposizionedi figurecontrattuali più

flessibili, talidaprovocareuna‘precarizzazione’della

figura del ricercatore.

L’ordinamento italiano, sottoquestoprofilo,èquello

in cui la ‘precarizzazione’ dei rapporti di lavoro nel

settore pubblico della ricerca risulta essere più

marcata.Adifferenza di quanto è avvenuto negli al-

tri Paesi, in Italia la ‘precarizzazione’non è consisti-

ta in un aumento significativo dell’utilizzo dei con-

tratti di lavoro subordinato a tempo determinato,

ma nel ricorso, in particolar modo, a una tipologia

contrattuale sui generis, il cosiddetto contratto di

collaborazione coordinata e continuativa.

L’esame comparato ha cercato di evidenziare e

cogliere gli aspetti più significativi di una delle que-

stioni più dibattute, ossia sulla maniera di conciliare

la sempre più pressante esigenza di flessibilità con

la promozione della qualità della ricerca e della

mobilità dei ricercatori.

In relazione ai quattro diversi ordinamenti presi in

esame è opportuno rilevare che, se pur accomunati

da alcuni elementi, essi si diversificano fra di loro.

Germania: l’elementopiù significativodell’ordina-

mento tedesco è rappresentato dalla disciplina del-

le invenzioni dei ricercatori dipendenti, che dà loro

diritto all’equopremio in relazionea invenzionibre-

vettate. Sotto il profilo retributivo, va evidenziato

che i ricercatori dipendenti da istituzioni

extrauniversitarie si collocano ai livelli più alti, con

remunerazioni piuttosto elevate.

Francia: si attribuisce all’attività di ricercaun ruolo

rilevante. Lo dimostra il fatto che si è istituito un

codice sulla ricerca, che pone al centro della disci-

plina della ricerca pubblica due pilastri fondamen-

tali: la qualità della ricerca e la mobilità dei ricerca-

tori. L’attenzione riservata ai due obiettivi è manife-

stata dalle disposizioni che sottolineano la necessità

della qualità della ricerca e la valutazione annuale

sull’andamento del personale coinvolto nella ricer-

ca. Ciò evidenzia l’importanza assunta dalla ricer-

ca e la volontà di implementarla annualmente, an-

che mediante una competitività costruttiva.

Spagna: il settore della ricerca ha avuto un notevo-

le sviluppo.Tuttavia permangono le problematiche

afferenti all’assorbimento dei ricercatori da parte

degli entipubblici di ricerca. Leopportunità di inse-

rimento sonoquindi limitatealla stipuladi contratti a

tempo determinato, e ciò comporta un limite alla

mobilità del capitale umano. Icontributi alla ricerca,

inoltre, sono considerati come redditi ai fini fiscali e

sociali. Le differenze fra i sistemi previdenziali e i

livelli di tassazione di ciascun Paese rendono scar-

samente attrattivo per un ricercatore spostarsi da

un Paese all’altro.
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Italia: per gli autori del volume, le questioni più

problematiche delle condizioni dei ricercatori pub-

blici italiani si concentrano su tre punti: difficoltà di

inserimento, eccessiva flessibilità e problematiche

attinenti alle figure contrattuali utilizzate per even-

tuali assunzioni, scarsissimamobilità internazionale

dei ricercatori. Poca rilevanza viene attribuita alla

scarsità di fondi.

Ma, al fine di risolvere almeno in parte le suddette

problematiche, sarebbe opportuno un incremento

dei finanziamenti a favore della ricerca, nonché

l’emanazione di norme contrattuali, previdenziali e

sociali che tutelino maggiormente i ricercatori.

di Giuseppina Ferraro

Matteo Borzaga è attualmente ricercatore di diritto
del lavoro presso l’Università di Trento. Ha svolto
ricerche sull’Attività di monitoraggio
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e tutela
del lavoro minorile e sul Sostegno allo svantaggio
del lavoro atipico, valorizzazione, emancipazione
(SAVE).
Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Le prestazioni
occasionali all’indomani della l. n. 30 e del d.lgs. n.
276 del 2003, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,
2004, I, e Regolamentazione e problematiche
applicative del lavoro accessorio in Italia alla luce
di alcune esperienze straniere, Collana Iceberg
dell’Osservatorio Veneto sul Lavoro Sommerso, n. 1
del 2004.

.

FARE FORMAZIONE

I fondamenti della formazione e i

nuovi traguardi

di Gian Piero Quaglino

Raffaello Cortina Editore, 2005

Il libro che s’intende in questa sede segnalare rien-

tra nella collana “Individuo Gruppo Organizzazio-

ne” diretta dallo stesso autore, Prof. Gian Piero

Quaglino.

La tematica affrontata non è certo nuova, infatti,

come precisato nella prefazione, questo libro è sta-

to pubblicato per la prima volta nel 1985.

A quel tempo l’autore aveva dimostrato una note-

vole carica innovativa, lanciando una sfida di carat-

tere teorico nel proporre una Teoria Generale della

Formazione. Questa scelta si era basata sulla con-

vinzioneche “unaprassi efficaceè inestricabilmente

legata a una solida teoria e che far finta che la teoria

non sia importante perché (come si ama pensare e

dire) astratta, difficile, vuota di contenutioperativi è

uno stereotipo che condiziona e limita la qualità dei

risultatidellaformazione”.
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La sfida aveva quindi come obiettivo primario la ri-

cerca diun impianto teorico unitarioche contribuis-

se a soddisfare un bisogno di cui si sentiva forte-

menteilbisogno: ilconsolidamentodiunateoriadella

formazione che consentisse l’individuazione di una

struttura teorica in grado di esprimere “la comples-

sitàdelfenomenoformazione”eilsuperamentodello

squilibrio tra teoria e pratica, al fine di armonizzarne

in modo soddisfacente i rispettivi percorsidi cresci-

ta. In quel volume si era affermata la prevalenza

del rispettodei valori e delleesigenze dell’individuo

nei confronti della tecnologia, ossia di quegli stru-

menti e di quei metodi che rappresentano l’espres-

sione dell’azionefinalizzata all’apprendimento. Era

infatticonvinzionedell’autorechelaformazionefosse

una “vicenda di apprendimento personale, indivi-

duale, soggettivo e come tale inscrivibile in una sto-

ria collettiva solo a partire dalle risonanze uniche e

irriducibili ad altrettante storie individuali” e che,

quindi, non si dovesse correre il rischio di arrivare

all’assunto: “si sa ciò che si insegna, ma non più a

chi”. Le ulteriori riflessioni sul percorso di

modellizzazione della formazione portavano a ve-

dere un ruolocentrale all’apprendimento, basandosi

sul presupposto che lo stesso rappresenti, anzitut-

to, “unacondizionediesistenza”e,dunque,di “aper-

tura soggettiva, di disposizione psicologica”.

Infine, un capitolo del libro era dedicato a delineare

il profilo del formatore, insistendo soprattutto sul

ruolo del docente e sulle sue molteplici interpreta-

zioni.Alla lucedell’interessesuscitatodaquestecon-

siderazioni durante questi anni, l’autore ha pensato

fosse arrivato il momento di verificare se vi fossero

le condizioni per introdurre dei cambiamenti nel te-

sto, anche in considerazione di una domanda di for-

mazione che continua a crescere per quantità e per

qualità. Il volume in oggetto ripropone quindi l’im-

pianto di quello originario, analizzando in dettaglio

se gli elementi che lo compongonosianosuscettibili

di essere confermati o meno. Sostanzialmente si

evince che la sfida che era stata a suo tempo lancia-

ta dall’autore è ancora pienamente valida e degna

di essere riproposta.Anzi, egli sostiene che oggi ha

una valenza maggiore rispetto a vent’anni fa, sotto-

lineando l’importanzadi“alimentare unpensiero te-

orico, un progetto, un fondamento capace di anco-

rare la pratica e di rinnovarla”.

Ad oggi, infatti, lo squilibrio tra teoria e pratica della

formazione non è stato recuperato, poiché i due

percorsi si sono spesso intralciati, anche a causa di

un’accelerazione della domandache, in questi anni,

è andata crescendo sempre più, andando ad inve-

stire tutti i contesti organizzativi e tutti i settori della

società, a fronte di un’offerta di formazione che ha

stentato a tenere il passo con la domanda e di una

comunità di operatori i cui profili e le cui funzioni

non sono ancora compiutamente definiti.

In ogni caso, l’autore ribadisce la centralità della
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formazione, sia in termini di valenza strategica che

di rilievo“programmatico”,nell’ambito diogni pro-

cessodisviluppoorganizzativoesociale.Quelloche

ancora una volta viene sottolineato e che, si ritiene

costituisca uno degli elementi fondamentali nel di-

battito relativo alla formazione, consiste nella dupli-

cevocazionechelevieneattribuita:azioneeducativa

finalizzata all’apprendimento, da un lato, e azione

organizzativa finalizzataal cambiamento, dall’altro.

In merito, però, si ipotizza un ripensamento del le-

game, a suo tempo proposto nella precedente ver-

sione del volume, tra formazione e sostegno ai pro-

cessi organizzativi. Infatti, a causa di un’interpreta-

zione talvolta troppo rigorosa di questo legame, si è

arrivati indeterminati casi,adunasortadi sudditanza

delle istanze formative rispetto alle attese

organizzative, istituzionalio sociali.

