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Editoriale

Continua, con la pubblicazione del numero 3/2004, la diffusione
dell’ “Osservatorio Istituzionale e Normativo” rinnovato nella
grafica e nei contenuti e a cui è stato attribuito l’ISSN a garanzia
dell’affidabilità tecnico-scientifica. Le norme esaminate si
riferiscono al trimestre luglio, agosto, settembre 2004. Anche in
questo numero, oltre alla consueta sezione dedicata alle politiche
pubbliche per l’istruzione, la formazione, l’orientamento
professionale, la formazione universitaria, il lavoro, il
decentramento, lo sviluppo locale e l’emersione del lavoro nero,
sono presenti rubriche di approfondimento con contributi dei nostri
esperti, documenti di attualità e un provvedimento in forma
integrale.

In primo piano commentiamo e alleghiamo il testo della circolare
n. 4 del 15 luglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti
alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale.
Autonomia contrattuale. Il provvedimento individua i presupposti
che legittimano il ricorso alla collaborazione, la valutazione di
eventuali tutele non previste dall’ordinamento che, però, possono
essere introdotte nei singoli contratti in virtù dell’autonomia
contrattuale attribuita ai contraenti, e la corretta gestione degli
adempimenti fiscali e previdenziali.

L’Area Sin ha iniziato, nel 2003, a occuparsi del tema dello
sviluppo locale, realizzando alcune ricerche di cui è imminente la
pubblicazione. Ha inoltre promosso l’adesione da parte
dell’Istituto al Club dei membri Sostenitori del Programma Leed
(Local Economic and Employment Development – Sviluppo
economico e creazione di occupazione a livello locale - dell’OCSE
finalizzato a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di
occupazione a livello locale; con l’OCSE l’ISFOL ha sottoscritto
un protocollo d’intesa.

Attraverso il filone di ricerca sul monitoraggio e analisi
istituzionale e normativo della governance regionale in tema di
politiche formative e del lavoro, l’Area SIN è stata impegnata,
negli ultimi anni, nell’individuazione delle tipologie di governance
– sia formale sia sostanziale – che sono andate emergendo nei
diversi contesti istituzionali.  A questo riguardo, il 21 luglio è
stato promosso un incontro con consulenti ed esperti dell’Area,
avente a oggetto le sintesi delle ricerche: “Monitoraggio del
processo di decentramento istituzionale in materia di formazione
professionale, istruzione e lavoro – Analisi dei sistemi regionali”
e “Analisi dei meccanismi di governance nell’ambito della
programmazione regionale FSE 2000-2006”, focalizzando
l’attenzione sui risultati finora ottenuti e sulle prospettive di lavoro
che da esse, in parte, discendono.

Nel 2003 si è iniziato a porre attenzione al rapporto esistente fra
lo sviluppo locale e l’emersione del lavoro nero.  In questo ambito
l’Area partecipa e fornisce assistenza tecnica al tavolo istituzionale
sull’emersione insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e a Italia Lavoro Spa, e ha partecipato ai seminari:
- Le strategie e gli strumenti regionali per l’emersione del

lavoro irregolare. Bilanci e proposte di lavoro, organizzato
l’1 e 2 luglio a Napoli da Italia Lavoro

- I servizi per l’impiego pubblici e privati lavorano insieme:
opportunità e sfide, che si è tenuto il 24 e 25 settembre a
Tivoli su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.

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

Da questo numero viene attivata una nuova ru-

brica intitolata “Unione Europea” con la quale

si presenta una selezione di documenti pubbli-

cati dagli organi dell’U.E.

Il periodo che va dal 1 luglio al 30 settembre

2004 si è caratterizzato per una maggiore pro-

duzione normativa a livello regionale nelle ma-

terie della formazione professionale, istruzione,

formazione universitaria, lavoro e

decentramento.

Nell’ambito del POR 2004 la regione Abruzzo

ha approvato le direttive attuative del piano dei

percorsi sperimentali per l’esercizio del diritto

dovere d’istruzione e formazione; la regione Pie-

monte ha sottoscritto un protocollo d’intesa tra

l’Ufficio scolastico per il Piemonte, la regione

Piemonte per la programmazione e la realizza-

zione di progetti, percorsi e attività per l’arric-

chimento dell’offerta formativa del sistema sco-

lastico della regione; la regione Puglia ha ap-

provato il piano regionale per il diritto allo stu-

dio per l’anno 2004.

La regione Lombardia, con deliberazione n. 7/

18056 del 2004, ha deliberato le linee d’indiriz-

zo e le direttive per la formazione esterna degli

apprendisti assunti in Lombardia e ha ripartito

le risorse tra le province. Anche la regione Molise

ha pubblicato la deliberazione n. 1096 del 2004

concernente le direttive per l’attuazione delle

attività formative sperimentali relative al dirit-

to-dovere di istruzione e formazione professio-

nale per l’anno 2004.

Sempre in attuazione della normativa nazionale

e precisamente della legge n. 53 del 28 marzo

2004, avente ad aggetto la riforma del sistema

scolastico, la regione Umbria ha stabilito, con

deliberazione n. 6895 del 2004,  le note di indi-

rizzo in merito alla programmazione, gestione,

vigilanza, rendicontazione degli interventi for-

mativi per la realizzazione di un’offerta

formativa sperimentale integrata di istruzione e

formazione professionale.

Nell’ambito del settore mercato del lavoro, la

regione Abruzzo ha ricostituito la Commissione
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tripartita regionale composta da 12 componenti

effettivi; la regione Emilia-Romagna ha ritenu-

to opportuno modificare la deliberazione n. 810

del 2003 riguardante gli indirizzi operativi per

l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per

l’impiego delle Province; anche la regione

Umbria ha approvato le modifiche agli indirizzi

applicativi per l’attuazione del decreto legisla-

tivo n. 181 del 2000 che detta le disposizioni

per disciplinare l’incon-

tro tra domanda e offer-

ta di lavoro.

La regione Marche ha

pubblicato in data 6 lu-

glio 2004 la deliberazio-

ne con la quale ha appro-

vato il Piano triennale degli interventi per le

politiche attive per il lavoro per gli anni 2004-

2006, mentre la regione Piemonte ha integrato

gli indirizzi per la gestione dell’offerta formativa

per l’apprendistato in attesa della

regolamentazione dei profili formativi. Gli in-

dirizzi sono rivolti alle province piemontesi per

l’organizzazione e gestione dell’offerta

formativa.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, ci-

tiamo le diverse circolari pubblicate, nell’ambi-

to del mercato del lavoro, dal Ministero del la-

voro e delle politiche  sociali e precisamente: la

circolare n. 4 del 15 luglio 2004 avente a ogget-

to la disciplina delle collaborazioni coordinate

e continuative alla luce delle modifiche intro-

dotte nel mercato del lavoro dopo la riforma

Biagi; la circolare n. 24 del 24 giugno 2004 sul-

le funzioni ispettive in materia di previdenza

sociale e di lavoro, che ribadisce il sistema fon-

dato sul ruolo centrale della Direzione generale

del lavoro, alla quale sono affidati compiti di

direzione delle attività

ispettive; talune disposi-

zioni contenute nel

provvedimento contri-

buiscono a rafforzare so-

prattutto il valore del ne-

cessario coordinamento

tra gli enti coinvolti nell’attività di vigilanza.

Inoltre la seconda parte della circolare offre nuo-

vi strumenti amministrativi e sanzionatori che

potranno essere adottati nell’esercizio dell’atti-

vità di vigilanza. Altra circolare pubblicata dal

Ministero del lavoro è la n. 25 del 24 giugno

2004, relativa alla possibilità per le Agenzie del

lavoro di svolgere diverse tipologie di attività,

dall’intermediazione alla ricerca e selezione del

personale e alla ricollocazione professionale; la

circolare n. 30 del 21 luglio 2004 integra le cir-

colari n. 25 e n. 27 del 2004 le quali determina-

no le regole di funzionamento e le tipologie di
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Per il settore della formazio-

ne professionale  il Ministe-

ro del lavoro con circolare n.

32 del 2 agosto 2004 ha sta-

bilito le finalità, i destinatari,

la durata, le garanzie assicu-

rative contro gli infortuni sul

lavoro, il tutorato e le  moda-

lità di attivazione dei tiroci-

ni estivi di orientamento pre-

visti all’articolo 60 del decre-

to legislativo n. 276 del 2003.

attività delle Agenzie per il lavoro sulla base

delle disposizioni contenute nel decreto

ministeriale del 5 maggio 2004.

Sempre il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, in data 24 agosto 2004 ha pubblicato il

decreto del 21 luglio 2004 che approva la costi-

tuzione delle commissioni di certificazione dei

contratti di lavoro presso le direzioni provincia-

li del lavoro e le province. Altro importante de-

creto ministeriale è quello del 12

luglio 2004 avente a oggetto la

ripartizione delle risorse del

Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili che ammontano a

30.987.414 euro per l’anno 2004

tra le regioni e le province auto-

nome.

A livello governativo sono stati

pubblicati: il decreto legislativo

n. 213 del 19 luglio 2004 che va

a modificare e integrare il decre-

to legislativo 8 aprile 2003, n.

66 approvato in attuazione alle

direttive comunitarie 93/104/CE  e 2000/34/CE

sull’organizzazione dell’orario del lavoro; il de-

creto-legge n. 241 del 14 settembre 2004 che

contiene disposizioni urgenti in materia di im-

migrazione al fine di assicurare sia la piena effi-

cacia delle garanzie previste dall’articolo 13

della Costituzione anche per gli stranieri per i

quali è stato disposto l’accompagnamento alla

frontiera sia di prevedere adeguate misure per

assicurare la massima celerità dei provvedimenti

di convalida e di esecuzione delle espulsioni.

Per il settore della formazione professionale  il

Ministero del lavoro con circolare n. 32 del 2

agosto 2004 ha stabilito le finalità, i destinatari,

la durata, le garanzie assicurative contro gli in-

fortuni sul lavoro, il tutorato e le

modalità di attivazione dei tiro-

cini estivi di orientamento pre-

visti all’articolo 60 del decreto

legislativo n. 276 del 2003. Con

il decreto n. 214 del 26 aprile

2004 ha approvato il regolamen-

to attraverso il quale vengono fis-

sati i requisiti indispensabili af-

finché un diploma rilasciato da

un istituto straniero di istruzione

superiore, operante in Italia, ven-

ga riconosciuto su tutto il terri-

torio nazionale.

Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di

concerto con il Ministro della Funzione pubbli-

ca, ha emanato in data 6 agosto 2004 e pubbli-

cata il 29 settembre 2004 la direttiva rivolta alle

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli isti-

tuti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
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Vi  ricordiamo  che  l’Area SIN gestisce la Banca

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

della formazione professionale, dell’istruzione,

del lavoro e dello sviluppo locale per gli

operatori del settore.

educative, le aziende e amministrazioni dello

Stato a ordinamento autonomo, le università e

gli enti pubblici economici nazionali per pro-

muovere una corretta utilizzazione delle nuove

tecnologie per la realizzazione di progetti for-

mativi in modalità e-learning.

Infine, nell’ambito della formazione universita-

ria, con decreto del 26 marzo 2004 pubblicato il

26 luglio 2004 il Ministero dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca ha stabilito i criteri e

le modalità procedurali per l’assegnazione del-

le risorse finanziarie del Fondo per gli investi-

menti della ricerca di base (FIRB) al fine di in-

tervenire a sostegno di progetti di ricerca di base

ad alto contenuto scientifico o tecnologico, an-

che a valenza internazionale; di progetti strate-

gici di sviluppo di tecnologie; di progetti di

potenziamento delle grandi infrastrutture di ri-

cerca pubbliche o pubblico-private.
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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 2004

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

Anna  Tito,  Anna Maria Torsello

 

a  cura  di

1

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

I S T R U Z I O N E

Decreto 3 giugno 2004

Riduzione di prezzo ai docenti nelle scuole

pubbliche, per l’acquisto, nel corso dell’anno

2004, di un personal computer portatile

I docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e

grado, anche non di ruolo con incarico annuale,

nonché il personale docente presso le università

statali, possono avvalersi nel corso del 2004 di

una riduzione di prezzo per l’acquisto di un per-

sonal computer portatile, da utilizzare nella di-

dattica,  scelto tra quelli che saranno indicati in

appositi listini riservati e pubblicati dalle ditte

produttrici e distributrici selezionate.

Circolare ministeriale 2 agosto 2004, n. 32/

2004

Tirocini estivi di orientamento di cui all’art.

60 del decreto legislativo n. 276 del 2003

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

con riferimento all’art. 601  del decreto legislati-

vo n. 276 del 20032  che introduce un nuovo isti-

tuto, quello dei tirocini estivi di orientamento

destinati ad adolescenti e giovani regolarmente

iscritti a un ciclo di studi presso l’università o

un istituto scolastico di ogni ordine e grado, ne

stabilisce:

2

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

M E N T O   P R O F E S S I O N ALE
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- le finalità, in quanto tali tirocini si inseri-

scono nelle misure volte ad assicurare ai

giovani, oltre alle conoscenze di base,

l’acquisizione delle competenze spendibili

nel mercato del lavoro, agevolandone le

scelte professionali

- i destinatari, facendo riferimento alla nor-

mativa vigente per quanto attiene le nozio-

ni di “adolescenti e giovani”, individuando

nei primi i minori di età compresa tra i 15 e

i 18 anni e nei secondi il soggetto di età

compresa fra i 18 e i 25 anni. Da ciò rileva

che il limite minimo di età per accedere ai

tirocini in questione è di 15 anni

- la durata, fissata nel massimo di tre mesi, e

la previsione eventuale di un sussidio eco-

nomico visto come borsa lavoro nell’impor-

to massimo di 600 euro a favore del tiroci-

nante e gravante sul soggetto ospitante

- le garanzie assicurative contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea

compagnia assicuratrice per la responsabi-

lità civile verso terzi

- le modalità di attivazione con la classifica-

zione dei soggetti abilitati alla promozione

dei tirocini estivi

- il tutorato (ovverosia la presenza di un tu-

tore come responsabile didattico-

organizzativo delle attività) e le modalità

esecutive

- l’invio delle convenzioni e dei progetti for-

mativi

- il valore dei corsi.

Decreto  26  aprile  2004  n. 214

Regolamento recante criteri e procedure per

gli istituti stranieri di istruzione superiore che

operano in Italia ai fini del riconoscimento del

titolo di studio da essi rilasciato (attuazione

dell’articolo 4 della legge 11 luglio 2002 n. 148)

In riferimento all’art. 4 della legge 11 luglio

2002, n. 1483 , il  regolamento approvato stabili-

sce i requisiti indispensabili affinché un diplo-

3

1 Art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Tirocini estivi di orientamento”. 1. Si definiscono tirocini
estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacan-
ze estive a favore di un adolescente o di un giovane, rego-
larmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università o
un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orien-
tativi e di addestramento pratico. 2 Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si
svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accade-
mico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale dura-
ta è quella massima in caso di pluralità di tirocini. 3. Even-
tuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non pos-
sono superare l’importo massimo mensile di 600 euro. 4.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono
previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adole-
scenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento. 5. Sal-
vo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge
n. 196 del 1997 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale.

2 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl.
ordinario n. 159, alla Gazz. Uff., 9 ottobre 2003, n. 235) -
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
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ma rilasciato da un istituto straniero di istruzio-

ne superiore, operante in Italia, venga ricono-

sciuto su tutto il territorio nazionale. Tra i re-

quisiti di maggior rilievo citiamo: l’obbligo per

l’istituto di essere riconosciuto come parte inte-

grante del sistema di istruzione del proprio Pae-

se, sia per la sua organizzazione degli studi, la

scelta dei suoi programmi, i suoi criteri di ac-

cesso ai corsi, le sue modalità di controllo delle

conoscenze, il valore dei titoli rilasciati e la for-

mazione del corpo docente. Inoltre, nel paese

d’origine, i titoli italiani devono essere ricono-

sciuti alla pari dei titoli  rilasciati dall’istituto

straniero.

Definisce, inoltre, l’insieme delle procedure

amministrative che devono essere rispettate per-

ché un istituto straniero d’istruzione superiore

sia riconosciuto sul territorio nazionale dopo

averne fatto la domanda.

Direttiva 6 agosto 2004

Progetti  formativi  in  modalità  e-learning

nelle  pubbliche  amministrazioni

La direttiva, emanata dal Ministro per l’innova-

zione e le tecnologie e dal Ministro per la fun-

zione pubblica, è rivolta alle amministrazioni

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di

ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le

aziende e amministrazioni dello Stato a ordina-

mento autonomo, le istituzioni universitarie, gli

enti pubblici non economici nazionali. L’obiet-

tivo del provvedimento è quello di promuovere

una corretta utilizzazione delle nuove tecnolo-

gie, in linea con la direttiva 13 dicembre 20014

in tema di e-learning. Tra gli interventi program-

mati sul sistema paese è compreso l’e-learning,

il cui impiego pone l’esigenza di affrontare le

problematiche connesse alla formazione con

nuove strategie, finalizzate da un lato a venire

incontro alle esigenze di aggiornamento dei sin-

goli destinatari, e dall’altro a soddisfare quelle,

parimenti rilevanti, di natura organizzativa. Inol-

tre gli standard devono assicurare adeguati li-

velli di servizio, il riutilizzo dei contenuti e l’al-

lineamento ai modelli europei. Più recentemen-

te, il decreto emanato dal Ministro dell’istruzio-

4

3 Legge dell’11 luglio 2002, n. 148 – Ratifica ed esecuzione
della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio rela-
tivi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta
a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’or-
dinamento interno (in Suppl. ordinario .n. 151  alla Gazz.
Uff., 25 luglio 2002, n. 173).
La Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative
all’istruzione superiore nella Regione europea è stata adot-
tata nel corso della Conferenza diplomatica di Lisbona dell’11
aprile 1997. Essa assorbe e supera le convenzioni settoriali
firmate precedentemente dal Consiglio d’Europa e
dall’Unesco.

4 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento per la Funzione Pubblica del 13 dicembre 2001 (
in Gazz. Uff. del 31 gennaio 2002, n. 26) – Formazione e
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazio-
ni.
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ne, dell’università e della ricerca, di concerto

con il Ministro per l’innovazione e le tecnolo-

gie, in data 17 aprile 20035 , ha rappresentato

una testimonianza e una conferma del significa-

tivo cambiamento in atto: si fa riferimento, in

particolare, ai criteri e alle procedure di

accreditamento dei corsi di studio a distanza

delle università statali e non statali e delle isti-

tuzioni universitarie abilitate e allo specifico ri-

chiamo alle “prescrizioni tecniche” per l’ado-

zione di un’architettura di sistema in grado di

gestire e rendere accessibili all’utente i corsi di

studio a distanza.

Decreto 26 marzo 2004

Criteri e modalità procedurali per l’assegna-

zione delle risorse finanziarie del FIRB – Fon-

do degli investimenti per la ricerca di base

Si determinano, ai sensi dell’art. 104, comma 3,

della legge 23 dicembre 2000, n. 3886 , i criteri

e le modalità procedurali per l’assegnazione

delle risorse finanziarie del Fondo per gli Inve-

stimenti della Ricerca di Base (FIRB) istituito

presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca (MIUR). Le disponibilità

annuali del FIRB sono ripartite con decreto del

MIUR, sulla base delle direttive del Ministro e

in coerenza con gli indirizzi della politica na-

zionale della ricerca definiti ai sensi dell’art. 1

del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 19987 .