Infine, l’autore sostiene che, tramite l’attuale ver-

sione del volume, sarebbe interessante riproporre

“l’idea di una teoria generale per la formazione”,

nella consapevolezza che la teoria della formazione

non debba essere vista come un’ “architettura con-

clusa e compiuta”, ma che occorra avere verso la

formazione un approccio rigoroso e caratterizzato

da una profonda cultura.

di Giuditta Occhiocupo

Gian Piero Quaglino è professore ordinario di Psicolo-
gia della formazione e Preside della facoltà di Psicologia
dell’Università di Torino. Rappresenta uno dei massimi
esperti in materia di formazione ed è membro della Con-
sulta scientifica dell’AIF (Associazione Italiana
Formatori), nonché del Comitato di Direzione di FOR –
RivistaAIF per la formazione.
E’ autore di numerosissime pubblicazioni, tra cui le più
note sono: Fare formazione (Bologna, il Mulino, 1985);
Appunti sul comportamento organizzativo (Torino,
Tirrenia, 1990); Psicodinamica della vita organizzativa
(Cortina, Milano, 1996); Leadership (Cortina, Milano,
1999);Scritti di formazione (Angeli, Milano, 1999); Gio-
co di squadra (con C.G.Cortese, Cortina, Milano, 2003) e
Autoformazione (Cortina, Milano, 2004).

.

L’ITALIA DEI GIOVANI AL

LAVORO

Sicurezza, tutele e rinnovamento sin-

dacale

di Mimmo Carrieri, Agostino Megale,

Paolo Nerozzi

Ediesse, 2006

L’Italia dei giovani al lavoro: sicurezza, tutele e

rinnovamento sindacale. Questo spicca sulla co-

pertina della prima indagine Ires rivolta specifica-

mente ai giovani, con una prefazione di Guglielmo

Epifani, dal 2002 segretario generale della Cgil.
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Non si tratta solo di aride cifre: dalle pagine della

ricerca emerge un popolo di giovani, i “Milleuristi”,

come si usa chiamarli adesso, coloro che con soli

mille Euro al mese (o anche meno) devono manda-

re avanti la propria vita e, spesso, anche la propria

famiglia. Per la Cgil, il più importante sindacato ita-

liano, si tratta di un’occasione per guardarsi allo

specchio, attraverso le aspettative di questa nuova

generazione che accede al lavoro in condizioni pro-

fondamente diverse da quelle delle generazioni pre-

cedenti.

Come scrive Epifani, “i giovani rappresentano l’an-

ticipazionedeicambiamenti socialidel lavoro,ci aiu-

tano cioè a leggere un cambiamento più profondo e

più esteso che investe l’insieme del mondo del la-

voro e lo investirà ancora di più, in prospettiva…” e

per la Cgil è importante, proprio a ridosso della

celebrazione del suo centenario, interrogarsi una

volta di più sull’immagine che trasmette alle nuove

leve.

Emerge un mondo giovanile ben diverso da quello

degli anniOttanta: lontano dalmitodello yuppismo,

del ‘fare soldi’ come condizione fondamentale irri-

nunciabile; al contrario, tende a prevalere una ri-

flessione moltopiù attenta, molto più preoccupata e

matura sui grandi scenari della propria condizione

individuale. Tra le righe dell’opinione in merito ai

processi di globalizzazione, sull’Europa o sulla fles-

sibilità, si fanno largo visioni critiche,ma anchearti-

colate e complesse: tali da mettere a fuoco luci ed

ombre.

Lo stesso giudizio, anche critico, nei confronti del

sindacato – rileva ancora Epifani –“rappresenta per

noi un importante elemento di conoscenza e un

motivodi riflessione”.

L’indagine rende evidente che la precarietà e l’insi-

curezza rappresentano “il problema dei problemi”

che le nuove generazioni si trovano a dover affron-

tare, ci racconta di persone che si sentono incapaci

di prefigurarsi il futuro, fragili, vulnerabili, investite

dall’insicurezza tantodanonpoter guardare in avan-

ti. Il trattochecaratterizza igiovani intervistati è pro-

prio la difficoltà a immaginare il proprio domani: il

45,6 per cento dei giovanissimi e il 33,3 dei giovani

non riescono a intravvedere la propria condizione

economica futura.

E tuttavia questi giovani mostrano di essere perfet-

tamente capaci di individuare la fonte di tale condi-

zione di insicurezza.Alla domanda “Qual è la tua

opinione sulla flessibilità?” il 34,6 per cento degli

intervistati risponde respingendola tout court, per-

ché fonte di ansia e di stress, mentre il 51,1 afferma

che è accettabile soltanto ad alcune condizioni: che

sia accompagnata da diritti e tutele o che riguardi

una fase limitata della vita.Alla fine, tutti accette-

rebbero una “buona” flessibilità, perché liberamen-

te scelta anche come occasione di libertà e di sod-

disfazione nel lavoro e che, a parità di prestazione,
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costi almeno quanto il lavoro a tempo indetermina-

to; sia accompagnata da un’idea forte di diritti e di

tutele; sia capace di rispondere tanto alle esigenze

delle imprese quanto ai bisogni delle persone.

Dopo la stabilità, i giovani chiedono

comprensibilmente di aumentare le retribuzioni.

L’89,2 per cento di chi ha tra i 17 e i 24 anni, e il

64,9 di chi ha tra i 25 e i 32 anni, guadagna meno di

mille euro al mese. Nelle retribuzioni fino a 800

euro, i laureati appena entrati guadagnanomeno dei

loro colleghi chehanno iniziato a lavorarea 15 anni.

Dall’indagineemergecomeigiovanisianofortemen-

te penalizzati sul piano retributivo, anche a parità di

contratto, ma soprattutto come siano penalizzati in-

dipendentementedal loro livellod’istruzione. Il caso

estremo è quello dei laureati del campione, preva-

lentemente giovani, che percepiscono spesso retri-

buzioni inferioria quelledi colleghianziani chehan-

no la licenza media inferiore.

E cosa dire delle giovani donne lavoratrici? Vivono

una condizione ancorapeggiore: una discriminazio-

ne di fatto. Nel campione degli intervistati, le donne

risultano generalmente più istruite degli uomini: 25

per cento di laureate contro il 7,8 dei colleghi uomi-

ni, ma nonostante l’alto titolo di studio, sono preva-

lentemente occupate con contratti a tempo deter-

minato o atipici e percepiscono retribuzioni sensi-

bilmente inferiori rispetto a quelle dei colleghi. La-

vora a tempo indeterminato il 33,7 per cento delle

donne contro il 59,1 degli uomini!

Ma è soprattutto in merito alla retribuzione che si

avverte l’iniquitàpiù marcata: il 70,1per cento delle

donne guadagna meno di mille euro mensili, contro

il51,6degliuomini.

Questa ricerca tratta numerosi altri argomenti, quali

idirittinonrispettati, la formazioneel’aggiornamento

professionale, e altro ancora. Sono state fatte do-

mande sull’atteggiamento verso il lavoro: la soddi-

sfazione. Il tutto ripartito per classi d’età, per

tipologia di lavoro, eccetera. Sono molte le tabelle

e i grafici riassuntivi.Tutta da leggere è la parte che

riguarda i rapporti con i sindacati: questi ultimi ap-

paiono agli interpellati chiusi al rinnovamentoe, per

di più, viene lamentata la scarsa presenza di giovani

a livello di responsabilità.

In sintesi si manifesta per il sindacato un evidente

problema d’immagine, che attraversa diverse gene-

razioni e che porta la maggioranza a interpretarlo

come un’organizzazione lenta e poco aperta, ma le

cifre sonovistosamente polarizzate: i due terzi degli

intervistati con contratti a tempo determinato sono

iscritti; invece i due terzi degli atipici non lo sono.

L’indaginemostracomunqueche il sindacato–spes-

so criticato, ma anche apprezzato, in tutto o in parte

– viene comunque considerato un interlocutore si-

gnificativo dai lavoratoripiùgiovani.

Restaallafine l’onerediporsiunadomanda, la stessa

che conclude le pagine di questo libro: “… il sinda-
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Mimmo Carrieri insegna Sociologia economica alla
Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università
degli Studi di Teramo. Tra i suoi scritti citiamo: L’incer-
ta rappresentanza (il Mulino, Bologna 1995), Seconda
Repubblica senza sindacati? ( Ediesse, Roma 1997), Il
popolo del 10% (con G.Autieri), Donzelli, Roma 2000,
Delegati a Milano. Il «capitale sociale» del sindaca-
to nel cuore padano (con A. Braga), Donzelli, Roma
2001, Agire per accordi . La concertazione nazionale
e locale (Ediesse, Roma 2002) e Sindacato in bilico
(Donzelli, Roma 2003).

Agostino Megale è presidente dell’Ires dal luglio del
2000. In passato ha ricoperto diversi incarichi sindacali
all’interno della Federazione Italiana Lavoratori Tessile
e Abbigliamento (Filtea Cgil). Tra il 1991 e il 1995 ha
diretto la commissione di settore sui ComitatiAziendali
Europei (CAE) e nei cinque anni successivi ha assunto
la presidenza della Commissione Contrattuale Tessile
Europea.
L’emersione del lavoro sommerso, la lotta contro il la-
voro minorile, la politica degli orari e della flessibilità
sono le questioni su cui ha da sempre incentrato la sua
azione sindacale. E’ autore di numerosi saggi tra cui
(con G. D’Aloia, L. Birindelli) La politica dei redditi
negli anni ’90. Potere d’acquisto, contrattazione e
produttività in Italia e in Europa (Ediesse, Roma 2003),
I salari nei primi anni 2000. Potere d’acquisto, con-
trattazione e produttività in Italia e in Europa (con G.
D’Aloia, L. Birindelli ), Ediesse, Roma 2005.

Paolo Nerozzi si iscrive nel 1971 alla Cgil , che lo nomi-
na responsabile del Consiglio dei Delegati dell’Ente Re-
gione Emilia Romagna. Nell’81 è eletto segretario gene-
rale della Funzione pubblica Cgil Emilia e nell’88 entra
nella segreteria confederale. Nel ’91 è a Roma come
segretario generale aggiunto della Funzione pubblica
nazionale, categoria nella quale diventa numero uno
dal giugno ’94. Viene eletto nella segreteria confederale
il 27 gennaio 2000.
Attualmente ricopre in segreteria l’incarico per le politi-
che di coesione economica e sociale, in particolare del
Mezzogiorno, delle riforme istituzionali, del federalismo,
dei bilanci regionali.ANerozzi fanno riferimento anche
le politiche giovanili e le politiche di legalità.
E’autore (con P. Folena eA. Genovesi) di Senza agget-
tivi. Sinistra, movimenti, democrazia. Pace, lavoro,
beni comuni. Sentieri della nuova politica, Baldini
Castoldi - Dalai, Milano 2005.

cato prossimo venturo si mostrerà in grado di

capitalizzarequestadisponibilitàpotenziale, cercan-

do di rafforzare la propensione alla membership da

parte di questi lavoratori, o comunque, anche in as-

senza di iscrizione, a offrire loro reti di rappresen-

tanza mirataed effettiva?”

di Francesca Criscuolo
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a cura di Anna Tito

dall’Unione
europea

Decisione della Commissione del 20 settem-

bre 2006 che istituisce il gruppo ad alto livello

sul multilinguismo

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 263

del 23 settembre 2006

La Commissione europea ha approvato la Decisio-

ne che istituisce un gruppo ad alto livello per il

multilinguismo, composto di undici esperti di tutta

Europa e che si riunirà per la prima volta il 3 ottobre

2006. Il gruppo avrà il compito di analizzare i lega-

mi tra lingueericerca, lingueemedia, lingueeattivi-

tà economica, nonché la possibilità di introdurre

nuove tecnologie per la traduzione e di strategie per

promuovere l’apprendimento delle lingue.

L’iniziativa rispondeallaComunicazionedellaCom-

missione del novembre 2005 Un nuovo quadro eu-

ropeo per il multilinguismo1 , la prima in senso as-

soluto sull’argomento e che sottolineava la necessi-

tà di istituire un gruppo ad alto livello che consi-

gliasse il Commissario competente per l’istruzione,

la formazione, laculturae ilmultilinguismoal finedi

“sviluppare iniziative, dare nuovi impulsi e fornire

idee nuove, proponendo un approccio globale al

multilinguismonell’Unioneeuropea”.

Le prime raccomandazioni elaborate dal gruppo

saranno presentate il 26 settembre 2007, nel corso

dell’annuale Giornata europea delle lingue, istituita

nel 2001 con l’obiettivo di dimostrare come e per-

chéilmultilinguismorappresentaunodeivalorichiave

1 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle re-
gioni. Un nuovo quadro europeo per il multilinguismo
(COM 596 del 22 novembre 2005)
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dell’Europa, e si è dimostrato che l’apprendimento

delle lingue permette ai cittadini di arricchire la pro-

pria vita e di beneficiare della diversità culturale eu-

ropea, nonché di migliorare in maniera rilevante le

prospettive di carriera.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante

l’attuazione del principio delle pari opportuni-

tà e della parità di trattamento fra uomini e

donne in materia di occupazione e impiego

(rifusione)

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 204

del 26 luglio 2006

Scopo dellaDirettiva è di assicurare l’attuazione del

principio delle pari opportunità e della parità di trat-

tamento fra uomini e donne in materia di occupa-

zione eimpiego.Atal fine, contiene disposizioni per

quanto riguarda:

- l’accesso al lavoro, alla promozione e alla for-

mazione professionale

- le condizioni di lavoro, compresa la retribuzio-

ne

- i regimi professionalidi sicurezza sociale.

Vengonoindicatealcunedefinizioni–discriminazio-

nediretta,discriminazioneindiretta,molestie, mole-

stie sessuali, retribuzione, regimi professionali di si-

curezza sociale - che devono applicarsi ai sensi del

provvedimento. Si stabilisceche la discriminazione

comprende:

- le molestie e le molestie sessuali, nonché qual-

siasi trattamentomenofavorevolesubito da una

persona per il fatto di avere rifiutato tali com-

portamenti o di esservisi sottomessa

- l’ordine di discriminare persone a motivo del

loro sesso

- qualsiasi trattamento meno favorevole riserva-

to a una donna per ragioni collegate alla gravi-

danza o al congedo per maternità ai sensi della

Direttiva 92/85/CE2 .

La Direttiva contiene inoltre disposizioni intese a

renderne più efficace l’attuazione mediante l’istitu-

zione di procedure adeguate.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla Direttiva, al più tar-

di entro il 15 agosto 2008 o provvedere, entro tale

data, a che le parti sociali introducano le disposizio-

ni necessarie mediante accordo.

2 Direttiva 92/85/CE del Consiglio del 19 ottobre 1992 con-
cernente l’attuazione di misure volte a promuovere il mi-
glioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992)
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Commissione delle Comunità europee

Attuare il programma comunitario di Lisbona

Proposta di raccomandazione del Parlamento

europeo e del Consiglio sulla costituzione del

quadro europeo delle Qualifiche e dei titoli per

l’apprendimento permanente

COM 479 del 5 settembre 2006

La Proposta rappresenta uno dei risultati concreti

del programma di lavoro “Istruzione e formazione

2010” avviato in seguito al Consiglio europeo di

Lisbona ed è stata espressamente richiesta dai con-

sigli europei di primavera del 2005 e del 2006. Il

Quadro Europeo delleQualifiche (QEQ) fornirà una

lingua comune per descrivere le qualifiche e aiuterà

gli Stati membri, i datori di lavoro e gli individui a

confrontare le qualifiche dei diversi sistemidi istru-

zione e di formazione dell’Unione europea.

L’elemento chiave del QEQ è l’insieme di otto li-

velli di riferimento che descrivono le conoscenze e

le capacità di chi apprende indipendentemente dal

sistema in cuiè stata acquisita una qualifica. I livelli

di riferimentodelQEQ spostano quindi l’attenzione

dall’impostazione tradizionale che evidenzia la du-

rata dell’esperienzadiapprendimento e il tipo di isti-

tuzione ai risultati dell’apprendimento. Quindi:

- promuovono una migliore corrispondenza tra

le esigenze del mercato del lavoroe l’offerta di

istruzioneeformazione

- facilitano il trasferimentoe l’impiegodiqualifi-

chedidiversiPaesi esistemi di istruzionee for-

mazione

- facilitanolaconvalidadellaformazionenonfor-

malee informale

Quale strumento per la promozione dell’apprendi-

mento permanente, il QEQ comprende l’istruzione

generale e,per gli adulti, la formazione professiona-

le e gli studi superiori. Gli otto livelli di riferimento

coprono l’intera gamma delle qualifiche , da quelle

ottenute al termine del percorso d’istruzione e for-

mazione obbligatoria a quelle assegnate ai più alti

livelli di istruzione e formazione accademica e pro-

fessionale.

La Proposta prevede che gli Stati membri colleghi-

no i propri sistemi nazionali di qualifica al QEQ en-

tro il 2009.

Commissione delle Comunità europee

Comunicazione dellaCommissione al Consiglio,

al Parlamento europeo, al Comitato economi-

co e sociale e al Comitato delle regioni

Mettere in pratica la conoscenza: un’ampia

strategia dell’innovazione per l’UE

COM 502 del 13 settembre 2006
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Il tema della promozione dell’innovazione e della

competitivitàdell’economiaeuropeaèda tempouna

priorità politica per l’Unione, in particolare nel con-

testo della riveduta Strategia di Lisbona per la cre-

scita e l’occupazione lanciata nel 2005. Tuttavia,

nonostante lediverse misure finora propostea livel-

lo politico, la capacità d’innovazione dell’Unione

appare ancora insufficiente, e nel corso del Consi-

glio europeo della primavera 2006, i capi di Stato e

digovernohannoquindi richiestoallaCommissione

di presentareuna “vasta strategia di innovazione per

l’Europa che converta gli investimenti nella cono-

scenza in prodotti e servizi”.

La Comunicazione delinea pertanto una strategia di

ampio respiro per promuovere l’innovazione come

principale fattore di sviluppo dell’economia del-

l’Unione. Vengono definite dieci azioni chiave per

attuare con successo una strategia globale a favore

dell’innovazione.Tra lepriorità inquestionefigura il

sostegnoall’innovazione attraversoiprogrammidella

politica di coesione per il periodo 2007-2013.

I programmi attuati dagli Stati membri dovrebbero

infatti riservare una cospicua quota dei 308 miliardi

di euro disponibili nell’ambito della politica di coe-

sione a investimenti nel settore della conoscenza e

dell’innovazione.SecondolaCommissione, inoltre,

ilmiglioramentodei risultati inmateriadi innovazio-

nerichiederàun impegnoa lungoterminenell’appli-

cazionediunquadropoliticogenerale:unasolaazio-

ne o un solo attore non permetteranno di raggiun-

gere tale risultatoe il miglioramento del tasso di cre-

scita che ne risulterà. Solo gli sforzi combinati di

tutti i soggetti pubblici e privati apriranno la società

all’innovazione.