Attraverso le risorse del FIRB e in coerenza con

l’art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

il MIUR interviene a sostegno di:

- progetti di ricerca di base di alto contenuto

scientifico o tecnologico, anche a valenza

internazionale

- progetti strategici di sviluppo di tecnologie

pervasive e multisettoriali

- progetti di potenziamento delle grandi in-

frastrutture di ricerca pubbliche o pubbli-
5

F O R M AZ I O N E

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

5 Decreto del 17 aprile 2003 ( in Gazz. Uff. del 29 aprile
2004, n. 98) – Criteri e procedure di accreditamento dei
corsi di studio a distanza delle università statali e non sta-
tali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare ti-
toli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999,
n. 509.

6 Legge 23 dicembre 2000,  n. 388 (in Suppl. ord. n. 219 alla
Gazz. Uff. del 29 dicembre 2000,  n. 302) – Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
L’art. 104 comma 3 così dispone: “Con decreto del Mini-
stro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologi-
ca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalità procedurali per l’assegnazione delle relative ri-
sorse finanziarie”.

7 Decreto legislativo del 5 giugno 1998,  n. 204 (in Gazz.
Uff. del 1 luglio 1998, n. 151) – Disposizioni per il coordi-
namento, la programmazione e la valutazione della politi-
ca nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge
15 marzo 1997.
L’art. 1 così dispone: “Il Governo,  nel documento di pro-
grammazione economica e finanziaria (DPEF), determina
gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a fa-
vore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il
quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando
il coordinamento con le altre politiche nazionali”.
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co-private

- proposte per la costituzione, potenziamento

e messa in rete di centri di alta qualifica-

zione scientifica, pubblici o privati, anche

su scala internazionale.

Le attività di ricerca di base vengono perciò de-

finite come attività che mirano all’ampliamen-

to delle conoscenze scientifiche e tecniche non

connesse a specifici e immediati obbiettivi in-

dustriali o commerciali. Gli interventi di soste-

gno sono deliberati dal MIUR sulla base di pro-

poste progettuali presentate, secondo le modali-

tà disciplinate nelle ulteriori disposizioni del

presente decreto da uno o più dei seguenti sog-

getti:

- università, statali e non, legalmente ricono-

sciute e istituite nel territorio dello Stato

- enti di ricerca, di cui all’art. 8 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 30

dicembre 1993, n. 5938  e successive modi-

fiche e integrazioni, Enea e Asi

- altri soggetti, con personalità giuridica, pub-

blici o privati, che, per prioritarie finalità

statuarie, siano impegnati nello svolgimen-

to, senza fini di lucro, di attività di ricerca

scientifica-tecnologica.

Il MIUR cura l’istruttoria dei progetti del

presente decreto avvalendosi di una specifica

Commissione; questa, per gli aspetti di natura

tecnico-scientifica delle iniziative, acquisisce il

parere di esperti. Infine gli interventi del FIRB a

sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono

concessi nella misura del 70% del relativo costo.

Decreto 5 maggio 2004

Equipollenza della laurea in Economia am-

bientale alla laurea in Economia e commer-

cio, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e

6

8 L’art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione)così dispone:
“1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2,
comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui

al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo  1975,
n.  70,  e successive modificazioni ed integrazioni;

- dall’Istituto superiore di sanita’ (ISS);
- dall’Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL);
- dall’Istituto italiano di medicina sociale;
- dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli  istituti  di  ricerca  e   sperimentazione   agraria   e

talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l’industria;
- dal  Centro  ricerche  esperienze  studi  applicazioni

militari(C.R.E.S.A.M.);
- dall’Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica

della marina militare “Giancarlo
Vallauri(Marinateleradar);

- dall’Area di ricerca di Trieste.
2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipen-

denti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:

- dall’Agenzia  di  cui  all’art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
b) per la parte sindacale:

- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive  sul piano nazionale nell’ambito del comparto di cui al
presente articolo;

- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative sul piano nazionale.
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della Ricerca, sulla base della proposta avanza-

ta dall’Università di Siena e del parere reso dal

Consiglio universitario nazionale nella seduta del

26 febbraio 2003, decreta, ai fini della ammis-

sione ai pubblici concorsi, l’equipollenza della

laurea in Economia ambientale alla laurea in

Economia e commercio vista la normativa in

vigore, e in particolare l’art. 9 della legge n. 341

del 19909  e la legge n. 13 del 1991 con riguardo

all’art. 210 .

Circolare 28 aprile 2004

Disposizioni applicative, relative al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 20 apri-

le 2004, di programmazione dei flussi di in-

gresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati

membri della UE, nel territorio dello Stato,

per l’anno 2004

Il 1° maggio 2004 sono entrati a far parte del-

l’Unione europea dieci nuovi Paesi. Per i citta-

dini della Repubblica di Malta e della Repub-

blica di Cipro si applicano con effetto immedia-

to tutte le norme comunitarie, mentre i cittadini

dei restanti otto Stati – Repubblica Ceca, Re-

pubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,

Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia,

Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e

Repubblica d’Ungheria – non godono di imme-

diato libero accesso al mercato del lavoro co-

munitario. La circolare indica per i cittadini dei

suddetti Stati le procedure da seguire per l’in-

gresso per lavoro subordinato e l’accesso al

mercato del lavoro italiano durante il periodo

transitorio di due anni dalla data dell’adesione,

impartisce le istruzioni alle quali gli Uffici inte-

ressati dovranno attenersi, nel periodo transito-

rio, per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro

subordinato e dei titoli di soggiorno.

I cittadini già occupati legalmente in Italia alla

data del 1 maggio 2004 e ammessi al mercato

del lavoro per un periodo ininterrotto pari o su-

periore a dodici mesi godono di libertà di circo-

lazione ai fini dell’accesso al mercato del lavo-

ro, e per essi si applicano le procedure di acces-

so all’impiego subordinato previste per i citta-

dini dell’Unione, previa esibizione della docu-

9 Art. 9 sugli Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione della Legge 19 novembre 1990, n.
341 (in Gazz. Uff., 23 novembre, n. 274) di “Riforma degli ordi-
namenti didattici universitari”. (LAUREE BREVI).

10 Art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (in Gazz. Uff., 17 gen-
naio 1991, n. 14). - Determinazione degli atti amministrativi da
adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubbli-
ca. 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall’art.
1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge la forma del decreto del Presidente della Repubbli-
ca, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza
a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla
data di cui sopra. 2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1,
ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7
L A V O R O
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mentazione comprovante il regolare versamen-

to dei contributi previdenziali. Coloro che sono

in possesso dei requisiti necessari allo svolgi-

mento di un’attività di lavoro autonomo godono

delle stesse procedure di accesso previste per

quelli comunitari. Il datore di lavoro che inten-

de procedere all’assunzione di un lavoratore è

tenuto a presentare la preventiva richiesta di

autorizzazione allegando il contratto di lavoro.

I cittadini degli Stati di nuova adesione sono

esonerati dal visto d’ingresso.

Circolare 24 giugno 2004, n. 24/2004

Decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004.

Chiarimenti e indicazioni operative

Con il decreto legislativo n. 12411  si introduce

una organica riforma dei servizi di vigilanza in

materia di lavoro, con particolare riferimento

all’organizzazione complessiva e al coordina-

mento dell’attività ispettiva di tutti gli organi-

smi competenti in materia di lavoro e legisla-

zione sociale, nonché di quelli impegnati in azio-

ni di contrasto al lavoro sommerso ed irregola-

re. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali, anche a mezzo della Direzione generale e

della Commissione centrale di coordinamento

dell’attività di vigilanza, assume le iniziative di

contrasto al lavoro sommerso e irregolare, prov-

vedendo a vigilare su tutto il territorio naziona-

le in materia di rapporti di lavoro e di livelli es-

senziali delle prestazioni concernenti diritti so-

ciali e civili, anche promovendo l’osservanza

complessiva della normativa di legislazione so-

ciale e del lavoro, ivi compresa l’applicazione

dei contratti collettivi e della disciplina

previdenziale. Alle Direzioni regionali del lavo-

ro spetta il compito di coordinare sul relativo

territorio regionale l’attività di vigilanza in ma-

teria sulla base delle direttive emanate dalla Di-

rezione generale anche conformemente agli in-

dirizzi e agli obiettivi individuati dalla Commis-

sione centrale di coordinamento.

Circolare 24 giugno 2004, n. 25/2004

Agenzie per il lavoro

In attuazione degli articoli 4, 5 e 6 (concernenti

rispettivamente le agenzie per il lavoro, i requi-

siti giuridici e finanziari e i regimi particolari di

autorizzazione) del decreto legislativo 10 settem-

8

9

11 Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (in Gazz. Uff. del
12 maggio 2004, n. 110) – Razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza sociale del lavoro, a nor-
ma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
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bre 2003, n. 27612 , il decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre

200313  ha istituito l’Albo informatico delle agen-

zie per il lavoro, definendo l’articolazione e la

tenuta dell’Albo. Ha inoltre definito le procedu-

re di iscrizione all’Albo e di autorizzazione allo

svolgimento delle attività di somministrazione,

intermediazione, ricerca e selezione del perso-

nale e supporto alla ricollocazione del persona-

le. non costituiscono più oggetto sociale esclu-

sivo della agenzia autorizzata alla specifica atti-

vità. La stessa normativa infatti dispone la pos-

sibilità per le agenzie di svolgere diverse

tipologie di attività, autorizzando le agenzie di

tipo generalista a svolgere l’attività di

intermediazione, ricerca e selezione del perso-

nale e ricollocazione professionale, e le agenzie

di intermediazione a svolgere l’attività di ricer-

ca e selezione del personale e di ricollocazione

professionale. In ogni caso, questo non signifi-

ca che tali agenzie siano obbligate a svolgere

anche le attività per le quali sono automatica-

mente autorizzate, esse sono semplicemente le-

gittimate a svolgerle. D’altro lato, l’eliminazio-

ne dell’oggetto sociale esclusivo, consente alle

agenzie di affiancare alle attività autorizzate al-

tre tipologie di attività, anche non soggette ad

autorizzazione. Per le agenzie di ricerca e sele-

zione del personale e di ricollocazione profes-

sionale si richiede che l’attività autorizzata sia

semplicemente indicata nello statuto come og-

getto sociale dell’agenzia senza necessità di pre-

valenza. Per quel che concerne le agenzie di

somministrazione di tipo generalista e per le

agenzie di intermediazione è prescritta, rispetti-

vamente dall’art. 5 comma 2 lettera f) e comma

4 lettera c) l’indicazione nello statuto dell’atti-

vità per la quale è richiesta l’autorizzazione come

dell’oggetto sociale prevalente anche se non

esclusivo, prevedendo quindi che detta attività

sia l’attività predominante per l’agenzia.

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Po-

litiche  Sociali  del 21 luglio 2004, n. 30/2004

Organizzazione e disciplina del mercato del

lavoro: regimi autorizzati e trasparenza del

mercato del lavoro

Il testo integra le circolari n. 25 del 200414  e n.

10

12 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl. or-
dinario n. 159  alla Gazz. Uff., del 9 ottobre 2003, n. 235) –
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

13 Decreto del 23 dicembre 2003 (Pubbl. sulla Gazz. Uff. del 3
marzo 2004, n. 52)

14 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 24 giugno 2004, n. 25 (in Gazz. Uff. del 30 giugno 2004,
n. 151) - Agenz
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27 del 200415  che determinano  le regole di fun-

zionamento  e le tipologie di attività delle agen-

zie  per il lavoro sulla base delle richieste del

decreto ministeriale del 5 maggio 200416 .

Le integrazioni apportate dalla nuova circolare

permettono di precisare alcuni punti quali: il li-

vello  professionale richiesto ai dipendenti delle

agenzie per il lavoro, le forme di assunzioni adot-

tate, l’obbligo per il rappresentante legale  di

redigere  un documento analitico che attesti

l’idoneità della struttura tecnico organizzativa,

la distinzione tra le attività di sportello e quelle

di ricerca e di selezione del personale o quelle

di supporto alla ricollocazione lavorativa.

Inoltre delimitano il campo delle attività di co-

municazione e rendono quasi obbligatoria

l’interconnessione delle agenzie alla borsa na-

zionale continua del lavoro.

Decreto legislativo del 19 luglio 2004, n. 213

Modifiche ed integrazioni al Decreto legisla-

tivo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di appa-

rato sanzionatorio dell’orario di lavoro

Il provvedimento modifica e integra il decreto

legislativo n. 66 del 200317 , approvato in attua-

zione  alle direttive comunitarie 93/104/ CE18  e

2000/34/ CE19  sull’organizzazione dell’orario di

lavoro.  In particolare, le modifiche del  titolo

I20  si limitano a introdurre una riduzione del

campo di attuazione (commi 2 e 3 dell’art. 2),

quelle del titolo II21 , riguardano il comma 5

dell’art. 4 sull’obbligo di avvertire l’Ispettorato

provinciale del lavoro nel caso di superamento

della durata massima dell’orario di lavoro, fis-

sato a 48 ore settimanali. Del titolo III22  viene

ritoccato solamente l’articolo 10 con l’introdu-

zione della ripartizione temporale del godimen-

to delle  ferie annuali retribuite. Quanto al lavo-

ro notturno (titolo IV), il nuovo  comma 1 del-

l’articolo 14 precisa con maggior rigore  le mo-

dalità di valutazione dello stato di salute del di-

pendente. Al termine del provvedimento viene

11

15 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 2 luglio 2004, n. 27 (in Gazz. Uff. del 9 luglio 2004, n.
159) – Rettifica della circolare n. 25/2004 in materia di
agenzie per il lavoro

16 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 5 maggio 204 (in Gazz. Uff. del 2 luglio 2004, n. 276) –
Requisiti delle agenzie per il lavoro , in attuazione dell’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276

17 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (in Suppl. ordinario
n. 61 alla Gazz. Uff., 14 aprile 2003, n. 87) – Attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

18 Direttiva 93/104/C del Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario
del lavoro (in. G.U.C.E. L307 del 13 dicembre 1993)

19 Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 22 giugno 2000 che modifica la Direttiva 93/104/
C- (in G.U.C.E. L 195 del 1 agosto 2000)

20 Titolo 1- Disposizioni generali

21 Titolo 2  - Principi in materia di organizzazione dell’orario
di lavoro

22 Titolo 3 - Pause, Riposi, Ferie
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aggiunto l’articolo 18 bis che prevede una serie

di sanzioni in caso di violazione delle disposi-

zioni  approvate.

Decreto  21  luglio  2004

Istituzione  delle  commissioni  di

certificazione  presso  le  direzioni  provincia-

li  e  presso  le  province,  ai  sensi  del  decreto

legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  art.

76,  comma  1,  lettera  b)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

decreta l’istituzione delle commissioni di

certificazione. Queste sono costituite presso le

direzioni provinciali del lavoro – servizio poli-

tiche del lavoro e presso le province) e operano

nel rispetto delle norme di legge e del proprio

regolamento interno. Vengono stabiliti inoltre il

procedimento di certificazione (inizio, conclu-

sione e contenuti dell’istanza di certificazione),

l’attività di consulenza e assistenza (con riferi-

mento alla stipula del contratto e del relativo

programma negoziale), l’audizione delle parti

(ovvero le modalità di presentarsi dinanzi alla

commissione), il provvedimento di

certificazione (con natura di provvedimento

amministrativo motivato, con indicazione dei

rimedi esperibili, del termine, nonché della au-

torità cui è possibile ricorrere), la conservazio-

ne dei contratti certificati (presso la direzione

provinciale del lavoro o presso la provincia se-

condo la titolarità del procedimento di

certificazione), la commissione di certificazione

del regolamento interno delle cooperative (de-

finita “specifica commissione” in quanto disci-

plinata al comma 2 dell’art. 8 del presente de-

creto), la commissione di certificazione dei con-

tratti di appalto (prevista dall’art. 84 del decreto

legislativo n. 276/200323 ), le attività formative

(sugli argomenti oggetto delle procedure di

certificazione), i codici delle buone pratiche (in

fase di attesa e pertanto le commissioni di

certificazione operano sulla base del proprio re-

golamento interno) e, infine, le norme di chiu-

sura.

12

23 Art. 84 “Interposizione illecita e appalto genuino” del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (in Suppl.
ord. n. 159, alla Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 235) - Attuazio-
ne delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.  L’art.
84 recita: “1. Le procedure di certificazione di cui al
capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di
stipulazione di appalto di cui all’articolo 1655 del co-
dice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo pro-
gramma negoziale, anche ai fini della distinzione con-
creta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decre-
to legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione
illecita e appalto genuino, che tengano conto della ri-
gorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa
da parte dell’appaltatore. Tali codici e indici presuntivi
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute ne-
gli accordi interconfederali o di categoria stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano naziona-
le”.
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Tale decreto viene adottato sulla base di quanto

disposto dalla legge delega al Governo in mate-

ria di occupazione e mercato del lavoro (legge

n. 30/200324 ) e del decreto legislativo di attua-

zione (decreto legislativo n. 276/2003).

Decreto  6  agosto  2004

Autorizzazione ai laboratori di certificazione,

ai fini degli accertamenti previsti dalle dispo-

sizioni di cui ai decreti adottati ai sensi

dell’art. 28 del decreto legislativo 19 settem-

bre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e

dalle disposizioni di cui all’art. 30 del decreto

del Presidente della Repubblica 7 gennaio

1956, n. 164

Con tale provvedimento, frutto della

concertazione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, del Ministero della Salute e

del Ministero delle Attività Produttive, a segui-

to della necessità di stabilire i requisiti e le pro-

cedure per l’accertamento dell’idoneità dei la-

boratori di certificazione, sentita la Commissio-

ne consultiva permanente per la prevenzione

degli infortuni e l’igiene del lavoro, in confor-

mità alle vigenti norme per la sicurezza e la sa-

lute dei lavoratori sono state decretate una serie

di disposizioni:

- i requisiti di autorizzazione alla

certificazione dei laboratori, in quanto tali,

non devono esercitare attività di consulen-

z a / p r o g e t t a z i o n e / c o s t r u z i o n e /

commercializzazione/ installazione/manu-

tenzione nella materia oggetto nella

certificazione. Il personale deve essere qua-

lificato e i mezzi tecnici necessari. Il ma-

nuale adottato deve essere di qualità (UNI

CEI EN 45011). I locali e gli impianti uti-

lizzati devono garantire le norme di igiene

ambientale e la sicurezza del lavoro

- la modalità di presentazione dell’istanza di

autorizzazione alla certificazione deve es-

sere indirizzata al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali

- la documentazione richiesta per l’autoriz-

zazione alla certificazione deve essere in-

viata con le modalità di cui al punto prece-

dente, con la specifica degli allegati docu-

menti

- la relativa procedura autorizzativa ovvero

un provvedimento apposito del Ministero

del Lavoro che istituisce tale Commissione

presso lo stesso Ministero e ne determina

13

24 Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (in Gazz. Uff., 26 febbraio
2003, n. 47) - Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro.
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la composizione

- le condizioni e la validità (quinquennale con

possibilità di rinnovo) dell’autorizzazione

- le verifiche che consistono nel controllo da

effettuarsi a cura del Ministero del Lavoro

attraverso i propri organi periferici entro il

periodo di validità dell’autorizzazione.