Il settore pubblico stesso deve dare l’esempio adot-

tando approcci innovativi e utilizzando tecnologie e

procedurenuovenell’amministrazionepubblica.Ciò

permetterà di soddisfare meglio le necessità dei cit-

tadini e migliorare la qualità dei servizi pubblici, in

particolaremigliorandolaproduttività.Unruolofon-

damentale verrà svolto dalle regioni, che dovranno

partecipare all’elaborazione eall’attuazione deipro-

grammi nazionali di riforma, anche sviluppando le

loro strategie regionali in materia d’innovazione.

Il documento definisce un programma d’azione che

prevede interventi sia a livello comunitario sia degli

Statimembrieche intendecoinvolgere tutti gli attori

dell’innovazione (settore privato, settore pubblico

e consumatori), in particolare applicando le racco-

mandazioni contenute nella ComunicazionePorta-

re avanti l’agenda di modernizzazione delle Uni-

versità3 che mira a migliorare la formazione e le

competenze in materia d’innovazione.

La strategia proposta si articola in dieci azioni chia-

ve.

3 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento euro-
peo, Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle
Università: Istruzione, ricerca e innovazione (COM 208
del 10 maggio 2006)
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Commissione delle Comunità Europee

Comunicazione della Commissione al Consiglio

e al Parlamento europeo

La politica di coesione e le città: il contributo

delle città e degli agglomerati urbani alla cre-

scita e all’occupazione all’interno delle regioni

COM 385 del 13 luglio 2006

Conformemente all’obiettivostabilito dal Consiglio

europeo del marzo 2005, la Commissione europea

ha proposto di rafforzare il contributo della politica

di coesione alla crescita e all’occupazione nel peri-

odo 2007-2013. Gli orientamenti strategici comu-

nitari2007-2013dedicanoparticolareattenzionealle

esigenze specifiche di alcuni territori, come le zone

urbane e rurali. Essi incoraggiano un ‘approccio in-

tegrato’ della politica di coesione che non deve sol-

tanto favorire la crescita e l’occupazione, ma anche

perseguire obiettivi sociali e ambientali.

Inoltre, nella sua relazione sulla dimensione urbana

nel contesto dell’allargamento4 , il Parlamento eu-

ropeo ha chiesto di seguire l’attuazione di questa

misura nel quadro delle relazioni annuali sull’attua-

zione della strategia.La Comunicazione della Com-

Dieci azioni chiave:

1. aumentare la quota della spesa pubblica destina-
ta all’istruzione

2. creare un Istituto europeo di tecnologia, che con-
tribuisca a migliorare la capacità e le prestazioni
dell’Europa in materia d’innovazione

3. elaborare e attuare una strategia mirante a realiz-
zare un unico mercato del lavoro europeo per i
ricercatori aperto e competitivo

4. migliorare la diffusione dei risultati della ricerca
in Europa

5. mobilitare a favore dell’innovazione regionale la
politica di coesione europea per il periodo 2007-
2013

6. una nuova disciplina per gli aiuti di stato alla
ricerca e all’innovazione sarà adottata dalla Com-
missione entro la fine del 2006

7. la commissione presenterà una nuova strategia
per i brevetti entro la fine del 2006 e preparerà per
il 2007 una più ampia strategia per i diritti di pro-
prietà intellettuale che faciliterà la circolazione di
idee innovatrici

8. sulla base del suo esame dell’acquis comunitario
in materia di diritto d’autore, la Commissione pro-
seguirà i suoi lavori al fine di garantire che il qua-
dro giuridico e la sua applicazione siano favore-
voli allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mo-
delli di attività digitali

9. sperimentare una strategia mirante a facilitare
l’emergenza di “mercati guida” propizi all’inno-
vazione, destinata a facilitare la creazione e im-
missione sul mercato di nuovi prodotti e servizi
innovativi in settori promettenti

10. pubblicare entro la fine del 2006 un manuale sul
modo in cui gli appalti commerciali e cd commer-
ciali possono stimolare l’innovazione per aiutare
gli stati membri ad avvalersi delle possibilità of-
ferte dalle nuove direttive sugli appalti pubblici.

4 Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento
europeo, Relazione del Parlamento europeo sulla di-
mensione urbana nel contesto dell’allargamento (A6
(2005) 0272 del 21.9.2005)
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missione risponde a tali richieste, ponendo l’accen-

to su alcuni aspetti specifici della dimensione urba-

na che possono essere pertinenti in questo conte-

sto; completa il documento di lavoro dei servizi del-

laCommissionechesviluppa leanalisi egiustifica le

linee d’azione proposte nella Comunicazione stes-

sa. Le politiche e le azioni proposte devono sempre

essere esaminate tenendo presente l’organizzazio-

ne istituzionale propria di ciascuno Stato membro e

conformemente alle regolecomunitarie inmateriadi

aiuti di Stato.

Le autorità nazionali interessate sono invitate a uti-

lizzare ildocumentocon tutti ipartnercoinvolti, spe-

cie con le autorità locali e regionali. Le proposte di

azioni indicatecomprendono un gran numerodi set-

tori e riflettono le possibilità d’intervento dei fondi

strutturali, molto diverse a seconda che le città ap-

partengano a Regioniche beneficiano dell’obiettivo

Convergenza o dell’obiettivo Competitività regio-

nale e dell’occupazione.

Comunicazione della Commissione al Consiglio

e al Parlamento europeo

Efficienza e equità nei sistemi europei di istru-

zione e formazione

COM 481 del 8 settembre 2006

Investire di più e meglio nel capitale umano è un

obiettivo centrale della Strategia di Lisbona volta a

incrementare la crescita e l’occupazione. La Com-

missione sottolinea la necessità che i sistemi europei

d’istruzione e formazione siano efficienti ed equi se

vogliono contribuire a creare maggiore crescita,

occupazione e coesione sociale. Il processo di

modernizzazione dei sistemi d’istruzione e forma-

zione negli Stati membri è motivato in particolare

dalla ricerca di una maggiore efficienza ed efficacia

in terminidi costi.Sistemiefficienti sono ovviamen-

te una condizione necessaria per il successo, ma la

Commissione ritiene che l’efficienza non debba an-

dare a scapito dell’equità e propone quattro princi-

pali aree d’azione per gli Stati membri.

L’analisi della Commissionesi conclude con l’affer-

mazione che le politiche d’istruzione e formazione

devono mirare a migliorare conoscenze, capacità e

Quattro principali linee d’azione

1. investire maggiormente nell’istruzione
preelementare, che costituisce il mezzo più effica-
ce per creare le basi di ulteriore apprendimento

2. migliorare la qualità dell’istruzione di base per tutti
e non separare gli studenti in “percorsi” educati-
vi diversi a un’età troppo precoce, pratica che
esaspera l’effetto delle origini socioeconomiche
sulle prestazioni scolastiche e non aumenta l’ef-
ficienza a lungo termine

3. promuovere maggiori investimenti nell’istruzio-
ne universitaria da fonti pubbliche e private, an-
che attraverso tasse di frequenza, abbinate a un
sostegno destinato agli studenti socialmente
svantaggiati

4. sviluppare una “cultura della valutazione”.
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competenze dei cittadini, in particolare di quelli più

svantaggiati, accrescere l’efficienza aumentando il

livello mediodi capacità della popolazionee ridurre

le disuguaglianze migliorando le opportunità di vita

dei più bisognosi e diminuendo il divario tra le per-

sone meglio e peggio qualificate.
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a cura di Carla Natali

A T T I V I T A’ dell’ A R E A

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche

svolge attività di ricerca, consulenza e assistenza

tecnica alle amministrazioni centrali, regionali e lo-

cali, nonché ai soggetti pubblici e privati che opera-

no nellematerie dell’Istituto.

Piùspecificamente, focalizza il proprioambito d’in-

teresse sull’analisi, il monitoraggio e la valutazione

delleprincipalipolitichedi sviluppoedegli strumen-

ti di programmazione e finanziamento territoriali,

nonché sulla ricostruzione del quadro istituzionale e

dei modelli organizzativi che connotano i Sistemi

locali. Inoltre, mediante lo studio degli interventi

adottati dalle amministrazioni centrali, regionali e

locali per la promozione e la realizzazione delle po-

litiche di sviluppo e coesione sociale, l’Area analiz-

za e supporta sia le forme d’integrazione tra queste

politiche e lepolitiche attive del lavoro, sia le evolu-

zioni di carattere istituzionale, sociale ed economi-

co che caratterizzano le governance territoriali. In

particolare, l’Area analizza e monitora i processi di

decentramento e le governance delle politiche for-

mative e del lavoro adottate dalle Regioni e dagli

Enti locali anche alla luce dellecompetenze definite

dai processi di decentramento avviati con le riforme

degli anni Novanta e del Titolo V della Costituzio-

ne.A tal fine, l’Area ha adottato un approccio in-

centrato essenzialmente su due dei diversi aspetti

che possono concorrere a determinare lo Sviluppo

Locale: il capitale umano e le politiche attive del la-

voro da un lato, le governance territoriali e, quindi,

le reti locali ed ipartenariati istituzionali e socio-eco-

nomici dall’altro. Correlativamente, è impegnata a

cogliereeadanalizzare i riflessichele innovazionidi

caratterenormativoedistituzionale,di livellocomu-

nitario, nazionale e regionale, hanno sulle politiche

formative e del lavoro.
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Quale membro attivo della task forcenazionale sul-

le politiche di emersione del lavoro nero e irregola-

re, l’Area ha il compito di analizzare il quadro istitu-

zionaleenormativo,monitorare lepolitichepromos-

se al livello regionale e svolgere indagini sul feno-

meno del lavoro sommerso e irregolare.

Ha promosso l’adesione dell’ISFOL al partenaria-

to con il Programma LEED dell’OCSE (LEED -

Local Economic and Employment Development -

Sviluppo economico e dell’occupazione a livello

locale) con cui viene rinnovato annualmente il Pro-

tocollo d’intesa inerente alle tematiche generali del-

lo sviluppo locale e del decentramento delle politi-

che sottoscritto nel 2004.

In sintesi, l’Area opera sui seguenti quattro ambiti

di attività tra loro integrati:

1. Sviluppo locale e sistemi produttivi locali;

2. Emersione del lavoro non regolare;

3. Governance territoriale in tema di Politiche

Formative e del Lavoro;

4. Sistemainformativo.

1. L’Attività “Sviluppo Locale e Sistemi

produttivi locali”

L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politi-

che, nell’ambito dello studio dei Sistemi locali di

sviluppo, ha intrapreso diversi filoni di attività tra

loro interconnessi. Ha promosso la realizzazione di

un Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Locale,

partecipa al progetto PIT LAVORO 2003/2006 del

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed

ha avviatoun’area d’intervento volta all’analisi e al-

l’assistenza tecnicadei soggetti pubblici eprivati che

operano nei Sistemi Produttivi Locali.

1.1. Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo

Locale

L’Osservatorio Nazionale sullo Sviluppo Locale ha

l’obiettivo di analizzare le buone prassi prodottesi

nei contesti territoriali, prendendo in esame i pro-

grammi di sviluppo locale promossi a livello nazio-

nale e regionale e attuati nelle Regioni dell’Obietti-

vo 1 e dell’Obiettivo 3 nei periodi di programma-

zione 1994-1999 e 2000-2006 dei Fondi Struttu-

rali. Le informazioni acquisite ai fini dell’Osserva-

torio vengono organizzate e sistematizzate in una

Banca Dati dedicata, che raccoglie dati e informa-

zioni suprogrammie iniziativeattivatea livello terri-

toriale (PattiTerritoriali,Contratti d’Area,PIC,ecc.),

con un approfondimento particolare sui PIT delle

Regioni dell’Obiettivo 1, in relazione ai quali è in

corso una specifica attività di monitoraggio e valu-

tazione. La Banca Dati sarà consultabile on line da

parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e

gestione dei programmi di sviluppo locale.

Nel corso del trimestre è proseguito il lavoro di

implementazione della Banca Dati attraverso

l’aggiornamento dei dati finanziari relativi ai



Osservator io

Luglio / Settembre 2006
117

fondi impegnati nei Progetti Integrati Territoriali.

È stata inoltre progettata ed avviata un’attività

di ricerca concernente la realizzazione di una

“Indagine sui progetti di sviluppo locale ai fini

di una analisi, valutazione e modellizzazione” per

conoscere il contributo apportato al territorio

dall’attivazione di tali Programmi. In particola-

re, l’indagine mira ad approfondire la conoscen-

za delle modalità di governance attivate, il ruo-

lo del partenariato e le procedure di concerta-

zione messe in atto, nonché l’impatto degli in-

terventi realizzati, con particolare riferimento agli

interventi inerenti le politiche attive del lavoro e

della formazione.

1.2. Progetto PIT LAVORO

L’Area partecipa al progetto triennale 2003-2006

PIT LAVORO del Ministero del Lavoro e della

Previdenza Sociale. Il progetto pone l’attenzione sui

Progetti IntegratiTerritorialinelleRegioni Obiettivo

1 e mira a rilevare tutti i programmi approvati, le

loro caratteristicheeconomico-finanziarie, le moda-

lità d’integrazione e di partenariato individuate nel

loro ambito territoriale e i risultati attesi. Nell’ambi-

to di tale progetto, il ruolo dell’Area si è sostanziato

nello svolgimentodi dueattività:

· la prima, di rilevazione, rivolta all’acquisi-

zione di informazioniedati specifici relativi

a ogni PIT;

· la seconda, di monitoraggio e di valutazio-

ne, svolta sotto forma di analisi di caso,

destinatasiaadindividuareeavalutare l’im-

patto occupazionale dei PIT e i relativi ef-

fetti in campo economico, sociale e pro-

duttivo, sia ad evidenziare i risultati delle

politicheattivedel lavoroe lesinergieemer-

se con il partenariato.

L’attività di monitoraggio intende fornire elementi

utili ai fini di una successiva modellizzazione delle

esperienze monitorate e di un’analisi di raffronto e

valutazione tra PIT e modelli di sviluppo locale fi-

nalizzata all’individuazionedi buoneprassi edi casi

di eccellenza.

Nel trimestre è giunta a conclusione la seconda

fase di monitoraggio e valutazione dei Progetti

Integrati Territoriali. Il lavoro ha inteso com-

pletare la mappatura dei progetti implementati

nelle regioni dell’Obiettivo 1 al fine di individuare
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le prime linee di valutazione dei risultati ottenu-

ti in fase di implementazione avanzata. Il focus

del rapporto è stato incentrato sul tema dell’in-

tegrazione delle politiche formative e delle poli-

tiche del lavoro quale leva per la promozione

dello sviluppo locale.

1.3. Studio dei Sistemi Produttivi Locali

A partire dal 2005 l’Area ha avviato uno specifico

filone di analisi e assistenza tecnica relativo ai siste-

miproduttivi locali, distretti e metadistretti, dislocati

sul territorionazionale, fina-

lizzato all’individuazionedi

strategiedipoliticaattivadel

lavoro in grado di promuo-

vere, accompagnare e inte-

grarsi con le innovazioni in

atto nei sistemi produttivi

locali.L’obiettivoèquellodi

fornire una lettura dei feno-

meni di trasformazione e sviluppo posti in atto nelle

realtà produttive locali, anche connessi a forme di

delocalizzazione e riorganizzazionedelle attività e a

processi di innovazione e incremento dimensionale

delle imprese,al finedidefiniregli sviluppi strategici

e le traiettorie occupazionali e professionali da in-

trodurre per accompagnare i processi evolutivi in

corso.

All’interno diquesto quadro le attivitàpreviste sono

volte anche al superamento della dicotomia tra po-

litiche di sviluppo e politiche per il lavoro e la for-

mazione.

Nel corso del trimestre è stata progettata e av-

viata la ricerca “Analisi dell’integrazione delle

politiche del lavoro e della formazione nei feno-

meni di trasformazione e sviluppo in atto nei si-

stemi produttivi locali” da svolgersi mediante

studi di caso di realtà produttive (sistemi locali,

distretti e metadistretti) e di specifiche filiere sul

territorio nazionale: calzature - abbigliamento,

meccatronica e orafo.

È stata inoltre progettata

ed avviata un’indagine

volta ad approfondire

l’evoluzione dei fenomeni

di diffusione della cono-

scenza all’interno dei Di-

stretti produttivi locali

mediante interviste e col-

loqui con i referenti di Distretti produttivi locali.

2. L’Attività “Emersione del lavoro non re-

golare”

Apartiredal2004l’Area,nell’ambitodeiprogrammi

del Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-

le, ha avviato una serie di attività di studio, analisi e

monitoraggio, sulle politichedi emersione del lavo-

ro sommerso e irregolare.
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Le attività possono suddividersi sostanzialmente in

due aree d’interesse:

- una incentrata su rilevazioni inerenti al quadro

istituzionale e normativo e alle politiche per

l’emersione poste in essere nelle Regioni del-

l’Obiettivo 1;

- l’altra focalizzata su studi e ricerche sul territo-

rio e sulle modalità di lavoro in un’ottica di ge-

nere e settore di attività.

2.1. Attività istituzionali, misure e strumenti

volti alla regolarizzazione dei lavoratori

“sommersi” e irregolari

Una prima indagine - ricostruzione del quadro nor-

mativo e istituzionale nazionale e regionale - ha ri-

guardato l’analisi e il monitoraggio delle misure e

degli strumenti volti sia a consentire la regolarizza-

zione della posizionedei lavoratori “sommersi”, sia

a contrastare la diffusione di formedi lavoro irrego-

lare. In tale contesto sono stati identificati i princi-

pali strumenti di intervento diretti e indiretti ed ana-

lizzate e classificate, per categorie omogenee, le at-

tività promosse dalle Regioni nell’ambito dei Piani

Operativi Regionali ed è stata realizzata la ricerca

Politiche per l’emersione del lavoro nero: analisi del

fenomeno equadro istituzionale-normativo.

Oltre che alle misure attuate dalla legge n. 381 del

2001, si è rivolta particolare attenzione alle iniziati-

ve finanziate nelle sei regioni dell’Obiettivo 1 con i

fondi erogati dalla Delibera CIPE n. 138 del 2000

che prevedeva il “riparto delle risorse per le aree

depresse per il triennio 2001-2003” per attività for-

mative e di emersione del lavoro sommerso. E’ sta-

ta elaboratauna prima sintesi deidati disponibili che

hanno permesso di ricostruire le tipologie di inter-

venti realizzati e il lorostatodi attuazione, lecriticità

riscontrate e gli elementi e/o fattori di successo. Il

lavoro è contenuto nel documento Politiche per

l’emersione: iniziativeattivatedalleRegioniObietti-

vo 1 in attuazione della delibera CIPE n. 138/2000.