Decreto-Legge  14  settembre  2004,  n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigra-

zione

Il provvedimento è emanato dal Presidente del-

la Repubblica alla luce di quanto disposto negli

articoli 7725  e 8726  della Costituzione e della

sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del

2004 che, data la straordinaria necessità ed ur-

genza, ha modificato l’attuale disciplina di espul-

sione di immigrati clandestini, al fine di assicu-

rare sia la piena efficacia delle garanzie previste

dall’art. 13 della Cost. anche agli stranieri per i

quali sia stato disposto l’accompagnamento alla

frontiera, sia di prevedere adeguate misure per

assicurare la massima celerità dei provvedimenti

di convalida e di esecuzione delle espulsioni,

apportando alcune modifiche al decreto legisla-

tivo n. 286 del 199827  e alla legge n. 374 del

199128 .

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27

luglio  2004,  n. 242

Regolamento per la razionalizzazione e la

interconnessione delle comunicazioni tra Am-

ministrazioni pubbliche in materia di immi-

grazione

14

25 Art. 77 della Costituzione:” Il Governo non può, senza dele-
gazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbia-
no valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Go-
verno adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti prov-
visori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per
la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appo-
sitamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost.
61, 62]. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblica-
zione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rap-
porti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (Vedi
l’art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l’art. 96-bis Reg.
Camera 18 febbraio 1971)”

26 Art. 87 della Costituzione: “Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74]. Indice le ele-
zioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost.
61].  Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo [Cost. 71]. Promulga le leggi
[Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge
[Cost. 76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138]. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredi-
ta e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati in-
ternazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere [Cost. 80]. Ha il comando delle Forze armate, pre-
siede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la leg-
ge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost.
78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost.
104]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica (Con D.P.R. 9 ottobre 2000
in Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241, è stato approvato il
modello dello stendardo del Presidente della Repubblica)”

27 Rifugiati e profughi  - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (in Suppl. ordinario n. 139/L, alla Gazz. Uff. n. 191 del
18 agosto 1998) - Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione del-
lo straniero

28 Legge 21 novembre 1991, n. 374 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff. n. 278, del 27 novembre 1991) - Istituzione del giudice di
pace

15
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Il Presidente della Repubblica emana il regola-

mento, composto di sei articoli, recante le nor-

me di attuazione del testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell’immigrazio-

ne e le norme sulle condizioni dello straniero.

Viene inoltre chiarito il significato del termine

“RUPA” ovvero la rete unitaria delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 15 della legge 15

marzo 1997, n. 5929  e la sua evoluzione definita

come “sistema pubblico di connettività”.

Viene stabilito quali sono i sistemi informativi

automatizzati, già realizzati o in fase di realiz-

zazione presso le amministrazioni pubbliche, da

utilizzare nelle attività previste dai procedimenti

di cui al testo unico e al regolamento. Sono isti-

tuiti e tenuti presso il Ministero dell’Interno,

pertanto, appositi archivi in materia di immigra-

zione e di asilo interconnessi sia con gli stessi

sistemi informativi sia con quelli delle regioni,

delle province autonome e degli enti locali (re-

stando questi ultimi soggetti responsabili dei si-

stemi informativi e degli archivi di propria com-

petenza). E’ prevista la possibilità che questi

vengano aggiornati

Al fine di consentire l’attuazione dei procedi-

menti del testo unico e del regolamento i siste-

mi informativi e gli stessi archivi sono

interconnessi in rete, tra di loro, con quelli di

altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti.

L’accesso alle informazioni contenute negli ar-

chivi e nei sistemi informatizzati sono definite

con decreto dirigenziale emanato dall’ammini-

strazione competente.

Per quanto attiene alla regolarità della trasmis-

sione di dati e documenti essa avviene nel ri-

spetto della normativa di riferimento e dell’art.

4 del regolamento stesso (regole tecniche)

demandando alle amministrazioni pubbliche in-

teressate la definizione convenzionale delle spe-

cifiche tecniche ed operative per lo scambio dei

dati e documenti.

Decreto  12  luglio  2004

Ripartizione del Fondo nazionale per il dirit-

to al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 13,

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

Il Direttore Generale per l’Impiego, l’Orienta-

mento e la Formazione Professionale, conside-

rando:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 13,

16

29 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Suppl. ordinario n. 56/L, alla
Gazz. Uff. n. 63, del 17 marzo 1997) - Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti loca-
li, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-
plificazione amministrativa
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comma 430 , che istituisce il Fondo per il

diritto al lavoro dei disabili, con apposita

dotazione finanziaria di lire quaranta mi-

liardi pari a euro 20.658.275,96 per l’anno

1999 e di sessanta miliardi pari a euro

30.987.414,00 a decorrere dall’anno 2000

- il decreto 13 gennaio 2000, n. 91, art. 4,

comma 131 , del Ministero del lavoro e del-

la previdenza sociale di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, che delinea la

procedura finalizzata alla ripartizione del-

le risorse del fondo alle regioni

- l’art. 532  del citato decreto che definisce i

criteri, tra loro concorrenti, con i quali il

Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali opera per la ripartizione delle risorse

del fondo e dell’effettiva attuazione da par-

te delle regioni delle iniziative in materia

d’inserimento dei disabili e dei risultati ef-

fettivamente conseguiti

- che il riparto delle risorse tiene in debito

conto delle risorse che sono state assegnate

alle regioni nelle precedenti annualità de-

creta la ripartizione, secondo la tabella al-

legata, tra le regioni e le province autono-

me del Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili della somma stanziata per il 2004

equivalente a 30.987.414,00 euro.

Decreto  1  luglio  2004

Ripartizione, per settori di intervento e aree

30 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57 alla
Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo 1999) - Norme per il diritto al
lavoro dei disabili.
Il comma 4 dell’ art. 13 (Agevolazioni per le assunzioni) così
dispone: “Per le finalità di cui al presente articolo è istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanzia-
mento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno
1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000”

31 Decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 91 (in Gazz. Uff.,
14 aprile 2000, n. 88) - Regolamento recante norme per il
funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili, istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Il comma 1 dell’art. 4 (Modalità di ripartizione delle risor-
se) così dispone: “La ripartizione delle risorse del Fondo
alle regioni, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, è stabilita
entro il 1° marzo di ciascun anno, a decorrere dall’anno
2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I
datori di lavoro interessati presentano al servizio il program-
ma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giu-
gno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale
per l’impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero
dei programmi ammessi agli incentivi di cui all’art. 13,
comma 1 della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una
relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l’inse-
rimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui
risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, se-
condo i criteri di cui all’art. 5.”

32 Art. 5 (Criteri per la ripartizione): ”1. Ai fini della riparti-
zione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione
delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorati-
vo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illu-
strati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell’art.
4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite
anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base
dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:
a) numero e qualità dei programmi finalizzati all’inserimen-
to lavorativo mirato nell’ambito delle convenzioni di cui
all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle re-
gioni entro il termine del 30 novembre dell’anno preceden-
te, di cui all’art. 4, comma 1;
b) verifica dell’effettiva ed efficace attuazione dei program-
mi diretti a favorire l’integrazione lavorativa dei disabili,
secondo le modalità e con le priorità stabilite dall’art. 6;
c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli
indirizzi definiti dall’Unione europea in materia di politica
dell’impiego.

17
S T R U M E N T I   F I N A N Z I A R I



Osservatorio

Luglio / Settembre 2004
23

territoriali, delle risorse finanziarie affluenti

al Fondo nazionale per le politiche sociali, per

l’anno 2004

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle

Finanze, decreta che le risorse afferenti al Fon-

do nazionale per le politiche sociali per l’anno

2004 ammontano a 1.734.346.940,00 euro. Le

risorse di cui alla legge 28 dicembre 2001, n.

448 (legge finanziaria 2002), art. 7033  ammon-

tano a 150.000.000,00 euro e sono trasferite alle

Regioni e alle Province autonome senza vinco-

lo di destinazione. Un totale complessivo di

1.884.346.940,00 euro viene attribuito all’Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale, alle

Regioni e province autonome di Trento e

Bolzano, ai comuni, al Dipartimento nazionale

per le politiche antidroga, al Ministero del lavo-

ro e delle politiche sociali per interventi di ca-

rattere sociale.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 lu-

glio 2004, n. 244

Regolamento di riorganizzazione del Ministe-

ro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si procede alla modifica dell’art. 1 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 176 del 26

marzo 2001. Il nuovo art. 1 stabilisce che il Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali eser-

cita, nel rispetto delle competenze attribuite alle

regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, le funzioni di cui all’art. 4634  del de-

18
D E C E N T R A M E N T O

33 Legge 28 dicembre 2001, n. 448  (in Suppl. ordinario n. 285
alla Gazz. Uff. del 29 dicembre 2001, n. 301) – Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
to (legge finanziaria 2002).  Art. 70 (Disposizioni in materia di
asili nido): “1. E’ istituito un Fondo per gli asili nido nell’am-
bito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 2.  Gli  asili  nido,  quali  strutture  dirette  a
garantire  la formazione  e  la socializzazione delle bambine e
dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze
fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

34 Articolo 46: Aree funzionali.1. Il ministero, in particolare, svol-
ge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionail;
a) (Omissis), b) (Omissis), c) politiche sociali, previdenziali:
princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per
la programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture interessate;
standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, poli-
tica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed
emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e
territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordi-
namento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti
per la determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza am-
ministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e sui patronati; d) politiche del lavoro e dell’oc-
cupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione,
sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavo-
ro dell’occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell’occupabilità e della nuova occupazione; politi-
che della formazione professionale come strumento delle poli-
tiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento
in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigi-
lanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle con-
troversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle
controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell’impiego sul lavoro di
macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di
quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi
di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla
disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli ita-
liani all’estero.
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creto legislativo del 30 luglio 1999, n. 30035 , e

successive modificazioni. Inoltre stabilisce che

il Ministero nel rispetto delle competenze regio-

nali e delle attribuzioni degli enti locali si arti-

cola nelle seguenti Direzioni Generali:

a) degli ammortizzatori sociali ed incentivi

all’occupazione, che disciplina gli incenti-

vi all’occupazione con gestione del fondo

per l’occupazione e del fondo per lo svi-

luppo, degli ammortizzatori sociali, dei trat-

tamenti di integrazione salariale e mobili-

tà, dei trattamenti di disoccupazione e con-

trollo delle condizioni di accesso e mante-

nimento delle indennità, dell’analisi, della

verifica e controllo dei programmi di

ristrutturazione, riconversione e

riorganizzazione produttiva, dei contratti di

solidarietà e relativi finanziamenti

b) per l’attività ispettiva, che esercita le fun-

zioni di direzione e coordinamento delle

attività ispettive svolte dai soggetti che ef-

fettuano vigilanza in materia di tutela dei

rapporti di lavoro, dei livelli essenziali del-

le prestazioni concernenti i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale, e di legislazione so-

ciale, compresi gli enti previdenziali, atti-

vità ispettiva che attiene alla legislazione

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

c) della comunicazione, con le funzioni di in-

formazione e comunicazione istituzionale,

in particolare la comunicazione esterna ri-

volta ai cittadini, alle collettività ed altri

enti, e la comunicazione interna realizzata

nell’ambito dell’Amministrazione

d)  per la famiglia, i diritti sociali e la respon-

sabilità sociale delle imprese, per il coordi-

namento delle politiche in favore della fa-

miglia, degli interventi in favore della ma-

ternità, della paternità e delle persone an-

ziane, per le misure in sostegno della fami-

glia, della natalità, dei servizi socio-educa-

tivi per la prima infanzia, e per il coordina-

mento delle politiche collegate agli inter-

venti per l’assistenza, l’integrazione socia-

le e lavorativa delle persone disabili, per il

coordinamento delle politiche di contrasto

al lavoro minorile, per gli interventi in fa-

vore dei minori a rischio di attività

criminose, contro la povertà e l’esclusione

sociale

e) per la gestione del fondo nazionale per le

politiche sociali e monitoraggio della spe-

sa sociale, che si occupa del coordinamen-

to delle attività connesse alla gestione del

35 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30 agosto 1999, n. 203) - Riforma dell’organiz-
zazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della l. 15 mar-
zo 1997, n. 59.
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Fondo nazionale per le politiche sociali ed

alle modalità di riparto delle relative risor-

se, della determinazione dei livelli essen-

ziali delle prestazioni concernenti i diritti

civili e sociali che devono essere garantiti

su tutto il territorio nazionale

f) dell’immigrazione, che si occupa del coor-

dinamento delle politiche per l’integrazio-

ne sociale degli stranieri immigrati e delle

iniziative volte al contrasto del fenomeno

del razzismo, inoltre della gestione delle

risorse per le politiche migratorie e di tutto

quanto concerne il fenomeno dell’immigra-

zione ed il suo status nel mondo del lavoro

g) del mercato del lavoro, che ha le funzioni

di indirizzo, promozione, e coordinamento

delle politiche dell’impiego, con particola-

re riferimento al piano nazionale d’azione

per l’occupazione (NAP) redatto in attua-

zione delle relative disposizioni dell’Unio-

ne europea, la funzione di contrasto del la-

voro sommerso, e di inserimento dei lavo-

ratori svantaggiati e disabili nel mondo del

lavoro

h) per le politiche per l’orientamento e la for-

mazione, che ha funzioni d’indirizzo, pro-

mozione e coordinamento delle politiche

della formazione, con particolare riferimen-

to alle attività collegate al fondo sociale

europeo, previsto dal Trattato istitutivo della

Comunità europea e alle attività formative,

ferme restando le competenze regionali, ha

funzioni di vigilanza, controllo e tutela de-

gli enti nazionali di formazione professio-

nale, finanziamento e vigilanza dell’ISFOL,

di cui all’art. 1036  del decreto legislativo

29 ottobre 1999, n. 41937

i) per le politiche previdenziali, si occupa del-

la disciplina del sistema previdenziale

pensionistico e delle norme in materia di

infortuni sul lavoro e malattie professiona-

li

j) per l’innovazione tecnologica, con funzio-

ni di progettazione, sviluppo e gestione co-

ordinata degli strumenti e sistemi informa-

tivi

k) delle risorse umane e affari generali, che

disciplina i programmi di reclutamento,

formazione, riqualificazione e mobilità del

personale

36 Articolo 10:” Istituto per lo sviluppo e la formazione profes-
sionale dei lavoratori.1. L’Istituto per lo sviluppo e la for-
mazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ri-
cerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia
scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e
contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell’ISFOL è
approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche
disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata
da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca”.

37 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (in Gazz. Uff.,
15 novembre 1999, n. 268). - Riordinamento del sistema de-
gli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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l) della tutela delle condizioni di lavoro, con

funzioni di applicazione della legislazione

attinente la sicurezza e la salute sui luoghi

di lavoro

m) per il volontariato, l’associazionismo e le

formazioni sociali, promuove le attività

svolte dai soggetti del “terzo settore” svi-

luppo dell’associazionismo e del mercato

sociale, diffusione dell’informazione in

materia di volontariato, assistenza tecnica

in materia di fondi strutturali per le inizia-

tive concernenti lo sviluppo di servizi alla

persona e alla comunità.
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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 2004

 

a  cura  di

 

1  Regione  Veneto

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

Anna  Tito,  Anna Maria Torsello

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

I S T R U Z I O N E

Deliberazione della Giunta Regionale del 26

maggio 2004 n. 1697

Legge Regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37). Pia-

no Annuale degli Interventi di Attuazione del

Diritto allo Studio Universitario. Anno Acca-

demico 2004-2005

La Giunta regionale del Veneto approva il Piano

Annuale degli Interventi di Attuazione del Di-

ritto allo Studio Universitario di cui all’Allega-

to A, parte integrante del provvedimento. Que-

sto prevede che per servizi e interventi non de-

stinati alla generalità degli studenti si intendono

le borse di studio, i prestiti d’onore, i servizi

abitativi, i contributi per la mobilità internazio-

nale  concessi dalla Regione agli studenti capa-

ci, meritevoli e privi di mezzi, e che tali

agevolazioni vengono attribuite per concorso.

Agli studenti iscritti per la prima volta al primo

anno di un corso di laurea, anche se richiesti di

specifici obblighi formativi, i benefici sono at-

tribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla

condizione economica previsti dall’Indicatore

della situazione economica equivalente. I requi-

siti di merito per l’accesso ai benefici vengono

valutati ex-post.

Deliberazione della Giunta Regionale del 23

giugno 2004, n. 10655

Procedure relative alla richiesta di commis-

sione d’esame, verbale d’esame, certificati e

2  Regione Lombardia
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attestati, per i corsi di istruzione e formazio-

ne tecnica superiore (I.F.T.S.)

Vista la normativa di riferimento, e in particola-

re la legge regionale 7 giugno 1980 n. 951 , ri-

guardante la disciplina della formazione profes-

sionale in Lombardia, la Regione, a conclusio-

ne del percorso formativo per l’Istruzione e la

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

do disporre il rilascio del Certificato di

Specializzazione Tecnica Superiore redatto se-

condo il modello approvato in Conferenza Uni-

ficata il 1 agosto 2002, ha recepito il modello di

Certificato di Specializzazione Tecnica Superio-

re; ha approvato, di conseguenza, l’introduzio-

ne delle disposizioni concernenti le “Procedure

informatizzate per la richiesta di commissione

d’esame, verbale d’esame e istruzioni utili per

la preparazione della documentazione prevista

a supporto del processo valutativo e le Procedu-

re di certificazione finale e intermedia delle com-

petenze di esito ai corsi di Istruzione e Forma-

zione Tecnica Superiore e per la stampa delle

certificazioni”. Ha definito le “Disposizioni per

la predisposizione delle prove di accertamento

finale dei corsi d’Istruzione e Formazione Tec-

nica Superiore”; ha inoltre preso atto del fatto

che la numerazione di ogni singolo certificato

viene direttamente assegnato dal sistema con una

tipologia di numerazione del tutto diversa e in-

dipendente da quella assegnata dalla Struttura

Formazione Superiore e Università.