Schede di approfondimento, ISFOL, Roma, 2005.

Nel 2006, il Ministero del Lavoro ha incaricato

l’Area di procedere a un’ulteriore rilevazione e al

monitoraggio delle azioniattivatea livello regionale

mediante l’utilizzo dei fondi erogati con la Delibera

CIPE sopra indicata.

Durante il trimestre è proseguita l’attività di as-

sistenza tecnica, consulenza e indirizzo alle Re-

gioni in materia di emersione attraverso incon-

tri e seminari presso le Regioni e presso l’ISFOL.

L’attività si è concretizzata nella messa a punto

del sistema di monitoraggio per la rilevazione

dei dati afferenti alle attività realizzate dalle

Regioni Obiettivo 1 previo finanziamento a va-

lere sulla delibera CIPE n. 138/2000. Il 19 luglio

si è tenuto presso l’ISFOL un Tavolo tecnico

volto alla presentazione e validazione del siste-

ma di monitoraggio incentrato sulla rilevazione
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fenomeno, sulla basedelle fonti ufficiali disponibili.

La necessità di approfondire la conoscenza del

fenomeno del sommerso al femminile ha portato a

progettare,nelcorso del trimestre,unanuova attività

di ricerca “Analisi quali-quantitativa destinata ad

approfondire la tematica del lavoro femminile

sommerso e irregolare”. La ricerca prevede la

rilevazione di dati in tre diverse realtà territoriali e

l’elaborazionedi stimequantitativearticolateperetà,

livello d’istruzione, professione, tipologia e settore

economicodi appartenenzadelle aziende nelle quali

lavorano donne coinvolte in attività sommerse e

irregolari. Le realtà territoriali saranno scelte tra

Nord, Centro e Sud Italia al fine evidenziare le

connessioni esistenti tra sviluppo locale e lavoro

irregolare.

3. L’Attività “Governance territoriale in

tema di Politiche Formative e del Lavo-

ro”

L’Area (giàArea Studi Istituzionali e Normativi) è

da tempoimpegnata sia nella ricostruzionedegli as-

setti istituzionali ed organizzativi delineati dagli in-

terventi normativi che hanno caratterizzato il nostro

Paese negliultimi anni, sia nel cogliere le trasforma-

zioni che hanno interessato il ruolo, le procedure, le

prassi organizzativee le modalità di intervento degli

attori pubblici e privati operanti nell’ambito delle

2.2. Studi e ricerche sul territorio e sulle

modalità del lavoro sommerso/irregolare

Questo filone di attività ha privilegiato la

progettazioneelarealizzazionedi indaginisulcampo

basate sulla differenziazione di settore e la

classificazione di genere. La ricerca Emersione,

sistemi locali, riforma del mercato del lavoro. Tre

studi di caso: Benevento, Lecce e Venezia è stata

svoltaintreProvincealfinediindividuare letipologie

e le determinanti dell’irregolarità, del sommerso e

dell’informalità, attraverso unavalutazione riferita a

specifichesituazioniterritorialie/ospecifichetipologie

d’impresa. La ricerca Politiche per l’emersione.

Analisi nell’otticadi genere è stata realizzata con un

approccio metodologico di tipo prevalentemente

qualitativo, basato sia sull’analisi desk della

documentazione e della letteratura relative al

fenomeno, sia sull’osservazione diretta attraverso

interviste inprofondità adonne impegnate in attività

sommerse, operatori, esperti e testimoniprivilegiati.

Infine, la ricerca Una stima dell’incidenza del

fenomenodelsommersofemminileattraversolefonti

statistiche ufficiali è stata finalizzata alla stima del

di dati oggettivi. Hanno preso parte al Tavolo i

rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Co-

ordinamento delle Regioni e delle Regioni Cala-

bria, Campania, Puglia e Sicilia.
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politiche formative e del lavoro. Sotto questo pro-

filo sono state ideate e promosse diverse ricerche e

attività di studio nell’ambito dell’analisi delle realtà

territoriali. In particolare, si è iniziato con l’analisi

deldecentramentoamministrativoavviatonegli anni

Novanta. Successivamente, a seguito della riforma

delTitoloVdella Costituzione del 2001, si è prose-

guito focalizzando l’attenzione sugli effetti che le

competenze legislativeeregolamentari attribuitealle

Regioni comportavano nellaprogrammazione e ge-

stionedellepolitiche formative edel lavoro.L’analisi

è stata poi ampliata mediante la realizzazione della

ricercaAnalisi dei meccanismi di governance nel-

l’ambitodellaprogrammazioneregionaleFSE2000-

2006 volta a rilevare l’influenza che i principi e le

procedure introdotti dalla programmazione comu-

nitaria hanno prodotto sulla governance regionale e

locale delle politiche formative e del lavoro e sulle

prospettive future in vista del nuovo ciclo di pro-

grammazione dei Fondi Strutturali per il periodo

2007-2013. Nello stesso filone d’indagine si è po-

sta la ricercaAnalisi delle azioni previstedai POR in

materia di Politiche attive del lavoro, con riferimen-

to al Piano di Azione Nazionale per

l’Occupazione.Nell’ambitodellostudiodellagover-

nance dei sistemi locali del lavoro e della formazio-

ne sono stati promossi due filoni d’indagine tra loro

integrati.L’unosi èsviluppatocon larealizzazionedi

due ricerche. La prima, Decentramento, riforma del

mercato del lavoro e fattibilità di una rete tra sog-

getti istituzionali territoriali, pubblici e privati nel

mercato del lavoro, è stata incentrata su uno studio

di fattibilitàdiuna rete istituzionaleedorganizzativa

tra i vari attori coinvolti nel mercato del lavoro e la

secondaAnalisi dei modelli di rete territoriale tra

soggetti operanti nel mercato del lavoro è stata fi-

nalizzata ad analizzare le varie tipologie di rete rea-

lizzate indiversicontesti territoriali tra i soggetti ope-

ranti nel mercato del lavoro. L’altro filone di attività

ha visto la realizzazione di altre due ricerche di cui,

la prima,Analisi dei sistemi di accreditamento dei

soggetti pubblici e privati che operano nel mercato

del lavoro, ha avuto ad oggetto una ricognizione ed

analisi dellanormativa edella documentazionedi li-

vello comunitario, nazionale e regionale in materia,

nonché alcuni studi di caso. La seconda ricerca,

naturale sviluppo della prima, ha proceduto all’am-

pliamento all’intero territorio nazionale dell’indagi-

ne suimodelli di regolazione regionale in materia di

accreditamento dei soggetti che svolgono servizi al

lavoro.

Nel corso del trimestre si sono tenuti incontri di

lavoro con esperti della materia ai fini dell’esten-

sione dell’indagine ai sistemi di accreditamento

dei servizi al lavoro di due Stati dell’Unione Eu-

ropea (Spagna e Francia) e dell’organizzazione

di un seminario tematico con la partecipazione

di soggetti pubblici e privati degli Stati coinvolti
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4. Il Sistema Informativo

Ricadono inquesta linead’interventodue

strumenti chesipongonoasupportodelle

attività di ricerca e di assistenza tecnica

dell’Area e dell’intero Istituto: la Banca

Dati NormativaARLEX e l’Osservato-

rio Istituzionale e Normativo.

4.1. Banca Dati Normativa ARLEX

L’Area gestisce la Banca Dati NormativaARLEX

sui temi della formazione professionale, dell’istru-

zione, del lavoro, del decentramento istituzionale,

dello sviluppo locale e dell’emersione del lavoro

nero. Essa dispone sia di una raccolta normativa

specializzata e ragionata consultabile secondo chia-

vi di ricerca (estremi del provvedimento, argomen-

to) e per testo libero, sia di aree per la raccolta di

documentazione tecnica di supporto e di comuni-

cazione con l’utenza.

La Banca Dati NormativaARLEX è a disposizione

di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nei

settori delle politiche formative e del lavoro al sito

internet:http://arlex.isfol.it.

Nel periodo luglio-settembre la Banca Dati Nor-

mativa ARLEX è stata oggetto di una revisione

complessiva connessa al trasferimento della Ban-

ca Dati sul nuovo sito internet destinato a di-

ventare parte integrante del portale dell’Istitu-

to. Si è reso necessario supportare da

un punto di vista tecnico-giuridico la

società preposta allo sviluppo del si-

stema informativo e, a tal fine, si sono

tenuti diversi incontri di lavoro tra i

referenti dell’Area e quelli della socie-

tà stessa.

4.2. Osservatorio Istituzionale e Normativo

L’Osservatorio Istituzionale eNormativoè unapub-

blicazione trimestrale (ISSN) di approfondimento e

riflessione sulla normativa e sulla documentazione

comunitaria, nazionale, regionale e locale in tema di

formazione, istruzione, lavoro, decentramento, svi-

luppo locale ed emersione del lavoro sommerso e

irregolare. L’Osservatorio si compone inoltre di

numeri monografici attraverso i quali vengono pub-

blicate le ricerche più significative dell’Area.