Deliberazione della Giunta Regionale del 5 lu-

glio 2004 n. 53-12950

Fornitura gratuita parziale o totale libri di

testo agli studenti della scuola dell’obbligo e

della scuola secondaria di secondo grado. Ap-

provazione piano di riparto regionale. Eser-

cizio 2004. Legge 448/1998 – art. 27, comma

2; Legge 488/99 – art. 53, comma 1 e art. 70,

comma 3; Legge 350/2003; D.P.C.M. 320/1999,

D.P.C.M. 226/2000

Sulla base delle leggi n. 448 del 19982  e 488 del

19993 , dei decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 320 del 19994   e n. 226 del 20005 ,

la Giunta delibera di approvare il piano di ripar-

3  Regione  Piemonte

1 Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95
(in B.U. 12 giugno 1980, n. 24, 6° suppl. ordinario) - Disci-
plina della formazione professionale in Lombardia

2 Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (in Suppl. ordinario n. 210
alla Gazz. Uff. del 29 dicembre 1999, n. 302) – Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

3 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (in Suppl. ordinario n. 227
alla Gazz. Uff. del 27 dicembre 2000, n. 302) –  Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
lo Stato (legge finanziaria 2000)
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to regionale per la fornitura gratuita, totale o

parziale dei libri di testo. Con tale piano vengo-

no suddivisi tra i Comuni sede di autonomia sco-

lastica i fondi stanziati dalla legge n. 350 del

20036 , sulla base delle richieste presentate en-

tro il 4 giugno del 2004 e di quelle di cui è già

stata verificata l’anomalia nei flussi di trasmis-

sione della documentazione, nonché quelle de-

gli studenti residenti in Piemonte frequentanti

in altre Regioni e/o studenti provenienti da altre

Regioni. Per la determinazione delle singole

quote e tenendo conto che il Ministero dell’Istru-

zione ha mantenuto invariate le quote per l’an-

no 2004-2005, si è riscontrato un aumento delle

domande rispetto agli anni precedenti.

Deliberazione della Giunta Regionale del 3

agosto 2004, n. 52-13235

Sottoscrizione Protocollo d’intesa tra l’Uffi-

cio Scolastico per il Piemonte, la Regione Pie-

monte per la programmazione e la realizza-

zione di progetti, percorsi e attività per l’ar-

ricchimento dell’offerta formativa del siste-

ma scolastico del Piemonte

Premesso che secondo quanto previsto dal de-

creto del Presidente della Repubblica n. 275 del

19997  artt. 18  e 99  le istituzioni scolastiche prov-

vedono alla definizione e alla realizzazione del-

l’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni

delegate alle Regioni e dei compiti funzionali

trasferiti agli Enti locali ai sensi del decreto le-

gislativo n. 112 del 199810  e che singolarmente

o consorziate, realizzano ampliamenti dell’of-

4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
agosto 1999, n. 320 (in Gazz. Uff. del 16 settembre 1999,
n. 218) - – Regolamento recante disposizioni di attuazio-
ne dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sulla  fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
luglio 2000, n. 226 (in Gazz. Uff. del 17 agosto , n. 191) –
Regolamento recante conferma con modificazioni del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione del-
l’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

6 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in Suppl. ordinario n.
196  alla Gazz. Uff. del 27 dicembre 2003, n. 299 – Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

7 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 10  agosto
1999, n. 186) - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21 della l. 15 marzo 1997, n. 59

8 Art. 1. Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni sco-
lastiche. 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di
autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla
realizzazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle fun-
zioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni tra-
sferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine
interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo
il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità
individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istru-
zione

9 Art. 9. Ampliamento dell’offerta formativa.1. Le istituzio-
ni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa
che tengano conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali. I predetti
ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le
proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinan-
dosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in
favore della popolazione giovanile e degli adulti

10 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff., 21 aprile 1998, n. 92) - Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle re-
gioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l.
15 marzo 1997, n. 59

4
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ferta formativa che tengono conto delle esigen-

ze del contesto culturale, sociale ed economico

delle realtà locali. Con il presente Protocollo

d’intesa, la Regione Piemonte e l’Ufficio Sco-

lastico Regionale per il Piemonte intendono svol-

gere congiuntamente attività volte a:

- promuovere la conservazione, la conoscen-

za, e idonee forme di fruizione pubblica

degli strumenti di interesse scientifico e del

patrimonio librario di valore storico presenti

in Piemonte

- promuovere, sostenere e valorizzare proget-

ti, percorsi formativi e attività per l’arric-

chimento dell’offerta formativa rivolti al

sistema scolastico del Piemonte, anche at-

traverso la realizzazione di strumenti inte-

grativi ai libri di testo, che promuovano la

valorizzazione delle identità culturali e del

territorio del Piemonte

- attivare iniziative e programmi riservati a

docenti, studenti, e famiglie che facciano

conoscere e valorizzino anche il rapporto

fra le autonomie locali e le istituzioni sco-

lastiche

- raccordare i progetti, i percorsi formativi e

le attività già in atto con altre iniziative di

carattere innovativo, nell’ottica di una pro-

grammazione integrata dell’offerta

formativa e, nei limiti delle risorse dispo-

nibili, favorendo forme di coprogettazione

- rendere disponibili informazioni e strumenti

conoscitivi strutturati che risultino anche da

ricerche e indagini sull’utenza giovanile

- supportarne e diffonderne la conoscenza

presso tutte le componenti della scuola,

anche favorendo lo sviluppo di una cultura

dell’informazione e comunicazione per via

telematica, attraverso la promozione di aree

informative e di interscambio, collaborazio-

ne e discussione tra sistema scolastico e si-

stema culturale piemontese

- facilitare il rapporto tra le scuole, o reti di

scuole, e le istituzioni culturali del territo-

rio, al fine di favorire forme di cooperazio-

ne e di sinergie, anche mediante la stipula

di apposite convenzioni definite in sede lo-

cale.

Le parti si impegnano a intraprendere le azio-

ni e a pervenire a un rapporto stabile di col-

laborazione, programmando, definendo e

realizzando di comune intesa e con risorse

condivise progetti, percorsi formativi e atti-

vità di supporto al perseguimento degli sco-

pi stabiliti. Inoltre si impegnano a ricercare

ulteriori eventuali risorse, necessarie per l’at-

tuazione del presente protocollo, anche at-

traverso richieste a enti pubblici e privati.
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Legge Provinciale del 23 luglio 2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura

e pari opportunità

Vengono apportate alcune modifiche alle prin-

cipali leggi provinciali in materia d’istruzione,

cultura e pari opportunità. Per quel che concer-

ne le pari opportunità si modifica la legge n. 41

del 10 dicembre 1993 in particolare con l’inse-

rimento dell’art. 12 bis, in cui la Provincia sta-

bilisce una serie d’interventi per l’attuazione del

principio di pari opportunità tra uomo e donna.

La Provincia può infatti sostenere spese per la

realizzazione delle pari opportunità, conceden-

do a soggetti pubblici e privati, contributi per la

realizzazione dei progetti e delle iniziative, fino

alla copertura di spesa ammissibile.

Deliberazione della Giunta Regionale del 4

agosto 2004 n. 1090

Piano regionale per il diritto allo studio per

l’anno 2004

La deliberazione approva il Piano Regionale per

il Diritto allo studio per l’anno 2004. La legge

regionale n. 42 del 12 maggio 1980 “Norme or-

ganiche per il diritto allo studio” si pone, tra l’al-

tro, l’obiettivo di attuare interventi atti a rimuo-

vere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto

allo studio. Si tratta di garantire a tutti gli stu-

denti frequentanti le scuole pugliesi, dalle ma-

terne alle superiori, sia statali sia non statali,

anche se adulti frequentanti corsi di recupero, il

diritto al conseguimento di un pieno successo

formativo per facilitare il successivo inserimen-

to nella società e nel mondo del lavoro.

Deliberazione della Giunta Regionale del 4

giugno 2004, n. 452

POR 2004 – Misura “A/2” – Piano percorsi

triennali sperimentali per l’esercizio del di-

ritto-dovere d’istruzione e formazione –

Direttive attuative

La Giunta della Regione Abruzzo attua, in via

sperimentale per l’anno scolastico 2004-2005,

la legge n. 53 del 200311  approvando il Piano

 Regione  Autonoma  Trentino

Alto  Adige  -  Provincia Autonoma

di Trento

5

6  Regione  Puglia

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

M E N T O   P R O F E S S I O N ALE
7  Regione Abruzzo
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dei percorsi triennali sperimentali per l’eserci-

zio del diritto-dovere di istruzione e formazione

– POR 2004 – Misura A/2 e prevedendo, pertan-

to, la possibilità che tali piani possono essere

integrati o modificati in corso d’opera per ade-

guarli agli standard formativi che verranno de-

finiti dai decreti di attuazione previsti dalla leg-

ge n. 53/2003.

Con la legge n. 144/199912 , in particolare l’art.

6813  che disciplina l’obbligo di frequenza delle

attività formative, e viene stabilito che le risor-

se stanziate dal citato articolo comma 4, lett. A)

possono essere destinate al sostegno e alla

valorizzazione di progetti sperimentali di forma-

zione per l’apprendistato. Tre allegati (A, B, C)

sono parte della deliberazione. In particolare l’al-

legato A si compone di un’ampia premessa dal-

la quale emerge l’elenco della normativa presa

a riferimento dalla Regione Abruzzo per l’ado-

zione della stessa deliberazione e di tredici arti-

coli nei quali vengono definiti:

- finalità generali, tipologia dell’intervento e

destinatari

- priorità connesse ai campi di intervento tra-

sversali

- tipologie formative finanziabili

- durata e avvio dei progetti

- definizione delle priorità di misura e speci-

fiche modalità attuative

- soggetti ammessi alla presentazione dei pro-

getti

- risorse disponibili e vincoli finanziari

- modalità e termini per la presentazione dei

progetti

- modalità di selezione ammissibilità e valu-

tazione

- tempi ed esiti delle istruttorie

- adempimenti e vincoli del soggetto finan-

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

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

13 Art. 68 della legge n. 144/1999 – “Obbligo di frequenza di
attività formative”. 1. Al fine di potenziare la crescita cultu-
rale e professionale dei giovani, ferme restando le disposi-
zioni vigenti per quanto riguarda l’adempimento e
l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progressivamen-
te istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di fre-
quenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel
sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della forma-
zione professionale di competenza regionale; c) nell’eserci-
zio dell’apprendistato.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto
con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria su-
periore o di una qualifica professionale. Le competenze cer-
tificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scola-
stica, professionale e dell’apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio da un sistema all’altro.  3. I servizi per l’im-
piego decentrati organizzano, per le funzioni di pro pria com-
petenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adem-
piuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relati-
ve iniziative di orientamento.  4. Agli oneri derivanti dall’in-
tervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo
di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l’anno
1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all’art.
4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti impor-
ti: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire 110 miliardi per l’an-
no 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui alla legge
18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e suc-
cessive. modificazioni.  5 Con regolamento da adottare, entro

continua
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ziato e modalità di erogazione del finanzia-

mento

- informazione e pubblicità

- tutela della privacy.

Contiene inoltre una parte dedicata al formula-

rio dei progetti formativi per disoccupati.

Deliberazione della Giunta Regionale del 10

giugno 2004 n. 808

Approvazione “Indirizzi Operativi per

l’Accreditamento degli Organismi di Forma-

zione e di Orientamento”

L’accreditamento è un dispositivo con il quale

l’Amministrazione Regionale introduce standard

di qualità nell’erogazione delle attività formative

e di orientamento secondo parametri oggettivi,

al fine di realizzare politiche pubbliche di svi-

luppo delle risorse umane nel territorio regiona-

le. I criteri di qualità, definiti con i presenti In-

dirizzi Operativi, potranno essere progressiva-

mente elevati in relazione alle caratteristiche che

assumerà nel tempo il sistema dell’offerta loca-

le e ai mutamenti dei contesti di riferimento.

Sono tenute all’accreditamento tutte le sedi ope-

rative, di organismi pubblici o privati, giuridi-

camente autonomi, con sede legale nel territo-

rio regionale, riconosciuti idonei dalla normati-

va regionale vigente, che abbiano tra le proprie

finalità la formazione professionale.

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio

2004,  n. 966

Approvazione del Manuale di Gestione di

FSE: Procedure per la Programmazione, Ge-

stione e Attuazione del P.O.R. Campania 2000-

2006

8  Regione  Campania

9

sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel-
la Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti
i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, an-
che con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di
cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di
istruzione e l’obbligo di formazione, nonchè i criteri coordi-
nati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti for-
mativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risor-
se di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le
quali può essere assolto l’obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell’emanazione del predetto regolamento, il Ministro del la-
voro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell’ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una
quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 1999, per le attività
di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte
oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le
modalità di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere altresì destinate al soste-
gno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l’apprendistato, dei quali sia verificata la com-
patibilità con le disposizioni previste dall’art. 16 della citata
legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la
Regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse
attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istru-
zione, formazione professionale e apprendistato, secondo
quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l’esercizio di tali competenze e fun-
zioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla Regione Valle d’Aosta e alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano
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La Giunta Regionale della Campania, in coeren-

za con quanto stabilito dalla normativa comuni-

taria di riferimento, approva il Manuale di Ge-

stione di Fondo Sociale Europeo definendo le

norme di programmazione e gestione per l’at-

tuazione delle azioni relative alle Misure FSE

del Programma Operativo dell’Obiettivo 1 del-

la Regione Campania per il periodo 2000/2006

e il relativo complemento di programmazione.

Dispone, altresì, che, per le attività iniziate pri-

ma della pubblicazione del presente atto, le di-

sposizioni contenute nel Manuale sono da ap-

plicarsi esclusivamente alle fasi dell’iter proce-

durale non ancora avviate precedute dall’auto-

rizzazione del Responsabile di Misura.

Si sottolinea che il Manuale trova applicazione

non soltanto in tutte le azioni realizzate nell’am-

bito del POR  cofinanziate dal FSE, ma altresì,

purché espressamente previsto, in relazione a

finanziamenti nazionali pur se il soggetto respon-

sabile è diverso dalla Regione. Con tale Manua-

le la Giunta Regionale ha voluto, pertanto, defi-

nire criteri e parametri, finanziari e non, che

costituiscono i limiti minimi e/o massimi, quin-

di, i soggetti attuatori e promotori, il quadro com-

plessivo dell’offerta, la presentazione valutazio-

ne approvazione dei progetti, la gestione finan-

ziaria, i destinatari delle azioni, la gestione del-

le attività, i costi – la certificazione della spesa

e la rendicontazione e, infine, le prescrizioni

generali.

Deliberazione della Giunta regionale del 6

agosto 2004, n. 1537

Legge 236/93 – D.D. del MLPS n. 296/V/2003:

Programmazione attività formazione conti-

nua ed approvazione schema Protocollo d’In-

tesa tra l’Assessorato al Lavoro ed alla For-

mazione professionale e l’Assessorato ai La-

vori Pubblici della Regione Campania con

CTP provinciali

Il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali n. 296/V/2003 del 28

ottobre 200314  avente a oggetto la realizzazione

di piani formativi aziendali, territoriali e

settoriali attribuisce alla Regione Campania una

disponibilità complessiva di 2.965.000 euro, di

cui il 70%  per i piani formativi rivolti a specifi-

che tipologie di lavoratori quali: tutti i lavorato-

ri delle imprese private con meno di 15 dipen-

denti; i lavoratori delle imprese private con con-

10

14 Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali n. 296/V/2003 del 28 ottobre 2003 (in Gazz. Uff.
del 8 novembre 2003, n. 260) – Criteri generali per lo svi-
luppo della prassi della formazione continua e per la pro-
mozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriale
e territoriali
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tratti di lavoro a tempo parziale, a tempo deter-

minato, di collaborazione coordinata e continua-

tiva e a orario ridotto; quelli in Cassa Integra-

zione Guadagni; i lavoratori con età superiore a

45 anni e quelli in possesso del solo titolo di

studio di licenza elementare o della scuola del-

l’obbligo. Il restante 30% viene destinato a target

definiti da ciascuna Regione o Provincia Auto-

noma.

Con la deliberazione presa in esame, e tenendo

conto delle disposizioni contenute nella legge

n. 236 del 199315 , la Giunta regionale delibera:

- la sottoscrizione tra l’Assessorato alla For-

mazione e l’Assessore ai Lavori Pubblici

ed i Comitati Paritetici Territoriali (CPT)

del Protocollo d’intesa

- l’impiego della quota del 70% delle risorse

assegnate per le azioni rivolte alle tipologie

di lavoratori di cui al Decreto direttoriale,

e di destinare il restante 30% alle azioni di

formazione continua nel sistema della si-

curezza sul lavoro, la prevenzione degli in-

fortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro nei

cantieri edili

- la gestione delle attività, ivi compresa l’ado-

zione degli atti consequenziali per l’affida-

mento delle attività formative, mediante

procedura di evidenza pubblica e l’impe-

gno delle risorse assegnate, vengono attri-

buite al dirigente del S.O.P.

- la valutazione dei progetti pervenuti sarà

effettuata da un nucleo di valutazione, con

la presenza di esperti esterni ed interni, da

istituire con successivo provvedimento

- demanda, infine, al Coordinatore dell’AGC

15 Lavori Pubblici la promozione e la rea-

lizzazione delle attività informative, di con-

certo con le strutture dei CPT Territoriali,

connesse all’attuazione del Protocollo d’in-

tesa.

Deliberazione della Giunta Regionale del 25

giugno 2004,  n. 1972

L.R. 16 agosto 2001 n. 20 – art. 12 e successi-

ve modifiche. Approvazione sistema di

quantificazione e attribuzione del credito

formativo per titoli e servizi pregressi in rela-

zione all’acquisizione dell’attestato di quali-

fica per Operatore Socio Sanitario

Con l’art. 1216  della legge regionale n. 20 del

200117   la Giunta Regionale del Veneto appro-

11  Regione Veneto

15 Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio 1993,
n. 167) - Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione
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va, nel contesto del proprio sistema di forma-

zione, il sistema generale di quantificazione e

di attribuzione dei crediti formativi da attribuir-

si a titoli e servizi pregressi a valere sul percor-

so formativo per operatore socio-sanitario, pre-

vedendo, inoltre, misure compensative in tutti i

casi in cui la formazione pregressa risulti insuf-

ficiente rispetto a quella prevista dalla presente

legge.

Una Commissione, costituita ad hoc ha il com-

pito di formulare una proposta di sistema per la

quantificazione del credito formativo da sotto-

porre all’approvazione successiva da parte del-

la Giunta Regionale.

Fatte salve le successive modifiche intervenute

alla legge succitata, che hanno inteso discipli-

nare la nuova figura di operatore socio-sanita-

rio, la Giunta Regionale, attraverso il provvedi-

mento n. 3911 del 2001, nell’approvare i nuovi

percorsi di formazione previsti per tale figura,

ne ha disciplinato il piano di studi, i contenuti,

la durata delle singole discipline previste e le

disposizioni generali.

Con le successive deliberazioni nn. 2230 e 3973

del 2002 la Giunta individua gli attestati rivolti

a figure professionali diverse dall’operatore so-

cio-sanitario, purtuttavia riconducibili ad esso

ed equipollente per affinità di competenza.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 giu-

gno 2004,  n. 2319

Individuazione criteri per i controlli in itinere

nell’ambito dei Fondi strutturali Programma-

zione Obiettivo 3 FSE 2000/2006

Il Direttore Regionale della Formazione e Poli-

tiche del Lavoro della Regione Lazio determi-

na, elencandoli, l’approvazione dei criteri per

l’individuazione delle attività, formative e non,

con o senza cofinanziamento comunitario, da

sottoporre al controllo in itinere alla luce e fatte

salve le disposizioni normative in materia adot-

tate.

Si specifica, altresì, che i controlli in itinere sono

effettuati su almeno il 5% degli interventi finan-

ziati per ciascuna Misura e annualità.

16 Art. 12 della legge regionale n. 20 del 2001: “La figura pro-
fessionale dell’operatore socio-sanitario”. Titoli pregressi. 1.
La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della
formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a
titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione del-
l’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di
operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative
in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insuffi-
ciente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a
quella prevista dalla presente legge

17 Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. La figura professio-
nale dell’operatore socio-sanitario. (in B.U. n. 75 del 21
agosto 2001)

12  Regione  Lazio
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Deliberazione della Giunta Regionale del 28

giugno 2004, n. 604

Sistema regionale accreditamento determina-

zioni in merito al completamento del sistema

per la formazione esterna degli apprendisti –

proroga funzionamento vecchio sistema

accreditamento apprendistato

Si stabilisce di procedere al completamento del

sistema di accreditamento regionale per le spe-

cificità dell’apprendistato, in particolare appro-

vando con successivo atto della Giunta disposi-

zioni, direttive e dispositivo aggiuntivo, a

completamento del sistema di accreditamento

di cui alla delibera n. 436 del 2003 e successive

modifiche. Inoltre a seguito di tale atto, si con-

ferisce mandato al dirigente responsabile del

Settore FSE e del sistema della Formazione,

dell’adozione di un bando per la presentazione

delle domande di accreditamento aggiuntivo per

l’apprendistato, rivolto alle sedi accreditate.

Deliberazione della Giunta Regionale del 2

luglio 2004, n. 7/18056.

Linee d’indirizzo e direttive per la formazio-

ne esterna degli apprendisti, assunti in Lom-

bardia, in diritto dovere di istruzione e for-

mazione, per l’anno formativo 2004/2005 e

ripartizione delle risorse alle province.

Si intende illustrare le linee di indirizzo e le

direttive per la formazione degli apprendisti in

diritto-dovere di istruzione e formazione assun-

ti in Lombardia, e iniziare la ridefinizione del-

l’istituto, mediante un processo d’innovazione

che tenga conto dello scenario normativo costi-

tuito dal combinato delle leggi n. 30 del 14 feb-

braio 200318  e n. 53 del 28 marzo 200319 . La

Regione Lombardia, tramite uno specifico Ac-

cordo territoriale siglato con l’Ufficio Scolasti-

co Regionale Lombardo, ha ampliato la propria

offerta di corsi triennali sperimentali, preveden-

done anche la progettazione e la realizzazione

in Istituti Tecnici e Professionali, al fine di rea-

lizzare una prima offerta formativa coordinata

ed unitaria per l’anno 2004-2005, favorendo al

tempo stesso il progressivo consolidamento di

un sistema di istruzione e formazione unitario.

Nella recente Direttiva dell’Area 2 del Piano

13  Regione Toscana

14  Regione  Lombardia

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

19 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile 2003, n.
77) - Delega al Governo per la definizione delle norme ge-
nerali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale
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triennale dell’offerta formativa, “Diritto-Dove-

re di istruzione e formazione per 12 anni”, ap-

provata con deliberazione della Giunta regiona-

le del 16 gennaio 2004 n. 7/16005, la Regione

Lombardia ha inoltre inteso procedere nel pro-

gressivo adattamento e raccordo della pluralità

di percorsi che fanno parte della tradizione del-

la Formazione Professionale regionale, integran-

dola nell’unico e nuovo ambito del “diritto-do-

vere di istruzione e formazione”. La formazione

dell’apprendista in diritto-dovere d’istruzione e

formazione, indipendentemente dalla scelta av-

venuta dopo il quindicesimo anno di età di inse-

rirsi nell’attività lavorativa anziché proseguire

gli studi nei percorsi di istruzione e di formazio-

ne professionale, è la condizione per la sua edu-

cazione permanente, e deve assicurargli il dirit-

to costituzionale a poter usufruire degli strumenti

intellettuali, morali, relazionali ed operativi in-

dispensabili per l’apprendimento e la

riconversione professionale lungo tutto l’arco

della vita. In conseguenza all’estensione dell’ob-

bligo scolastico, nel nuovo diritto-dovere di istru-

zione e formazione, a 12 anni di permanenza nel

sistema o comunque fino al conseguimento di

un titolo di qualifica, i percorsi di apprendistato

devono poter concorrere positivamente al con-

seguimento di una qualifica attraverso

l’acquisizione di competenze certificabili e

spendibili come crediti formativi, anche al fine

del conseguimento di un ulteriore titolo di stu-

dio. Inoltre, al fine di migliorare l’offerta

formativa dell’apprendista, la Regione ha pre-

visto all’interno delle linee d’indirizzo l’intro-

duzione di alcuni elementi innovativi della tra-

dizionale struttura dei percorsi in apprendistato.

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ago-

sto 2004, n. 7/18576

Linee di indirizzo per l’attivazione del siste-

ma ECM (Educazione Continua in Medicina)

in Lombardia

Campo d’applicazione del provvedimento è la

formazione continua, comprendente l’aggiorna-

mento professionale e la formazione permanen-

te di cui all’art. 16-bis del decreto legislativo n.

502 del 199220  e successive modifiche e

integrazioni. Il personale interessato è compo-

sto dalle seguenti categorie professionali: medi-

ci chirurgi, odontoiatri, medici veterinari, far-

macisti, chimici, fisici sanitari, biologi, psico-

logi e dagli operatori dei 22 profili professionali

regolamentati a norma del comma 3, articolo 6

del decreto legislativo n. 502 del 1992 ed altre

categorie previste dalla presente delibera. I cre-

15



Osservatorio

Luglio / Settembre 2004
39

diti acquisiti a seguito di partecipazione ad atti-

vità formative sono riconosciuti su tutto il terri-

torio nazionale.

L’Educazione Continua in Medicina, introdotta

in Italia con il decreto legislativo n. 229 del

199921  e realizzata attraverso l’accreditamento

di eventi formativi residenziali attuati da

provider di varia natura, ha mostrato nel perio-

do di applicazione, diverse criticità. Tra le

criticità si sottolinea che il modello nazionale

non tiene in debita considerazione le caratteri-

stiche del processo di apprendimento dell’adul-

to e professionista per il quale è necessario che

l’oggetto della formazione sia centrato su con-

creti e specifici problemi di interesse del for-

mando e che venga realizzato con metodologie

fortemente interattive per promuovere il

coinvolgimento e la partecipazione. Queste con-

siderazioni portano quindi a prevedere un tipo

di formazione che, superando la genericità di

quella attuale, risulti fortemente legata al conte-

sto operativo del personale sanitario che parte-

cipa agli interventi di formazione con la neces-

sità di tener conto dell’ampio spettro dei ruoli e

delle attività professionali effettivamente svolte

nei diversi livelli e posizioni funzionali delle

strutture e della rete dei servizi costituenti il si-

stema sanitario regionale. E’ opportuno, inoltre,

come sta avvenendo nella maggior parte dei

Paesi in cui è operante un sistema ECM obbli-

gatorio, prevedere la trasformazione di interventi

formativi destinati a privilegiare la sola tecnica

formativa, in un processo di sviluppo professio-

nale continuo che costituisca l’effettivo strumen-

to per migliorare le competenze e le abilità cli-

niche, tecniche e manageriali ed i comportamenti

degli operatori sanitari partecipi al progresso

scientifico e tecnologico, con l’obbiettivo di

garantire efficacia, sicurezza ed efficienza all’as-

sistenza del servizio sanitario nazionale.

20 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre 1992, n. 305) - Rior-
dino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’ar-
ticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Formazione continua. 1. Ai sensi del presente decreto, la
formazione continua comprende l’aggiornamento profes-
sionale e la formazione permanente. L’aggiornamento pro-
fessionale è l’attività successiva al corso di diploma, lau-
rea, specializzazione, formazione complementare, forma-
zione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare
per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze pro-
fessionali. La formazione permanente comprende le attivi-
tà finalizzate a migliorare le competenze e le abilità clini-
che, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli ope-
ratori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con
l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurez-
za ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sani-
tario nazionale. 2. La formazione continua consiste in atti-
vità di qualificazione specifica per i diversi profili profes-
sionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, se-
minari, organizzati da istituzioni pubbliche o private ac-
creditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di
studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad
attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La for-
mazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia se-
condo percorsi formativi autogestiti sia, in misura preva-
lente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del
Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commis-
sione di cui all’art. 16- ter(1)

21 Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff., 16 luglio 1999, n. 165) - Norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419
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Decreto 14 luglio 2004

Modifiche al decreto 23 luglio 2003 concer-

nente regolamentazione delle modalità di pre-

sentazione, di svolgimento e di certificazione

delle attività formative autofinanziate nella

Regione siciliana.

Vengono apportate modifiche alla

“Regolamentazione delle modalità di presenta-

zione, di svolgimento e di certificazione delle

attività formative autofinanziate nella Regione

siciliana” come disciplinato dal decreto n. 2180

del 23 luglio 2003, alla luce, innanzitutto, dello

Statuto regionale, ma altresì della normativa

nazionale in materia lavoro e previdenza socia-

le, formazione, della normativa regionale in

materia di addestramento professionale dei la-

voratori, dei regolamenti CE in materia ineren-

te ai fondi strutturali e alle attività finanziate dal

Fondo Sociale Europeo.

Le modifiche attengono, in primo luogo, alla fi-

gura dei destinatari delle attività autofinanziate

di formazione professionale rivolte a tutti pur-

ché abbiano assolto o assolvano al diritto dove-

re previsto dall’art. 2 della legge n. 53 del 200322 .

Per quanto attiene ai giovani di età inferiore ai

18 anni, è prevista la partecipazione a tali attivi-

tà, purché queste siano svolte in orari compati-

bili e qualora si sia completato il primo ciclo di

istruzione e si proseguano gli studi del secondo

ciclo all’interno del sistema dell’istruzione o

della formazione professionale.

Ulteriori modifiche attengono agli adempimenti

a cura del servizio ufficio provinciale del lavo-

ro, preliminari all’avvio dei corsi (Sezioni cir-

coscrizionali per l’Impiego) e  conclusivi (chiu-

sura del corso – esami di qualifica).

Deliberazione della Giunta Regionale 26 lu-

glio 2004, n. 23-13127

Integrazione degli indirizzi per la gestione del-

l’offerta formativa per l’Apprendistato. DGR

n. 49-10688 del 13/10/2003 e DGR n. 75-7234

del 30/09/2002. Spesa prevista euro

9.389.359,28 di cui al Decreto Ministeriale n.

294 del 23/10/2003

In attesa della regolamentazione dei profili for-

mativi, ai sensi del decreto legislativo 10 set-

16  Regione Siciliana

17  Regione Piemonte

22 Art. 2 del “Sistema educativo di istruzione e di formazio-
ne” della legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 apri-
le 2003, n. 77) “Delega al Go verno per la definizione del-
le norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali del-
le prestazioni in materia di istruzione e formazione profes-
sionale”
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tembre 2003 n. 27623 , l’Amministrazione regio-

nale piemontese ha già assunto, con propria de-

liberazione n. 49-10688 del 13/10/2003, la de-

terminazione affinché sia garantita la continuità

dell’offerta formativa per l’anno 2004, secondo

le regole già definite nella Direttiva 2002-2003

approvata con deliberazione n. 75-7234 del 30/

09/2002. In conformità con la legislazione na-

zionale e con gli indirizzi già assunti dalla Giunta

regionale, si intendono perfezionare alcune li-

nee di programmazione individuate dalla Diret-

tiva Apprendistato 2002-2003 al fine di qualifi-

care, maggiormente, l’offerta formativa per l’Ap-

prendistato. Gli elementi innovativi introdotti

sono stati individuati sulla base delle indicazio-

ni avute dalle Istituzioni Provinciali a seguito

dell’esperienza di gestione fino ad oggi avuta, e

dei rilievi emersi in sede di Comitato di

pilotaggio sull’Apprendistato. Il presente atto di

indirizzo si configura nel contesto del processo

di trasferimento delle funzioni alle Province in

materia di formazione professionale previsto

dalla legge regionale 26 aprile 2000 n. 4424 . Gli

indirizzi sono rivolti alle Province piemontesi

per l’organizzazione e gestione dell’offerta

formativa, regolata da specifici bandi pubblici

emanati dalle Province stesse secondo le indi-

cazioni descritte nella legge regionale 13/04/95

n. 6325 .

Deliberazione della Giunta Regionale 30 lu-

glio 2004,  n. 1096

Direttiva per attività formative sperimentali

relative al diritto-dovere di istruzione e for-

mazione professionale ANNO 2004

La Giunta regionale  approva all’unanimità la

direttiva per attività formative sperimentali re-

lative al diritto-dovere di istruzione e formazio-

ne professionale per l’anno 2004.

Con tale deliberazione, nella premessa all’alle-

gato A, si richiamano la normativa nazionale di

riferimento (legge regionale n. 144 del 1999 e

in particolare l’art. 6826 , legge n. 53 del 200327 ,

decreto del Presidente della Repubblica n. 257

del 200028 , decreti del Ministero del Lavoro ri-

spettivamente del 4 maggio 2001 e del 12 no-

vembre 2002 che attribuiscono alle Regioni ed

alle Province Autonome finanziamenti per l’at-

23 Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (in Suppl. or-
dinario n. 159, alla Gazz. Uff., 9 ottobre 2003, n. 235) - At-
tuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

24 Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 - Disposizioni
normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112

25 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (B.U. 19 aprile 1995,
n. 16, suppl. ) - Disciplina della attività di formazione e orien-
tamento professionale

18  Regione  Molise
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tuazione dell’art. 68 della legge n. 144 del 1999

e del 25 maggio 2001 n. 166 per l’accreditamento

delle sedi operative degli organismi pubblici e

privati di orientamento e formazione professio-

nale), gli eventi legati all’attuazione dell’art. 68

della legge n. 144 del 1999, la definizione degli

standard formativi minimi relativi alle compe-

tenze di base inerenti ai percorsi triennali speri-

mentali per il conseguimento della qualifica pro-

fessionale e, infine, i relativi protocolli di inte-

sa.

Con l’intesa del 29 luglio 2003 stipulata tra la

Regione Molise, il MIUR ed il MLPS si è volu-

to costituire un’offerta formativa conforme alle

aspettative dei giovani e delle famiglie che ma-

nifestino la volontà di adempiere il diritto/do-

vere all’istruzione e formazione professionale

avvalendosi del sistema della Formazione Pro-

fessionale regionale.

Nell’attesa del completamento  dell’attuazione

della legge n. 53 del 2003 si dovranno mettere

in atto tutte le azioni più opportune di orienta-

mento per indirizzare i giovani e le rispettive

famiglie in altri percorsi scolastici o formativi.

I principi cui ordinare gli interventi che

afferiscono all’offerta formativa, pur essendo

molteplici, sono, innanzitutto, quello del succes-

so formativo, quindi, degli standard professio-

nali, dell’offerta coerente con le attività speri-

26 Legge 17 maggio 1999, n. 144 (in Suppl. ordinario n. 99/L, alla
Gazz. Uff. n. 118, del 22 maggio 1999). - Misure in materia di inve-
stimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occu-
pazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposi-
zioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 68 “Obbligo di
frequenza di attività formative” 1. Al fine di potenziare la crescita
culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l’adempimento e l’assolvimento del-
l’obbligo dell’istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere
dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può
essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazio-
ne:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regio-
nale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.  2. L’obbligo di cui al comma 1
si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazio-
ne scolastica, professionale e dell’apprendistato costituiscono cre-
diti per il passaggio da un sistema all’altro. 3. I servizi per l’impie-
go decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza,
l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto
l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orien-
tamento.  4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire
110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall’anno 2002. A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’art.
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e succes-
sive modificazioni.  5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Uf-
ficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza socia-
le, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono
stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di cui
al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione e
l’obbligo di formazione, nonchè i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le
diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l’obbligo di
cui al comma 1. In attesa dell’emanazione del predetto regolamen-
to, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio de-
creto destina nell’ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a),
una quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 1999, per le attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui
all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse
possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione
di progetti sperimentali in atto, di formazione per l’apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste
dall’art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai
commi 1 e 2 la Regione Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad
esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istru-
zione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto
disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di at-
tuazione. Per l’esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei
fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla Regione
Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
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mentali in atto, della metodologia formativa

basata su compiti reali, della previsione di un

portafoglio di competenze e del libretto

formativo su cui poter documentare la progres-

sione dell’allievo in ogni fase del percorso, del-

l’attività di valutazione approfondita dell’insie-

me di attività promosse, del personale che abbia

requisiti ad hoc (motivazione, preparazione ed

esperienza coerenti con le necessità richieste

dalla modalità formativa individuata), e così via.

I soggetti ammessi a finanziamento sono tutti i

soggetti accreditati per la tipologia dell’obbligo

formativo (Regolamento della Giunta Regiona-

le con deliberazione n. 630 /2003 e successive

modificazioni e integrazioni), mentre i

destinatari finali delle azioni sono i giovani che

hanno conseguito la licenza media inferiore pri-

vi di qualifica o altro titolo secondario e di età

inferiore ai 18 anni.

Tenendo presente il Programma Operativo del-

la Regione Molise (FSE – 2000/2006), la diret-

tiva considera che l’articolazione delle azioni si

dovrà attivare nell’ambito dell’area “Diritto do-

vere di Istruzione e Formazione Professionale”

in un percorso di progressivo adattamento, pur

nel pieno rispetto delle linee prioritarie generali

fissate nel PO Regione Molise.

E’, inoltre, da rilevare quanto, l’Amministrazio-

ne Regionale, ritenga altamente prioritario il

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

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

rinovamento delle attività corsuali non solo sot-

to il profilo dei contenuti, ma soprattutto delle

metodologie che si dovranno caratterizzare nel

perseguimento dei sistemi di offerta ricchi di

diverse opportunità, nella strutturazione delle

piccole realtà in reti di cooperazione, nella cre-

azione di un servizio di accoglienza, ascolto,

orientamento ed accompagnamento dei

destinatari, nel riferimento dell’offerta formativa

alle necessità delle imprese.

La direttiva indica, pertanto, quali sono le aree

professionali di intervento e quali i profili pro-

fessionali, le risorse disponibili e i vincoli fi-

nanziari e tutti gli adempimenti tecnici utili.

Deliberazione della Giunta Provinciale 11

agosto 2004,  n. 2810

Provvidenze per lo sviluppo della formazione

professionale: criteri per i frequentanti cor-

19 Regione  Autonoma Trentino  - Alto

Adige  -  Provincia  Autonoma

di  Bolzano
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Fatto salvo l’articolo 3 del Testo Unico delle leg-

gi provinciali sullo sviluppo della formazione

professionale, emanato con DPGP 17.10.1975,

n. 49, la Giunta Provinciale, a voti unanimi, sta-

bilisce i criteri a favore dei frequentanti corsi

della formazione professionale per l’anno sco-

lastico 2004/2005 specificandoli nell’allegato

facente parte integrante della presente delibera-

zione.

I criteri specificati nella deliberazione, pertan-

to, risultano attenere alle provvidenze a favore

dei frequentanti i corsi (vitto e alloggio, spese

di viaggio, pranzo, limiti massimi per singole

prestazioni, spese di viaggio per portatori di han-

dicap, spese di vitto ed alloggio per portatori di

handicap, extracomunitari).