Inumeri dell’Osservatorio vengono inviati periodi-

camente ai Responsabili delle Istituzioni di livello

comunitario, nazionalee regionale e agliEsperti che

si occupano delle materie trattate dall’Osservato-

rio.

in rappresentanza dei relativi mercati del lavo-

ro. Si è inoltre proceduto alla stesura della rela-

tiva sezione da inserire nel Rapporto ISFOL

2006.



Osservator io

Luglio / Settembre 2006
123

Aifinidiunasempremaggiore fruibilità, si è lavorato

alla messa on line di tutti i numeri dell’ “Osservato-

rio”, trimestrali e monografici, che sonoora disponi-

bili in formato elettronico sul sito dell’Istituto http://

www.isfol.it, alla voce Pubblicazioni ISFOL, dove

possono essere agevolmente consultati e scaricati.

I numeri monografici dell’Osservatorio Istituzio-

nale e Normativo pubblicati alla data del pre-

sente trimestre sono:

- Gli assetti istituzionali e organizzativi delle

Province in tema di formazione, Lavoro,

Istruzione e Politiche Sociali- n. 1/2004

- Banca Dati Normativa Arlex-Istruzione, For-

mazione, Lavoro e Sviluppo locale- n. 2/2004

- Istruzione, Formazione professionale e Lavo-

ro: analisi dei sistemi regionali a Statuto or-

dinario e dei sistemi regionali e provinciali a

Statuto speciale- n. 3/2004

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell’Obiettivo 1. Una prima rilevazione ed

analisi -n. 4/2004

- Analisi dei modelli di governance regionali

nelle politiche del lavoro e dello sviluppo lo-

cale- n. 1/2005

- Prassi promettenti di sviluppo locale -n. 6/

2005

- L’accreditamento regionale per i servizi al

lavoro- n. 7/2005

- I Progetti Integrati Territoriali nelle Regioni

dell’Obiettivo 1: primo monitoraggio e ana-

lisi delle modalità di programmazione e del-

le politiche del lavoro -n. 8/2006

- Prima analisi e compendium dei progetti di

sviluppo locale nelle Regioni del Centro Nord

-n. 9/2006
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Data: 24.7.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Contingente di ingressi di cittadini stranieri per
tirocini formativi e di orientamento per l’anno 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 27 settembre 2006, n. 225

2

Data: 14.7.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Competenze e Uffici del Ministero dell’Istruzione
e del Ministero dell’Università e della Ricerca
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 5 settembre 2006, n. 206

1

Elenco della
NORMATIVA NAZIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 30-9-2006

Erika Alfonsi

a cura di

Data: 2.8.2006
Provvedimento: Direttiva del Ministero della Solidarietà Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la
presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni
di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’art. 7, nonché
per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di
informatizzazione, di cui all’articolo 12, comma 3, lettera d) ed
f). (Direttiva annualità 2006)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 20 settembre 2006, n. 219

3

I S T R U Z I O N E

FO R M A Z I O N E E O R I E N T A M E N T O
P R O F E S S I O N A L E
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Data: 2.5.2006
Provvedimento: Decreto Presidente della Repubblica
Numero: 246
Descrizione: Regolamento di attuazione delle direttive 2003/
103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di
mare
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 agosto 2006, n. 185

4

Data: 21.6.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero della Giustizia
Numero: 238
Descrizione: Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legi-
slativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative
per l’esercizio della professione di geometra
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 26 luglio 2006, n. 172

5

Data: 22.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Normativa nazionale e regionale in materia di
tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all’Unione Europea
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell’11 luglio 2006, n. 159

6
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7

Data: 25.7.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 257
Descrizione: Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla
protezione dei lavoratori dai rischi dell’esposizione all’amianto
durante il lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 11 settembre 2006, n. 211

9

Data: 25.7.2006
Provvedimento: Decreto Legislativo
Numero: 245
Descrizione: Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di
belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conserva-
tori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 agosto 2006, n. 185

8

Data: 22.3.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Svolgimento dei programmi di istruzione e forma-
zione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini
extracomunitari
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. dell’11 luglio 2006, n. 159

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

LA V O R O
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Data: 14.7.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Numero: nessuno
Descrizione: Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei
lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato,
per l’anno 2006
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 10 agosto 2006, n. 185

10

11

12

Data: 4.8.2006
Provvedimento: Legge
Numero: 248
Descrizione: Conversione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in ma-
teria di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
Mezzo di pubblicazione: Supplemento ordinario n. 183/L alla
G.U.R.I. dell’11 agosto 2006, n. 186

Data: 30.6.2006
Provvedimento: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
Numero: 9203
Descrizione: Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società
cooperativa europea (SCE)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 25 luglio 2006, n. 171

13

Data: 18.4.2006
Provvedimento: Decreto del Presidente della Repubblica
Numero: 231
Descrizione: Regolamento recante disciplina del collocamento
della gente di mare, a norma dell’articolo 2, comma 4, del de-
creto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 13 luglio 2006, n. 161
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Data: 30.5.2006
Provvedimento: Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Numero: nessuno
Descrizione: Programma-obiettivo, per l’anno 2006, per la pro-
mozione della 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 pro-
getti integrati di rete
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 12 luglio 2006, n. 160

14

Data: 19.6.2006
Provvedimento: Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Numero: nessuno
Descrizione: Piano di riparto del contingente numerico di tre-
mila unità da ammettere al programma di reimpiego per i lavo-
ratori ultracinquantenni
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. del 4 luglio 2006, n. 153

15
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Data: 7.8.2006
Provvedimento: Legge della Provincia Autonoma di Trento
Numero: 5
Descrizione: Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento n. 2 del B.U. Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 agosto 2006, n. 33

I S T R U Z I O N E

Data: 26.6.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della To-
scana
Numero: 468
Descrizione: Approvazione del Protocollo di Intesa fra la Regio-
ne Toscana, il Ministero dell’Istruzione e l’Indire per lo stabilirsi
di un coordinamento e di una reciproca collaborazione nella pro-
mozione della mobilità in ambito nazionale ed internazionale
con attività educative e formative di stage e di scambio rivolte
a studenti e docenti del ciclo secondario del sistema di istruzio-
ne
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 19 luglio 2006, n.
29

1

3

Elenco della
NORMATIVA REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 30-9-2006

Erika Alfonsi

a cura di

Data: 20.6.2006
Provvedimento: Deliberazione Giunta Regionale del Lazio
Numero: 347
Descrizione: Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e
percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/
2007, 2007/2008, 2008/2009
Mezzo di pubblicazione: In supplemento ordinario n. 6 del B.U.R.
Lazio n. 21 del 29 luglio 2006

2
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Data: 10.8.2006
Provvedimento: Legge Regionale del Lazio
Numero: 9
Descrizione: Disposizioni in materia di formazione nell’appren-
distato
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lazio del 30 agosto 2006, n.
24

5

Data: 21.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Campania
Numero: 982
Descrizione: Area Generale di Coordinamento giovanile e del
Forum Regionale della Gioventù – Osservatorio del Mercato del
Lavoro (O.R.M.E.L.) – Programmazione dei percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) 2006-2008
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Campania del 28 agosto 2006,
n. 39

6

Data: 30.8.2006
Provvedimento: Decreto dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 4116
Descrizione: Approvazione schede da inserire nel repertorio re-
gionale di profili professionali per canale formativo Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Mezzo di pubblicazione: In supplemento n. 128 del B.U.R. To-
scana del 29 settembre 2006, n. 39

4

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: 1.8.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale della
Basilicata
Numero: 171
Descrizione: Articolo 19 – legge regionale n. 33/2003 – Piano
Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.). Annualità 2006 – Approva-
zione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Basilicata del 22 agosto 2006,
n. 51

Data: 2.8.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Molise
Numero: 1146
Descrizione: Nuovo Regolamento per l’accreditamento degli Or-
ganismi di Formazione Professionale pubblici e privati e per il
riconoscimento di idoneità delle sedi operative
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Molise del 18 agosto 2006, n.
24

7

8

Data: 5.6.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale
dell’Abruzzo
Numero: 605
Descrizione: Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 –
art. 49 (Apprendistato professionalizzante). Decreti Ministero del
Lavoro e delle P.S. del 28 dicembre 2004, n. 354 e del 12 dicem-
bre 2005, n. 407. Direttiva per il finanziamento della formazio-
ne formale esterna degli apprendisti – Anno 2006
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Abruzzo del 4 agosto 2006,
n. 74 speciale

9
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Data: 17.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 2591
Descrizione: Approvazione dei requisiti standard per la forma-
zione aziendale di apprendisti, di cui alla LP del 20 marzo 2006,
n. 2
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige del 1 agosto 2006, n. 3

10

Data: 12.9.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale del
Piemonte
Numero: 89-29105
Descrizione: Linee generali di intervento in materia di ricerca e
innovazione, di cui all’articolo 4 della l.r. 4/2006. (Proposta di
deliberazione n. 177)
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Piemonte del 28 settembre,
2006, n. 39

12

Data: 26.6.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta provinciale della
Provincia Autonoma di Bolzano
Numero: 2279
Descrizione: Equipollenza dei titoli e delle formazioni profes-
sionali – criteri per l’equiparazione (Articolo 23 della legge pro-
vinciale 20.3.2006, n. 2, “Ordinamento dell’apprendistato”)
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige del 25 luglio 2006, n. 30