Deliberazione della Giunta Regionale  25 ago-

sto 2004,  n. 6895

Note di indirizzo in merito alla programma-

zione, gestione, vigilanza, rendicontazione

degli interventi formativi per la realizzazio-

ne di un’offerta formativa sperimentale inte-

grata di istruzione e formazione professiona-

le (L. 28 marzo 2003, n. 53)

Tenendo presente quanto previsto nel Protocol-

lo d’intesa fra la Regione Umbria, il Ministero

dell’istruzione dell’università e della ricerca, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

nell’Accordo fra Regione Umbria e l’Ufficio

scolastico regionale per l’Umbria e nelle linee

guida adottate con deliberazione della Giunta

regionale n. 1674 dell’11 novembre 2003, la

Giunta Regionale dell’Umbria, indica le moda-

lità operative per l’attuazione degli interventi di

offerta formativa sperimentale di istruzione e

formazione professionale di cui alla legge del

28 marzo 2003, n. 5329 . Tale deliberazione si

compone di cinque parti.

Nella prima, “Architettura generale degli inter-

venti”, vengono individuati i soggetti attuatori,

la delega delle attività,  la durata dei progetti

(triennale), la sede delle attività formative, i

destinatari delle azioni, le modalità di presenta-

zione dei progetti, l’ammissibilità e la valuta-

zione degli stessi.

Nella seconda, “Adempimenti per

l’espletamento degli interventi”, si individua il

soggetto attuatore, si definiscono gli

adempimenti relativi alla fase di realizzazione,

gli adempimenti connessi alla fase finale del-

l’intervento e la percentuale dell’erogazione

20  Regione Umbria

29 Legge 28 marzo 2003, n. 53 (in Gazz. Uff., 2 aprile 2003, n.
77) - Delega al Governo per la definizione delle norme ge-
nerali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazio-
ni in materia di istruzione e formazione professionale
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degli acconti.

La terza parte è dedicata alla “Vigilanza” e quindi

alle sue finalità, alle modalità e ai criteri per

l’individuazione dei corsi da vigilare.

La quarta parte, definisce in maniera molto det-

tagliata i “Costi ammissibili” individuandone i

criteri, i costi non ammissibili, l’articolazione

delle voci di spesa, i rimborsi spese al persona-

le, le spese correnti, le altre spese, gli strumenti

per la realizzazione delle azioni, le variazioni di

spesa, le attività non avviate – avviate e conclu-

se – realizzate in violazione delle norme, i para-

metri di riferimento per costo medio.

La quinta e ultima parte comprende le “Dispo-

sizioni per la rendicontazione degli interventi”

con la specifica delle modalità di presentazione

del rendiconto e delle somme non utilizzate.

Deliberazione del Consiglio Regionale 26 lu-

glio 2004, n. 589

Programma degli interventi per lo sviluppo e

la qualificazione dei servizi educativi rivolti

ai bambini in età 0-3 anni – Anno 2004. At-

tuazione della L.R. 8/04 (proposta dalla Giun-

ta regionale in data 7 giugno 2004, n. 1086)

Il Consiglio regionale delibera l’approvazione

del Programma degli interventi per lo sviluppo

e la qualificazione  dei servizi educativi rivolti a

bambini in età compresa tra i 0 e i 3 anni grazie

al parere favorevole espresso dalla Commissio-

ne referente appositamente costituita presso lo

stesso Consiglio regionale.

Tale Programma è in stretta connessione con le

norme nazionali e regionali che lo sostengono

(legge regionale del 10 gennaio 2000, n. 130

come modificata dalla legge regionale del 14

aprile 2004, n. 831 ) e contiene, pertanto, tutti gli

elementi utili ad offrire agli enti locali un qua-

dro unitario e organico di riferimento orientan-

done l’azione programmatica.

Le finalità che si intendono raggiungere con il

Programma attengono al sostegno, sviluppo e

consolidamento del patrimonio di servizi e di

esperienze di notevole valore e sono rivolte a

sollecitare sia il progressivo superamento degli

squilibri territoriali ancora esistenti nel rappor-

to tra domanda e offerta dei servizi sia un’ade-

guata domanda sociale parzialmente inevasa che

annualmente determina liste di attesa e a un rac-

cordo tra Servizi ed Università. Inoltre si inten-

21 Regione  Emilia  Romagna

30 Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1. Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia. (B.U. n. 4 del 14
gennaio 2000). Titolo I “Oggetto della legge, finalità dei
servizi e soggetti della programmazione”

31 Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8. Modifiche alla Legge
Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in mate-
ria di servizi educativi per la prima infanzia”
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de   realizzare degli interventi volti a promuove-

re il riconoscimento dei diritti di cittadinanza

dei bambini attraverso una rilettura del territo-

rio provinciale .

Si sottolineano le funzioni della Regione per

l’approvazione del programma regionale dei

servizi educativi per la prima infanzia e quelle

delle Province per l’approvazione dei program-

mi e dei piani provinciali comprensivi dei di-

versi interventi.

Le tipologie di intervento, quali: il consolida-

mento dei servizi educativi funzionanti, la qua-

lificazione dei servizi, il coordinamento peda-

gogico sovracomunale e provinciale, la forma-

zione permanente degli operatori  dei nidi d’in-

fanzia dei servizi integrativi e sperimentali, la

realizzazione di servizi sperimentali vengono

puntualmente definite nell’allegato alla stessa

deliberazione attraverso l’estensione dell’offer-

ta educativa per bambini in età da 0 a 3 anni.

Legge  Regionale  del  3  luglio  2004,  n. 20

Modifiche e integrazioni alla legge regionale

18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio uni-

versitario), modificata dalla legge regionale 7

dicembre 2000, n. 58

Vengono apportate delle modifiche alla legge n.

16 del 18 marzo 1992, in particolare all’art. 6

della legge regionale n. 16 del 1992, con cui si

stabilisce la possibilità di richiedere la borsa di

studio da parte di tutti gli studenti iscritti per la

prima volta al primo anno dei corsi di laurea

universitari, in possesso dei requisiti economici

previsti dalla normativa nazionale così come

recepiti dalla normativa regionale. Possono al-

tresì richiedere la borsa di studio gli studenti con

i suddetti requisiti, gli studenti iscritti ai corsi di

specializzazione obbligatori per l’esercizio del-

la professione e iscritti ai corsi di dottorato di

ricerca che non beneficiano della borsa di stu-

dio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999

n. 224.

Deliberazione  del  12.03.2004,  n.  158

L.R. 16.09.98, n. 76 “Disciplina dell’organiz-

zazione del sistema regionale integrato dei

servizi all’impiego” – Art. 16 – Ricostituzione

Commissione tripartita regionale

23
L A V O R O

 Regione  Abruzzo

 Regione  Piemonte22

F O 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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La Giunta regionale stabilisce la costituzione di

una Commissione tripartita regionale composta

da 12 componenti effettivi, designati dalle Or-

ganizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori

di lavoro più rappresentative al livello regiona-

le, che vista la legge regionale n. 76 del 199832

art. 16, comma 233 , resta in carica per tre anni.

Decorso il triennio si deve procedere alla

ricostituzione della Commissione.

Deliberazione della Giunta del 10.05.2004, n.

901

Modifica alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003

“Indirizzi operativi per l’attuazione nel siste-

ma regionale dei servizi per l’impiego delle

Province dei principi fissati nel D. Lgs del 21/

4/2000, n. 181 e successive modifiche e

integrazioni di cui al D. Lgs 297/02 e del DPR

7 luglio 2000, n. 442”

Dopo la riforma del sistema pubblico di media-

zione tra domanda ed offerta di lavoro, la Re-

gione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno

effettuare alcune modifiche alla deliberazione

n. 810 del 5 maggio 2003. Il decreto legislativo

del 23 dicembre 1997, n. 46934 , di attuazione

della legge del 15 marzo 1997, n. 5935 , ha  con-

ferito alle Regioni le funzioni e i compiti in

materia di “politica attiva” del lavoro e di collo-

camento, inteso quest’ultimo sia come colloca-

mento “tradizionale” sia come avviamento a

selezione, preselezione tra domanda e offerta di

lavoro, iniziative d’incremento dell’occupazio-

ne, prevedendo l’ulteriore trasferimento dalle

Regioni alle Province di numerose funzioni e

compiti in materia. La valorizzazione delle fun-

zioni regionali in materia di lavoro è proseguito

con l’emanazione del decreto legislativo n. 181

del 2000 modificato con il decreto legislativo n.

297 del 2002, che ha innovato profondamente

la disciplina del collocamento e per ultimo la

riforma costituzionale ha dilatato la funzione

normativa delle Regioni sia in ordine alle mate-

24  Regione Emilia  Romagna

32 Legge regionale 16 settembre 1998, n. 76 - Disciplina del-
l’organizzazione del sistema regionale integrato dei servi-
zi all’impiego

33 Il comma 2 così dispone: “Il Componente la Giunta regio-
nale preposto al Lavoro presiede il Collegio; nelle
designazioni dei membri di cui alle lett. b) e c) sono altresì
individuati, per ciascun titolare, i rispettivi supplenti. Sul-
la base delle designazioni formulate, il Presidente della
Giunta regionale provvede con Decreto a costituire l’Or-
ganismo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge. La Commissione resta in carica per tre anni;
essa disciplina il proprio funzionamento adottando appo-
sito Regolamento”

34 Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (in Gazz. Uff.
8 gennaio 1998, n. 5) – Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59

35 Legge 15 marzo 1997, n. 59 (in Suppl. ordinario  n. 56 alla
Gazz. Uff. del 17 marzo, n. 63) – Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti lo-
cali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa
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rie di competenza, sia rispetto ai metodi della

legislazione.

E’ da mettere in rilievo l’innovazione che l’or-

dinamento ha legittimato: accanto ai riformati

servizi pubblici  la presenza di organismi privati

e accreditati la cui attività si svolgerà secondo

le regole specificate in sede regionale e sulla base

dei principi fondamentali statali.

Vengono di seguito elencate alcune modifiche

apportate dopo l’emanazione della normativa

citata in precedenza. L’entrata in vigore del de-

creto legislativo n. 297 del 200236  ha determi-

nato la soppressione delle liste ordinarie e spe-

ciali di collocamento, i lavoratori già iscritti al

30 gennaio 2003 nelle liste di collocamento or-

dinario, devono ritenersi inserite d’ufficio nel-

l’elenco anagrafico, il quale non costituisce una

graduatoria e vi si possono iscrivere tutti coloro

che sono interessati ad avvalersi del servizio,

occupati compresi. Per quel che concerne lo stato

di disoccupazione secondo il testo del decreto

legislativo n. 297 del 2002 è dato dalla “condi-

zione del soggetto privo di lavoro che sia imme-

diatamente disponibile allo svolgimento ed alla

ricerca di un’attività lavorativa secondo moda-

lità definite con i Servizi competenti”. L’art. 537

del decreto del Presidente della Repubblica n.

442 del 200038  provvede ad istituire la scheda

professionale, dove sono inseriti, oltre ai dati

dell’elenco anagrafico, le informazioni relative

alle esperienze formative e professionali, non-

ché alla disponibilità della persona. La scheda

professionale viene compilata dai Centri per

l’impiego e rilasciata alle persone inserite nel-

l’elenco anagrafico che ne facciano richiesta,

senza alcun onere per queste.

La cura della scheda professionale spetta ai Cen-

tri per l’impiego i quali acquisiscono anche le

informazioni da inserirvi. L’accesso ai dati del-

36 Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in  Gazz. Uff.
del 15 gennaio 2003, n. 11) – Disposizioni modificative e
correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, re-
cante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera
a) della legge 17 maggio 1999, n. 144

37 L’art. 5 (Scheda professionale) così dispone: “ 1.  Entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presen-
te  regolamento,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  sentiti  il Ministro della pubblica istruzione, il Mi-
nistro dell’universita’  e  della  ricerca  scientifica  e  tecno-
logica,  il Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  il  Ministro
per  le  pari opportunita’,  nonche’  le  organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei   datori   di   lavoro   maggiormente
rappresentative,   previa acquisizione   del   parere   della
Conferenza   unificata  di  cui all’articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, determina  le  caratte-
ristiche  del  modello  di scheda professionale nella  quale,
oltre  ai  dati contenuti nell’elenco anagrafico, sono inseri-
te   le  informazioni  relative  alle  esperienze  formative  e
professionali e alle disponibilità  del lavoratore. 2.  La sche-
da professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal com-
petente  servizio  per  l’impiego  e  contiene,  altresì,  i dati
relativi   alla  certificazione  delle  competenze  professio-
nali  in  raccordo con le disposizioni in materia di forma-
zione professionale. 3.  Al  fine  di  favorire  l’accesso  ai
servizi per l’impiego le regioni,  d’intesa  con  il  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale,  nell’ambito delle li-
nee strategiche definite dall’Autorità  per  l’informatica
nella  pubblica  amministrazione  (AIPA), possono  prevede-
re  il  rilascio  alle persone in cerca di lavoro di una carta
elettronica personale contenente le chiavi d’accesso alle
banche dati del S.I.L.

38 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2000,
n. 442 (in Gazz. Uff. n. 36 del 13 febbraio 2001) – Regola-
mento recante norme per la semplificazione del procedi-
mento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
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l’elenco anagrafico e della scheda professiona-

le avviene nel rispetto dei principi di cui all’art.

339  del decreto del Presidente della Repubblica

n. 442 del 2000 e della legislazione regionale in

materia. Obiettivo della Regione è quello di co-

struire rapidamente attraverso la collaborazio-

ne con le Province e sentita la Commissione re-

gionale Tripartita, un sistema di accesso ai dati

da parte dei diversi soggetti privati previsti dal-

la normativa, tramite convenzione o accordi sti-

pulati con le Province. L’art.8 del decreto legi-

slativo n. 297 del 2002 mantiene espressamente

in vigore l’art.16 della legge 56 del 1987, ove si

configura uno speciale regime giuridico concer-

nente l’assunzione presso pubbliche Ammini-

strazioni di personale da adibire a qualifiche e

profili per i quali è richiesto il solo requisito della

scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali

ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

La vigenza di tale peculiare modalità di recluta-

mento presso gli Enti pubblici, alternativa alle

“procedure selettive” è stata ribadita dall’art. 35

del decreto legislativo n. 165 del 200140 . Infine

per quanto riguarda i disoccupati in mobilità, le

persone iscritte nelle liste di mobilità non devo-

no rendere la dichiarazione di disponibilità, sono

infatti le specifiche regole nella specie operanti

ad accertare la condizione di disoccupazione dei

prestatori, nonché a farsi carico della verifica

della reale loro disponibilità.

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giu-

gno 2004, n. 762

Modifiche agli indirizzi applicativi per l’at-

tuazione del D. Lgs. 181/2000, recante dispo-

sizioni per agevolare l’incontro tra domanda

e offerta di lavoro, come modificato dal D. Lgs.

n. 297/2002, già dettati con DGR n. 1087 del

21 luglio 2003 e n. 2088 del 29 dicembre 2003

Viene approvato il documento contenente le

modifiche agli indirizzi applicativi per l’attua-

zione del decreto legislativo n. 181 del 200041

25  Regione Umbria

39 L’art. 3( Tutela dei dati personali) così dispone: “1.  Al  fine
di promuovere l’occupazione, favorire l’inserimento al la-
voro   e  l’accesso  ad  attività  di  orientamento  e  formazio-
ne  professionale  nonche’ agevolare l’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro  i  servizi  competenti possono comuni-
care e diffondere, anche per  via  telematica,  a  privati datori
di lavoro, diversi da quelli autorizzati  ai  sensi  degli  arti-
coli  10 e 11, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo  23
dicembre  1997,  n.  469,  a  enti pubblici economici  che
siano  interessati  all’assunzione,  alle societa’ di  mediazio-
ne autorizzate, nonché agli enti previdenziali, ai centri di
formazione  professionale  e  alle  altre pubbliche ammini-
strazioni i dati personali relativi ai soggetti presenti nelle
banche dati, senza che  sia  necessario il consenso degli in-
teressati, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
13, comma l, lettera d), della legge 31  dicembre  1996,  n.
675, e con l’esclusione di quelli sensibili o attinenti  a  prov-
vedimenti  giudiziari,  come definiti e individuati rispettiva-
mente  negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del
1996.

40 Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 – Norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche (in Supll. ordinarion. 112  alla Gazz.
Uff. del 9 maggio 2001, n. 106)

41 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4
luglio, n. 154) - Disposizioni per agevolare l’incontro fra
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45,
comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144
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che detta le disposizioni per disciplinare, age-

volandolo, l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro.

Ciò alla luce, sia delle modifiche apportate dal

successivo decreto legislativo n. 297 del 200242

che ha inserito alcune regole con riferimento alla

legge n. 68 del 199943  sia delle deliberazioni

della Giunta Regionale  nn. 1087 e 2088 del 2003

che forniscono gli indirizzi per la disciplina del-

l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del

lavoro.

Il documento istruttorio, quale parte integrante

e sostanziale della deliberazione, vuole porre

l’attenzione su alcune incongruità normative

emerse. In particolare, l’incongruità rilevata è

quella tra la legislazione vigente per l’inserimen-

to lavorativo dei disabili,  la quale prevede la

corresponsione di benefici previdenziali ed as-

sistenziali subordinati all’accertamento dello

stato di soggetto non impegnato in attività lavo-

rative, e il concetto di immediata disponibilità

al lavoro, della ricerca attiva dello stesso con-

nessi allo stato di disoccupazione e degli obbli-

ghi del servizio pubblico in tema di orientamen-

to e di offerta del lavoro o di attività di forma-

zione dei disabili. Ciò determina problemi di

concreta attuazione nonché conseguenze nega-

tive nei confronti delle persone disabili.

Preso atto di ciò, Regioni e Ministero del Lavo-

ro hanno iniziato un processo di revisione delle

norme summenzionate partendo dalla Conferen-

za unificata del 10 dicembre 2003 con la quale

si è convenuto di attribuire alle Regioni la pote-

stà di stabilire, in attesa di un intervento più det-

tagliato in materia e in via provvisoria, che le

certificazioni per i disabili debbono essere rila-

sciate dall’Ufficio competente soltanto a segui-

to dell’accertamento dell’iscrizione nell’elenco

di cui all’art. 844  della legge n. 68 del 1999.

42 Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (in Gazz. Uff.,
15 gennaio, 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 at-
tuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17
maggio 1999, n. 144

43 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario n. 57/L, alla
Gazz. Uff. n. 68, del 23 marzo) - Norme per il diritto al lavoro
dei disabili

44 Articolo 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordi-
nario n. 57/L, alla Gazz. Uff.  del 23 marzo 1999, n. 68) -
Norme per il diritto al lavoro dei  disabili “LAVORO PORTA-
TORI DI HANDICAP” Elenchi e graduatorie:
 1. Le persone di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano
disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco
tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l’organismo
di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall’art. 6 della presente leg-
ge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le
abilità, le competenze e le inclinazioni, nonchè la natura e il
grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei po-
sti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provve-
dono al collocamento delle persone di cui al primo periodo
del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica
graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco
e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando
i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono
alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni
a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdi-
ta della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli ele-
menti che concorrono alla formazione della graduatoria di
cui al comma 2 sulla base deicriteri indicati dall’atto di indi-
rizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o
per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda
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Nel suddetto documento istruttorio, inoltre, alla

luce di quanto espresso, si apportano modifiche

tecniche alle precedenti deliberazioni nn. 1087

e 2088 del 2003  relativamente al collocamento

delle persone disabili e allo status di disoccupa-

to.