11

FO R M A Z I O N E U N I V E R S I T A R I A
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Data: 3.8.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Lazio
Numero: 500
Descrizione: Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli
stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e
servizi socioassistenziali. Approvazione documento concernente
“Linee guida ai Comuni per l’utilizzazione delle risorse per il
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”
Mezzo di pubblicazione: In supplemento ordinario n. 6 del B.U.R.
Lazio del 9 settembre 2006, n. 25

15

Data: 12.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
Numero: 1007
Descrizione: Piano Regionale per il Diritto allo Studio per l’anno
2006
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 18 luglio 2006, n.
90

14

Data: 3.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 476
Descrizione: Approvazione del nuovo “Disciplinare per la deter-
minazione dei criteri di indirizzo per il conferimento di borse”
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 26 luglio 2006, n.
30

13
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Data: 7.8.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 581
Descrizione: Adesione alla Carta Europea per la parità delle donne
e degli uomini nella vita locale e regionale
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 30 agosto 2006,
n. 35

16

Data: 16.6.2006
Provvedimento: Legge regionale della Liguria
Numero: 16
Descrizione: Istituzione del Consiglio Regionale dell’Economia
e del Lavoro
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Liguria del 12 luglio 2006, n.
10

18

Data: 18.7.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio regionale della
Liguria
Numero: 23
Descrizione: Proroga del programma triennale dei servizi per
l’impiego, delle politiche formative e del lavoro 2003-2005 –
“Piano Ponte” 2006-2007
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Liguria del 23 agosto 2006, n.
34

17
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Data: 25.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
Numero: 1125
Descrizione: Linee guida per l’attuazione della Legge regionale
n. 13 del 22 novembre 2005 in materia di apprendistato
professionalizzante
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 17 agosto 2006, n.
105

19

Data: 10.7.2006
Provvedimento: Legge regionale della Puglia
Numero: 19
Descrizione: “Disciplina del sistema integrato dei servizi socia-
li per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia”
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 12 luglio 2006, n.
87

20

Data: 10.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 261
Descrizione: Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante –
Articolo 49 del Decreto Lgs 10 settembre 2003, n. 276 di riforma
del mercato del lavoro. Riconoscimento profili professionali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Abruzzo del 4 agosto 2006,
n. 74 speciale

21
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Data: 5.6.2006
Provvedimento : Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 609
Descrizione: L.R. 13.12.2004, n. 46, art. 5 – Piano regionale
degli interventi per gli Stranieri Immigrati – anno 2006. Approva-
zione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Abruzzo del 14 luglio 2006,
n. 38

22

Data: 3.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-
Romagna
Numero: 937
Descrizione: Approvazione linee guida regionale per la realiz-
zazione nella regione Emilia-Romagna del Programma P.A.R.I.
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Emilia-Romagna del 2 agosto
2006, n. 115

23

Data: 19.7.2006
Provvedimento: Determinazione dirigenziale della Regione
Molise
Numero: 130
Descrizione: Programma d’azione per il reimpiego di lavoratori
svantaggiati interventi integrati di politiche attive nella Regio-
ne Molise – Deliberazione di Giunta Regionale n. 1922 del 30
dicembre 2005. Modalità per l’erogazione e la gestione dei
voucher formativi
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Molise del 22 luglio 2006, n.
21

24
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Data: 26.6.2006
Provvedimento: Legge regionale del Molise
Numero: 10
Descrizione: Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.
27, recante: “Organizzazione delle politiche regionali del lavo-
ro e del sistema regionale dei servizi per l’impiego”, concer-
nenti l’ampliamento dei compiti dell’Agenzia regionale Molise
Lavoro
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Molise del 1 luglio 2006, n.
19

25

Data: 7.7.2006
Provvedimento: Legge regionale del Friuli - Venezia Giulia
Numero: 11
Descrizione: Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità
Mezzo di pubblicazione: In B.U. Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia del 12 luglio 2006, n. 28

26

Data: 3.8.2006
Provvedimento : Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 890
Descrizione: POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006 – FSE “Piano degli
interventi 2006 – Strumento unitario di programmazione a sup-
porto della conclusione del Programma” – Direttive gestionali e
strumenti operativi per l’attuazione
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Abruzzo del 1 settembre
2006, n. 80 speciale

27
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Data: 31.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 569
Descrizione: Procedura per la progettazione, gestione e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/
2002
Mezzo di pubblicazione: In Supplemento ordinario n. 112 del
B.U.R. Toscana n. 34 del 23 agosto 2006

28

Data: 10.7.2006
Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana
Numero:504
Descrizione: Approvazione nuovo testo del complemento di Pro-
grammazione del POR OB 3 2000-2006 Regione Toscana a seguito
di modifiche approvate in Comitato di Sorveglianza del 16 giu-
gno 2006
Mezzo di pubblicazione: In supplemento n. 100 del B.U.R. To-
scana n. 31 del 2 agosto 2006

29

Data: 3.7.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della
Toscana
Numero: 490
Descrizione: L.R. n. 32/02 – Mobilità di gestione e criteri di
ripartizione alle Province del Fondo Regionale per l’occupazio-
ne dei disabili. Anno 2005
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 26 luglio 2006, n.
30

30
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Data: 5.6.2006
Provvedimento: Decreto dirigenziale della Regione Toscana
Numero: 2762
Descrizione: Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
e relative Piste di Controllo – Settore DSU – Istruzione Superiore
e Educazione degli Adulti
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Toscana del 5 luglio 2006, n.
27

31

Data: 1.8.2006
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della Puglia
Numero: 1139
Descrizione: Adozione Documento Strategico della regione Puglia
2007-2013
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Puglia del 9 agosto 2006, n.
102

32

Data: 24.7.2006
Provvedimento: Decreto dirigenziale della Regione Lombardia
Numero: 8518
Descrizione: Approvazione delle direttive alle province per la
realizzazione di interventi finanziati mediante il “Fondo regio-
nale per l’occupazione dei disabili” – Corsi di formazione di
garanzia sociale – Tipologie SV1 e SV2 – Anno formativo 2006-
2007
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Lombardia del 31 luglio 2006,
n. 31

33
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Data: 14.7.2006
Provvedimento: Legge regionale della Basilicata
Numero: 11
Descrizione: Riforma e riordino degli enti ed organismi
subregionali
Mezzo di pubblicazione: In B.U.R. Basilicata del 15 luglio 2006,
n. 36 bis

34
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LEGGE 4 agosto 2006, n. 248

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contra-
sto all’evasione fiscale”

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 183/L alla G.U.R.I. dell’11 agosto 2006, n. 186)

Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

Commi (28-34)

28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendentee del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deidipendenti a cui e’ tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione
prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessiva-
mente l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro
lostesso termineancheal responsabile insolido.Lacompetenzadegliuffici degli enti impositori eprevidenziali
e’ comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte
di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore.

33. L’inosservanzadelle modalità di pagamentopreviste al comma 32e’punita con lasanzione amministrativa
da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni
previste per la violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che irroga la presente san-
zione e’ comunque determinata in rapporto alla sede dell’appaltatore

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all’adozione di un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
che stabilisca ladocumentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma28, in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti
contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale,
e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29,
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi
esteso ancheper la responsabilità solidaleper l’effettuazione ed ilversamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente.

Art. 36-bis.

Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro

1.Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonche’al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche’ le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di
salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnala-
zione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei
cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere ovvero incaso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di so-
spensione al fine dell’emanazione da parte diquesti ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e
comunque non superiore a due anni.Atal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordi-
namento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore
dell’edilizia.

2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazionialla disci-
plina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle
sanzionipenalieamministrativevigenti.

3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il perso-
nale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconosci-
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mento.Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporane-
amente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente
dell’opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremidelpersonale giornalmente impiegato nei lavori.Ai fini
del presente comma,nel computo delle unità lavorative si tiene contodi tutti i lavoratori impiegati a prescinde-
re dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione ammini-
strativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’ ammessa la procedura di diffida
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e’sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare
la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7.All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, l’impiego di lavoratorinonrisultanti dalle scritture o daaltra documentazione obbligatoria
e’ altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggio-
rata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere
inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 e’sostituito dal seguente: «5.Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3
provvede la Direzioneprovinciale del lavoro territorialmentecompetente. Nei confronti della sanzione non e’
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

8.Leagevolazionidi cui all’articolo29 deldecreto-legge23giugno1995, n. 244,convertito, conmodificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del
settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio dellacertificazione di regolarità contributiva anche da parte
delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9.Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazio-
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nale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10.All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazio-
nale per l’informatica nella pubblica amministrazione»sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma
26, della predetta legge n. 335 del 1995, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità
di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sonocorrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse
destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” è una pubblicazione ISSN,
trimestrale, curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche (ex
Area Studi Istituzionali e Normativi) a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’ISFOL.

Contiene atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza
istituzionale, relativi alle materie di competenza dell’Istituto (istruzione,
formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/
federalismo ecc.). La normativa selezionata viene riportata corredata da una
sintetica analisi ragionata e, un elenco riassuntivo, ne rende più agevole il
reperimento.
Altre sezioni specifiche propongono interventi di esperti, recensioni a pub-
blicazioni interne o esterne all’Istituto, notizie e documenti inerenti alle
attività dell’Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, an-
che provenienti dall’Unione europea, i più importanti dei quali vengono
messi in primo piano.

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede
anche la realizzazione di “numeri monografici” destinati alla diffusione di
ricerche promosse dall’Area.

Di recente è divenuto reperibile sul sito dell’Istituto - www.isfol.it - alla
voce “Pubblicazioni ISFOL”.