L’appendice alla deliberazione risulta molto

ampia e dettagliata nel testo aggiornato degli

“Indirizzi applicativi per l’attuazione nel siste-

ma regionale dei Servizi per l’impiego delle Pro-

vince del decreto legislativo n. 181 del 2000,

(recante disposizioni per agevolare l’incontro tra

domanda e offerta di lavoro) come modificato

dal decreto legislativo n. 297/2002 e dal decreto

del Presidente della repubblica n. 442 del

200045 ” approvati con le deliberazioni nn.1087

e 2088 del 2003 e la presente deliberazione pre-

sa in esame.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 mag-

gio 2004, n. 571

Linee programmatiche transitorie 2004 delle

politiche attive del lavoro

La Regione Umbria delibera l’approvazione del-

le linee programmatiche transitorie per l’anno

2004 delle politiche attive del lavoro, come pre-

visto dall’art. 1846 , comma 2 della legge regio-

nale n. 11 del 200347 .

Il documento istruttorio, quale parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione, defi-

nisce, pertanto, le linee programmatiche transi-

torie che elaborate dall’assessorato al lavoro e

frutto di un’ampia concertazione descrivono lo

scenario di riferimento del mercato del lavoro

umbro e le criticità emerse individuandone le

azioni prioritarie e quindi di immediata realiz-

zazione.

E’ prevista, inoltre, la messa a bando di alcune

attività sperimentali rivolte al sistema delle im-

prese a livello settoriale e/o locale.

26

45 Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442
(in Gazz. Uff., 13 febbraio 2001, n. 36) - Regolamento recan-
te norme per la semplificazione del procedimento per il collo-
camento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

46 Art. 18. (Norme transitorie e finali). 
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone
al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del
lavoro, di cui all’articolo 3 della L.R. 41/1998, come modifi-
cato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall’en-
trata in vigore..
2. Nelle more dell’approvazione del primo Piano triennale
per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee
programmatiche transitorie, in armonia con la vigente pro-
grammazione regionale, generale e dei settori collegati, e in
base al Documento annuale di programmazione.
3. Il primo Comitato regionale di cui all’articolo 13 è istituito
entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni
tripartite, regionale e provinciali

47 L.R. 23 luglio 2003, n. 11. Interventi a sostegno delle politi-
che attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della leg-
ge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili. (B.U. 6 agosto 2003,
n. 32)
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Deliberazione della Giunta Regionale del 5

luglio 2004, n. 1645

Indirizzi operativi in materia di riforma del

Sistema Pubblico di mediazione tra domanda

e offerta di lavoro in attuazione del D.L.vo n.

297/2002

La Giunta approva gli indirizzi in materia di ri-

forma del sistema pubblico di mediazione tra

domanda e offerta di lavoro di cui al decreto le-

gislativo n. 297 del 2002 così come riportati

nell’Allegato A Indirizzi operativi per l’istitu-

zione dell’anagrafe regionale del lavoro e in

materia di servizi per l’impiego, che forma par-

te integrante e sostanziale del provvedimento.

L’Ufficio Politiche del Lavoro viene incaricato

dei successivi atti per l’attuazione dello stesso.

Deliberazione amministrativa del 6 luglio

2004, n. 133

Piano triennale degli interventi per le politi-

che attive per il lavoro 2004/2006 articolo 3

della legge regionale 9 novembre 1998, n. 38

Vista la normativa di riferimento in materia, in

particolare la legge regionale del 9 novembre

1998, n. 3848  concernente: “Assetto delle fun-

zioni in tema di collocamento, servizi per l’im-

piego e politiche attive del lavoro” con la quale

la Regione Marche ha individuato gli strumenti

e gli assetti regionali in materia di politiche atti-

ve del lavoro, e richiamato l’art. 349  della mede-

sima legge, che prevede la redazione del piano

triennale degli interventi per le politiche attive

per il lavoro, la Giunta delibera di approvare il

“Piano triennale degli interventi per le politiche

attive per il lavoro 2004/2006”.

Le Marche sono caratterizzate, come è noto, da

un’economia basata sull’industrializzazione dif-

fusa e su un vastissimo tessuto di piccole e me-

die imprese, e hanno ormai raggiunto un livello

elevato di benessere. Allo stesso tempo sono

contraddistinte da un forte processo di invecchia-

mento e da una crescente discrasia fra domanda

di basse qualifiche e offerta di forza-lavoro con

medio-alto livello di istruzione.

La Regione si trova dunque ad affrontare un com-

plesso processo di transizione che consiste in:

27  Regione Basilicata

28  Regione Marche

48 In Boll. Uff. n. 96 del 19 novembre 1998

49 Art. 3 (Programmazione regionale  1. La Giunta regionale
sulla base del parere degli organismi di cui agli articoli 5 e
7, predispone, entro il 31 maggio dell’anno precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale degli interventi
per le politiche attive per il lavoro, il piano è approvato dal
Consiglio regionale con le modalità di cui all’articolo 7,
comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46
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- modernizzazione del sistema produttivo

sull’onda dei processi di globalizzazione

- superamento della crisi dei settori tradizio-

nali, a partire dal tessile-abbigliamento e

calzaturiero

- diversificazione produttiva

- nuovi sentieri nel campo della formazione

e delle politiche attive del lavoro in grado

di contribuire all’aumento dell’occupazio-

ne femminile, al reinserimento dei lavora-

tori ultraquarantenni, alla migliore occupa-

zione dei giovani, all’inserimento delle ca-

tegorie svantaggiate dei disabili

- nuove strategie di formazione continua ri-

volte agli occupati

- efficace politica di integrazione degli im-

migrati, il cui flusso è in rapida crescita

nell’economia e nel welfare

- attenzione particolare al ricambio genera-

zionale nell’ambito artigiano e industriale;

- sostegno all’imprenditoria sana

- creazione di condizioni che contribuiscano

alla promozione del terziario avanzato

- sostegno alle aree ed ai territori più deboli.

Per raggiungere questi obiettivi, il Piano

triennale 2004-2006 dedica una attenzione par-

ticolare ai Servizi per l’impiego e alle forme di

collaborazione con le Province; fonda il

raggiungimento degli obiettivi sulla più ampia

concertazione con tutte le parti sociali. Infatti

obiettivo del Piano Triennale degli interventi per

le politiche del lavoro della Regione Marche è

quello di strutturare, uniformare, indirizzare le

linee guida degli interventi di formazione e di

politica del lavoro per gli anni 2004-2006, ma

anche quello di impostare l’assetto del sistema

che dovrà accompagnare la Regione Marche

verso il 2007. A tale data, a seguito dell’ulterio-

re allargamento dell’Unione Europea a Paesi che

hanno rilevanti necessità di adeguamento e

ammodernamento del loro sistema economico e

produttivo, è possibile una modifica delle pro-

cedure e dei criteri di ripartizione dei contributi

comunitari, ed anche un minor apporto a bilan-

cio regionale di risorse provenienti dall’Unio-

ne. A questo proposito sembra opportuno assu-

mere come obiettivo il dispiegarsi in maniera

definitiva di un servizio regionale di formazio-

ne e  lavoro autonomo in grado di funzionare

efficacemente anche con minori risorse finan-

ziarie.

Deliberazione della Giunta Regionale 26 lu-

glio 2004, n. 23-13127

Integrazione degli indirizzi per la gestione del-

29  Regione Piemonte
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l’offerta formativa per l’Apprendistato. DGR

n. 49-10688 del 13/10/2003 e DGR n. 75-7234

del 30/09/2002. Spesa prevista euro

9.389.359,28 di cui al Decreto Ministeriale n.

294 del 23/10/2003

In attesa della regolamentazione dei profili for-

mativi per l’apprendistato, ai sensi del decreto

legislativo 10 settembre 2003 n. 27650 , l’Am-

ministrazione regionale piemontese ha già as-

sunto, con propria deliberazione n. 49-10688 del

13 ottobre 2003, la determinazione affinché sia

garantita la continuità dell’offerta formativa per

l’anno 2004, secondo le regole già definite nel-

la Direttiva 2002-2003 approvata con delibera-

zione n. 75-7234 del 30 settembre 2002. In con-

formità con la legislazione nazionale e con gli

indirizzi già assunti dalla Giunta regionale, si

intendono perfezionare alcune linee di program-

mazione individuate dalla Direttiva Apprendi-

stato 2002-2003 al fine di qualificare, maggior-

mente, la sua offerta formativa. Gli elementi in-

novativi introdotti sono stati individuati sulla

base delle indicazioni avute dalle Istituzioni Pro-

vinciali a seguito dell’esperienza di gestione fino

ad oggi avuta e dei rilievi emersi in sede di Co-

mitato di pilotaggio sull’Apprendistato. Il pre-

sente atto di indirizzo si configura nel contesto

del processo di trasferimento delle funzioni alle

Province in materia di formazione professiona-

le previsto dalla legge regionale 26 aprile 2000,

n. 4451 . Gli indirizzi sono rivolti alle Province

piemontesi per l’organizzazione e gestione del-

l’offerta formativa, regolata da specifici bandi

pubblici emanati dalle Province stesse secondo

le indicazioni descritte nella legge regionale 13/

04/95 n. 6352 .

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ago-

sto 2004, n. 93-13276

Criteri di riparto tra le Province del Fondo

Nazionale 2003 di cui alla L. 68/99 – Assegna-

zione mediante accantonamento della somma

di euro 700.000,00 sul cap. 11119/04 in favore

della Direzione Regionale Lavoro – Forma-

zione Prof.le e trasferimento delle stesse

all’A.P.L. – Durata delle agevolazioni

concedibili – Modalità e criteri di concessio-

ne dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99

La Giunta stabilisce che la quota del Fondo na-

zionale per il diritto al lavoro dei disabili asse-

30

51 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Disposizioni
normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112

52 Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63. Disciplina della atti-
vità di formazione e orientamento professionale.
(B.U. 19 aprile 1995, n. 16, suppl.)
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gnata alla Regione Piemonte per l’annualità 2003

pari alla somma di 700.000,00 euro viene desti-

nata al finanziamento delle agevolazioni secon-

do la seguente ripartizione percentuale tra i be-

nefici finanziabili ex lege, e per gli importi se-

guenti:

- 80 per cento del totale pari a 560.000,00

euro al finanziamento della fiscalizzazione

totale o parziale dei contributi previdenziali

relativi ai lavoratori disabili assunti

- 10 per cento del totale pari a 70.000,00 euro

al finanziamento della fiscalizzazione tota-

le o parziale dei contributi assistenziali re-

lativi ai lavoratori disabili assunti

- 5 per cento del totale pari a 35.000,00 euro

al finanziamento del rimborso forfetario

parziale delle spese necessarie alla trasfor-

mazione del posto di lavoro per renderlo

adeguato ai disabili

- 3 per cento del totale pari a 21.000,00 euro

al finanziamento del costo dell’assicurazio-

ne per la responsabilità civile verso terzi

relativa ai soggetti disabili che svolgano

attività di tirocinio finalizzata all’assunzio-

ne

- 2 per cento del totale pari a 14.000,00 euro

al finanziamento degli oneri d’assicurazio-

ne obbligatoria contro gli infortuni sul la-

voro relativi ai soggetti disabili che svolgo-

no attività di tirocinio finalizzata all’assun-

zione.

Inoltre stabilisce, fra gli altri, le modalità di

assegnazione e gestione della quota, la sud-

divisione tra le Province quali Enti deputati

alla gestione del collocamento mirato, le

condizioni di accesso ai benefici, nonché

l’affidamento all’Agenzia Piemonte Lavoro

delle attività di monitoraggio e verifica sui

programmi di inserimento lavorativo mira-

to dei disabili dedotti nelle convenzioni di

cui all’art. 1153  della legge 68 del 1999.

Deliberazione della Giunta Regionale 16 lu-

glio 2004, n. 1885

Programma di attività 2004 nei settori di com-

31  Regione Friuli  Venezia  Giulia

53 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff., 23 marzo 1999, n. 68) - Norme per il diritto al lavoro
dei disabili.
Art.11: Convenzioni e convenzioni di integrazione lavora-
tiva.
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili,
gli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al
conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla pre-
sente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effet-
tuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono
anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di
tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assun-
zione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di
periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto
collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia
riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non
costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro
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petenza della Direzione centrale del lavoro,

formazione, università, ricerca

La Giunta Regionale delibera l’approvazione dei

programmi da attuare nell’anno 2004 nei settori

di competenza della Direzione centrale del la-

voro, formazione, università e ricerca e di attri-

buisce al Direttore centrale del lavoro, forma-

zione, università e ricerca le scelte di gestione

delle risorse finanziarie dei capitoli di spesa in-

dividuati.

L’art. 6 della legge regionale n. 18 del 27 marzo

199654  stabilisce che la Direzione centrale del

lavoro, formazione, università e ricerca si arti-

cola nei seguenti servizi:

- affari giuridici, amministrativi, contabili,

generali e della certificazione

- lavoro

- professioni e interventi settoriali

- programmazione didattica e  valutazione dei

progetti formativi

- gestione degli interventi del sistema

formativo

- università e ricerca.

Per quel che concerne il servizio per il lavoro le

Province svolgono le attività di programmazio-

ne, indirizzo, regolamentazione, coordinamen-

to, controllo, monitoraggio e vigilanza in mate-

ria di politica attiva del lavoro, collocamento e

avviamento al lavoro e servizi all’impiego, tra-

sferite ad esse in virtù del decentramento  am-

ministrativo, tranne tutte quelle attività che ri-

chiedono l’esercizio unitario a livello regiona-

le. A tale riguardo, il decreto legislativo 21 apri-

le 2000, n. 181 e successive modifiche è inter-

venuto innovando profondamente la disciplina

del collocamento e la riforma del titolo V, parte

II, della Costituzione ha ampliato la funzione

normativa delle regioni sia in ordine alle mate-

rie di competenza sia rispetto ai metodi della

legislazione. Infine, il decreto legislativo 10 set-

tembre 2003, n. 276 è intervenuto con la finalità

di aumentare i tassi di occupazione e promuo-

vere la qualità e le stabilità del lavoro.

54 Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Riforma dell’im-
piego regionale in attuazione dei principi fondamentali di
riforma economico [...]
Art. 6. (Indirizzo politico-amministrativo).
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo po-
litico-amministrativo, definendo periodicamente e comun-
que ogni anno, entro trenta giorni dall’approvazione del
bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle
indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle
necessità di programmazione dei settori di rispettiva com-
petenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, non-
ché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell’articolo
46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei
relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e
direttive generali per l’azione amministrativa e per la ge-
stione
c) l’individuazione e la ripartizione fra le strutture delle
risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da de-
stinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione
delle risorse finanziarie;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili
finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e
analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribu-
iti da specifiche disposizioni
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 lu-

glio 2004, n. 2267

Integrazione Fondo regionale per l’occupazio-

ne dei disabili anno 2003

La Regione Veneto assegna l’incremento dello

stanziamento 2003 dei finanziamenti del Fondo

regionale da ripartire alle Province del Veneto

per l’occupazione dei disabili a seguito di quan-

to già previsto e assegnato con la precedente

deliberazione n. 3782 del 2003 e in considera-

zione della maggiore entrata registrata a consun-

tivo con la deliberazione n. 1566 del 2004 e nel-

l’Allegato A della deliberazione n. 3782 del 2003

richiama le modalità di ripartizione delle risor-

se assegnate.

La Regione Veneto attribuisce, inoltre, alle Pro-

vince il compito di rendicontare le risorse asse-

gnate attraverso una relazione di sintesi, da pre-

sentare alla Direzione regionale lavoro, degli

interventi effettuati dai soggetti beneficiari dei

contributi e con le tipologie di intervento utiliz-

zate.

Deliberazione della Giunta Regionale del 4

agosto 2004, n. 1104

L.R. 25 agosto 2003, n. 17 – art. 8 - “Piano

regionale delle Politiche Sociali – interventi e

servizi in Puglia”. Approvazione

Il predetto Piano è previsto dalla legge regiona-

le n. 17 del 25 agosto 200355  che ha disciplinato

il nuovo sistema integrato di interventi e servizi

sociali in Puglia. La medesima legge ha dettato

i principi e gli indirizzi della programmazione

generale in materia di politiche sociali e ha di-

sposto che la programmazione dei servizi avvie-

ne attraverso la definizione di uno specifico Pia-

no regionale attuato mediante Piani di zona de-

finiti dai Comuni singoli o associati. In partico-

lare l’art. 8 prevede che la Regione, ogni tre anni,

approva il Piano regionale degli interventi e dei

servizi sociali in armonia con il piano sanitario

regionale e in raccordo con gli atti di program-

mazione in materia educativa e formativa, del

lavoro, culturale e abitativa.

33  Regione Puglia32  Regione Veneto

55 Legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (in B.U. 29 agosto
2003, n. 99) - Sistema integrato d’interventi e servizi sociali
in Puglia
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Deliberazione del 28.05.2004, n. 571

Leggi regionali nn. 38/98, 10/99 e 13/99 – Cri-

teri e modalità per l’attribuzione dei fondi

unici per il decentramento – Anno 2004

La Giunta decide di ripartire tra le Province e i

Comuni le risorse finanziarie disponibili nel bi-

lancio 2004 come fondi unici per il

decentramento e relativi al conferimento delle

funzioni amministrative di cui alle leggi regio-

nali nn. 38 del 199856 , 10 del 199957 , 13 del

199958  e con esclusione di quelle di cui alla leg-

ge regionale n. 45/9859 , che non sono confluite

nei fondi unici; di attribuire alle Province le ri-

sorse finanziarie disponibili nei vari capitoli in

proporzione diretta al territorio e alla popola-

zione residente in ciascuna Provincia; di attri-

buire alle Province le risorse finanziarie dispo-

nibili al capitolo corrispondente. Alla liquida-

zione delle risorse finanziarie in favore delle

Province e dei Comuni si provvederà con appo-

siti atti del dirigente  titolare della posizione di

progetto. Per il trasferimento di ulteriori som-

me alle Province e ai Comuni che si renderanno

disponibili nel bilancio 2004, a seguito di appo-

site variazioni di bilancio, come “Fondo unico

per il decentramento” si provvederà con gli stessi

criteri e modalità di cui sopra.

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giu-

gno 2004, n. 474

L.R. 12 agosto 1998, n. 72 “Organizzazione

delle funzioni amministrative a livello loca-

le”. Presa d’atto della chiusura della fase di

concertazione sui criteri di trasferimento vo-

lontario del personale regionale alle Provin-

ce.

La Regione Abruzzo, nel rispetto della legge n.

72 del 199860  che disciplina l’organizzazione

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

 Regione  Marche

35  Regione  Abruzzo

56 Legge regionale 9 novembre 1998, n. 38 (in B.U. n. 96 del
19 novembre 1998) - Assetto delle funzioni in tema di col-
locamento, servizi per l’impiego e politiche attive del la-
voro

57 Legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (in B.U. n. 54 del
26 maggio 1999) - Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo
e conomico ed attività produttive, del territorio, ambiente
e infrastrutture, dei servizi alla persone e alla comunità,
nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrati-
va

58 Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (in B.U. n. 57 del 3
giugno 1999) - Disciplina regionale della difesa del suolo

59 Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 44 (in B.U. n. 107
del 31 dicembre 1999)- Norme per il riordino del traspor-
to pubblico regionale e locale nelle Marche

60 Legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (in B.U. n. 20 dell’8
settembre 1998) - Organizzazione dell’esercizio delle fun-
zioni amministrative a livello locale
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delle funzioni amministrative a livello locale,

delibera la presa d’atto della chiusura della fase

di concertazione sui criteri di trasferimento vo-

lontario del personale regionale alle Province,

individuandone, pertanto, le modalità di attua-

zione.

La Regione delibera, altresì, le forme di

incentivazione che, a scelta dell’interessato, con-

sistono nell’erogazione di uno specifico com-

penso una tantum purché l’interessato frequenti

un numero di ore pari al 60% del corso e nella

riqualificazione del personale  che dovrà invece

frequentare l’intero corso di formazione e supe-

rare un esame finale.
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piano
in primo

a  cura  di  Anna  Maria  Torsello

POSSIBILITÀ  DI  “ARMONIZZAZIONE”

DEI  CONTRATTI  DI  COLLABORAZIO-

NE  COORDINATA  E  CONTINUATIVA

NELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE

ALLA  LUCE  DELLE  MODIFICHE  IN-

TRODOTTE  DALLA  RIFORMA BIAGI.

Circolare 15 luglio 2004, n. 4

Collaborazioni  coordinate e continuative.

Presupposti e limiti alla stipula dei contratti.

Regime fiscale e previdenziale. Autonomia

contrattuale.

Il ricorso alle tipologie  lavorative “flessibili” e

alle collaborazioni esterne nella Pubblica Am-

ministrazione deriva dalla contrattualizzazione

del rapporto di lavoro e dall’attribuzione alla

dirigenza dell’onere di attendere all’organizza-

zione dei propri uffici, con la conseguente as-

sunzione dei poteri del privato datore di lavoro

nella gestione delle risorse umane. Tale potere

viene attribuito dall’articolo 5 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 1651 , il quale preve-

de, al comma 2, che “nell’ambito delle leggi e

degli atti organizzativi di cui all’articolo 2,

comma 1, le determinazioni per l’organizzazio-

ne degli uffici e le misure inerenti alla gestione

dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi

preposti alla gestione con la capacità e i poteri

del privato datore di lavoro”.

Da ciò è scaturita la crescita del fenomeno e l’uti-

lizzo improprio delle collaborazioni che hanno

indotto questa Pubblica Amministrazione a in-

tervenire con la circolare presa in esame che

individua i presupposti che legittimano il ricor-

so alla collaborazione, la valutazione di even-

tuali tutele non previste dall’ordinamento che,

1 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordi-
nario alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106) - Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche
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 però, possono essere introdotte nei singoli con-

tratti in virtù dell’autonomia contrattuale attri-

buita ai contraenti e, in ultimo, la corretta ge-

stione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

I limiti imposti nella Pubblica Amministrazione

Occorre sottolineare che la recente riforma del

mercato del lavoro, attuata dal decreto legislati-

vo n. 276 del 20032 , ha introdotto la figura del

lavoro a progetto con la finalità di arginare, nel

settore privato, l’abuso al ricorso alle collabora-

zioni esterne che per questa ragione vengono

ricondotte alla modalità “a progetto” in ragione

dell’autonomia del collaboratore. Il decreto le-

gislativo citato ha sancito espressamente

l’inapplicabilità delle disposizioni contenute in

esso alle pubbliche amministrazioni e al loro

personale; ma al fine di analizzare i profili di

armonizzazione conseguenti all’entrata in vigo-

re del decreto legislativo, nel comma 8 dell’ar-

ticolo 86 è previsto che il ministro della Funzio-

ne pubblica convochi le organizzazioni sinda-

cali maggiormente rappresentative delle ammi-

nistrazioni pubbliche per l’eventuale

predisposizione di provvedimenti legislativi in

materia.

Inoltre, la Funzione Pubblica ha rilevato che, il

ricorso alle collaborazioni coordinate e conti-

nuative è aumentato, e tale aumento può essere

giustificato dalla specificità del settore e delle

funzioni esercitate. Quindi la possibilità di ri-

correre a rapporti di collaborazione è prevista

solo per prestazioni di elevata professionalità,

contraddistinte da una elevata autonomia nel loro

svolgimento tale da caratterizzarle quali presta-

zioni di lavoro autonomo3 . L’elemento dell’au-

tonomia deve risultare prevalente, poiché in caso

contrario sarebbero aggirate e violate le norme

sull’accesso alla Pubblica Amministrazione tra-

mite concorso pubblico, in contrasto con i prin-

cipi costituzionali (articoli 51 e 97 Costituzio-

ne), principi ribaditi dalla Corte Costituzionale

in diverse decisioni. A tale riguardo, bisogna

sottolineare che l’affidamento dell’incarico a

terzi potrà dunque avvenire solo nell’ipotesi in

cui l’amministrazione non sia in grado di far

fronte a una particolare e temporanea esigenza

con le risorse professionali presenti in quel mo-

mento al suo interno. La giurisprudenza della

Corte dei Conti interviene nuovamente ribaden-

do l’impossibilità di affidare, mediante rapporti

di collaborazione, i medesimi compiti che sono

svolti dai dipendenti dell’amministrazione, pro-

prio al fine di evitare una duplicazione delle fun-

zioni e un aggravio di costi.

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

3 Articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001 e arti-
colo 110, comma 6, decreto legislativo 267/2000
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Condizioni necessarie per il conferimento de-

gli incarichi

Le condizioni necessarie al fine della stipula dei

contratti di collaborazione coordinata e conti-

nuativa, desunti dalla giurisprudenza della Cor-

te dei Conti, possono essere così riassunti:

- rispondenza dell’incarico agli obiettivi del-

l’amministrazione conferente

- impossibilità per l’amministrazione confe-

rente di procurarsi all’interno della propria

organizzazione le figure professionali idonee

allo svolgimento delle prestazioni oggetto

dell’incarico, condizione da verificare attra-

verso una reale ricognizione

- temporaneità dell’incarico

- proporzione fra compensi erogati all’incari-

cato e le utilità conseguite dall’amministra-

zione.

Una proroga dell’incarico è ammissibile soltan-

to quando sia funzionale al raggiungimento del-

lo scopo per il quale il contratto era stato posto

in essere. Anche in questo caso interviene la giu-

risprudenza della Corte dei Conti che ha sottoli-

neato come la proroga del rapporto di incarico a

personale esterno debba essere considerata una

fattispecie assolutamente eccezionale4 .

Oggetto dell’incarico

Il contenuto della prestazione del contratto di

collaborazione deve essere di elevata professio-

nalità, quindi, volendo circoscrivere, con mag-

giore precisione, il campo delle attività che pos-

sono essere affidate a esterni, si deve partire

dall’art. 7, comma 6 del decreto legislativo n.

165/2001, il quale si riferisce “ad esperti di pro-

vata competenza”, quindi di prestazioni d’ope-

ra intellettuale da affidarsi, ad esempio, ma non

solo, a coloro che esercitano un’attività per la

quale è richiesta una abilitazione all’esercizio

della professione e l’iscrizione in appositi albi,

oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili

nel settore pubblico.

E’ necessario sottolineare che il rapporto di col-

laborazione, essendo caratterizzato dall’assen-

za di un vincolo di subordinazione fra commit-

tente e prestatore d’opera, e sussistendo, quin-

di, il senso dell’autonomia, impedisce l’affida-

mento di compiti di gestione e di rappresentan-

za, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei

funzionari e dei dirigenti della pubblica ammi-

nistrazione.

La circolare n. 4 ribadisce che “il rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa deve

concretarsi in una prestazione di opera continua-

tiva e coordinata prevalentemente personale,

anche se non subordinativo”.

4 Corte dei Conti, sez. contr. Enti, 28 aprile 1992, n. 19
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Elementi caratteristici del rapporto

La principale fonte normativa che soccorre in

materia di collaborazioni coordinate e continua-

tive è l’articolo 409, comma 3, del codice di pro-

cedura civile che colloca i rapporti di “collabo-

razione” nettamente al di fuori dello schema ti-

pico del lavoro subordinato5 . Venendo all’esa-

me degli elementi caratteristici del rapporto il

succitato articolo ne individua i tre aspetti pe-

culiari:

- continuità, in contrapposizione alla

occasionalità, quale prestazione che si pro-

trae nel tempo e la cui durata deve essere

definita in sede negoziale

- coordinazione, che secondo la giurispruden-

za della Corte di cassazione, è costituita dal

vincolo funzionale tra l’opera del collabora-

tore e l’attività del committente e comporta

una stretta connessione con le finalità di que-

st’ultimo

- prestazione prevalentemente personale, in

virtù della quale il ricorso a propri collabo-

ratori risulta decisamente limitato.

Per quanto concerne la distinzione fra collabo-

razione coordinata e continuativa e prestazione

occasionale è stata fornita dalla circolare in que-

stione un’interpretazione sistematica dell’artico-

lo 61 del decreto legislativo 276/2003, al fine di

individuare con precisione quest’ultima

fattispecie. Questa ultima si caratterizza per la

occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso

non può essere considerato la forma principale

di reddito. Infatti, il testo unico delle imposte

sul reddito6  definisce i redditi occasionali quali

“derivanti da attività di lavoro autonomo non

esercitata abitualmente”. La prestazione non vie-

ne effettuata, dunque, in maniera continuativa e

l’attività del prestatore non si coordina con i fini

del committente. Pertanto, gli unici elementi in

comune possono essere considerati l’assenza del

vincolo di subordinazione e la libertà di orga-

nizzare la prestazione fuori da vincoli di orario.

Sempre in relazione all’articolo 61 e alla

fattispecie del lavoro a progetto, il legislatore

ha voluto sottolineare come l’utilizzo di tali

tipologie di prestazione debba essere aggancia-

to al contesto organizzativo tipico delle azien-

de, in quanto la collaborazione deve inserirsi in

specifici progetti, coincidere con essi o svolger-

si al loro interno.

In merito a ciò deve però aggiungersi che anche

le pubbliche amministrazioni sono profonda-

mente orientate da logiche programmatorie, fi-

nalizzate al controllo delle attività e alla valuta-

5 Ex articolo 2094 del codice civile

6 articolo 81, lettera l, decreto del Presidente della Repubblica
n. 917/1986
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zione dei risultati. Pertanto l’utilizzo delle col-

laborazioni esterne dovrebbe già naturalmente

inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’in-

dirizzo politico-amministrativo che trovano lo-

gica attuazione attraverso la definizione di obiet-

tivi strategici e obiettivi operativi. Pertanto, an-

che alla luce dei principi contenuti nel decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di

controllo, la motivazione che sottende l’attiva-

zione della collaborazione dovrebbe far riferi-

mento a programmi, progetti o fasi di essi.

Infine, anche per gli altri aspetti disciplinati nel

citato articolo 61, va ricordato come tali dispo-

sizioni non si applichino alle pubbliche ammi-

nistrazioni e al personale da esse dipendente,

stante l’espressa e puntuale esclusione operata

dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

276/2003.

Connotazione particolare rispetto al lavoro su-

bordinato

Rispetto alla distinzione fra rapporto di colla-

borazione coordinata e continuativa e rapporto

di lavoro subordinato, oltre agli elementi già ri-

chiamati dell’assenza del vincolo di

subordinazione e dell’autonomia nell’eseguire

la prestazione, è opportuno ricordare come non

sia possibile applicare automaticamente gli isti-

tuti tipici del lavoro subordinato.

In primo luogo, non è possibile considerare un

obbligo di prestazione oraria e il relativo con-

trollo delle presenze. Se fosse necessario un in-

serimento del collaboratore nell’organizzazione

del committente al fine di garantire uno o più

risultati continuativi che si integrino nell’orga-

nizzazione, ciò deve avvenire in presenza di una

gestione autonoma del tempo di lavoro del col-

laboratore. Si deve , quindi, sottolineare l’im-

possibilità di attribuire giorni di ferie, trattan-

dosi di un istituto tipicizzato nell’ambito del rap-

porto di lavoro subordinato. Anche per quanto

concerne l’attribuzione dei buoni pasto, le con-

siderazioni già esposte debbono indurre a una

esclusione dei collaboratori coordinati e conti-

nuativi dalla titolarità di tale diritto. Potrà, co-

munque, essere previsto nel contratto un appo-

sito rimborso spese, in quanto istituto tipico nei

rapporti di lavoro autonomo, qualora ne ricorra-

no i presupposti.

Per quanto concerne le trasferte, la circolare

ministeriale n. 207 del 16 novembre 2000 del

Ministero delle finanze, dispone “che sarà

applicabile anche ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa la disciplina delle tra-

sferte contenuta nell’articolo 51, comma 5 del

TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indenni-

tà di trasferta concorrono a formare reddito im-

ponibile …”.
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Autonomia Contrattuale

Va evidenziato che la non applicabilità alle col-

laborazioni coordinate e continuative nel setto-

re pubblico della riforma del mercato del lavo-

ro, operata dal decreto legislativo n. 276/2003,

pone due interrogativi di fondo:

- che tipo di tutela hanno oggi i titolari di rap-

porti di collaborazione coordinata e conti-

nuativa con la pubblica amministrazione

-   quale sia il percorso giuridico attuabile per

giungere a quella “armonizzazione” degli isti-

tuti necessaria e conseguente alla riforma del

lavoro di cui al decreto legislativo citato (arti-

colo 86, comma 8).

Con riferimento al primo punto, va ribadito che

la norma generale di cui al secondo comma del-

l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001

impedisce a priori l’operatività di qualsivoglia

meccanismo di automatica conversione del rap-

porto di collaborazione in rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, come inve-

ce stabilito per il settore privato dall’articolo 69

del decreto legislativo n. 276/2003.

L’articolo 36 citato, infatti, stabilisce che la vio-

lazione di disposizioni imperative riguardanti

l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte

delle Pubbliche Amministrazioni, non può com-

portare la costituzione di rapporti di lavoro a

tempo indeterminato. Anche la Corte costituzio-

nale ha ritenuto infondata la questione che, dopo

la privatizzazione del rapporto di impiego dei

pubblici dipendenti, permangono differenze tra

il rapporto di pubblico impiego e quello di lavo-

ro privato; in primis in materia di instaurazione

del rapporto di lavoro pubblico permane l’ac-

cesso mediante concorso, enunciato dall’artico-

lo 97, comma 3, Costituzione, principio di im-

parzialità e buon andamento dell’amministrazio-

ne (cfr. Corte costituzionale, sentenza 27 marzo

2003, n. 89).

Adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni

conseguenti alla stipula di contratti di collabo-

razione coordinata continuativa

Le Pubbliche Amministrazioni che conferisco-

no incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in

forma coordinata e continuativa sono tenute, al

pari dei committenti privati, agli adempimenti

di natura fiscale, previdenziale e assicurativa

previsti dalle rispettive discipline di settore7 .

In conclusione, la posizione dei collaboratori

coordinati e continuativi delle amministrazioni

pubbliche è senz’altro più debole rispetto al set-

tore privato, dove il decreto legislativo n. 276/

2003 impone condizioni di stipulazione dei con-

tratti più rigorose (prima fra tutte la necessità di

1 In merito agli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e
assicurativi cfr. punti: 7.1. Trattamentio fiscale; 7.2. Tutela
previdenziale; 7.3. Tutela assicurativa della circolare
ministeriale  n. 4 del 15 luglio 2004 in questione
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un progetto connesso all’incarico) e prevede il

meccanismo (anche sanzionatorio per il datore

di lavoro) della conversione automatica in rap-

porto subordinato a tempo determinato sin dalla

data della stipulazione del contratto.

L’Amministrazione, tuttavia, in virtù della pro-

pria funzione volta alla realizzazione di interes-

si pubblici, sia in virtù dell’espresso richiamo

del legislatore (che nell’articolo 86, comma 8,

del decreto legislativo n. 276/2003, demanda al

Ministero per la funzione pubblica il compito di

esaminare a livello collettivo le modalità di at-

tuazione – “armonizzazione” – delle novità del-

la riforma con riferimento alla Pubblica Ammi-

nistrazione) deve adottare criteri che impedisca-

no un uso elusivo e distorto di tale forma con-

trattuale. Utile sarà una specifica e analitica in-

dicazione dei criteri che andranno seguiti , an-

che in coerenza con quanto previsto dal decreto

legislativo n. 276/2003 e dalle linee guida che

emergono dalla copiosa giurisprudenza della

Corte dei conti in materia, dalle Amministrazioni

che vogliano utilizzare contratti di collaborazio-

ne coordinata e continuativa.
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LA CIRCOLARE  MINISTERIALE  SUL-

LE FUNZIONI  ISPETTIVE  IN  MATERIA

DI PREVIDENZA  SOCIALE  E  DI  LAVO-

RO

di  Guido  Meloni

La circolare n. 24 del 2004 del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali interviene per

porre norme esplicative del decreto legislativo

n. 124 del 2004 che, in attuazione della delega

legislativa prevista dall’art. 8 della legge 30 del

2003, ha previsto una organica riforma dei ser-

vizi di vigilanza in materia di lavoro, con parti-

colare riferimento all’organizzazione e al coor-

dinamento dell’attività ispettiva degli organismi

competenti in materia di lavoro, nonché di quelli

impegnati in azioni di contrasto al lavoro som-

merso e irregolare1 .

La circolare ministeriale, per molti aspetti, ri-

calca inevitabilmente le norme del decreto legi-

slativo n. 124. Non manca però di introdurre

talune disposizioni che contribuiscono a raffor-

zare soprattutto il valore del necessario coordi-

namento tra gli enti coinvolti nell’attività di vi-

gilanza, posto dallo stesso decreto legislativo a

fondamento della riorganizzazione legislativa

della materia, nonché a sciogliere, sotto il profi-

lo organizzativo, alcuni nodi relativi alla com-

1 Sulla portata del decreto legislativo n. 124 del 2004 v. le note di

commento nel n. 2/2004 di Questo Osservatorio.
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posizione degli organismi ispettivi previsti dal-

la normativa statale.

Sotto il profilo delle competenze è così ribadito

il sistema fondato sul ruolo centrale della Dire-

zione Generale, alla quale sono affidati compiti

di direzione delle attività ispettive, con poteri di

direttiva e di coordinamento, nella prospettiva

di assicurare l’esercizio unitario dell’attività

ispettiva di competenza del Ministero del lavo-

ro e degli Enti previdenziali, nonché l’unifor-

mità di comportamento dei relativi organi di vi-

gilanza.

Alle Direzioni regionali del lavoro spetta il co-

ordinamento dell’attività di vigilanza per il ri-

spettivo ambito territoriale, con l’individuazione

delle linee operative e delle priorità di azione

sulla base delle direttive della Direzione Gene-

rale e degli indirizzi e obiettivi posti dalla Com-

missione centrale di coordinamento.

Alle Direzioni provinciali del lavoro, infine, è

affidato il coordinamento dell’attività di vigilan-

za sul territorio di riferimento, fornendo le

direttive necessarie a razionalizzare l’attività

ispettiva, al fine di evitare duplicazioni di inter-

venti e uniformarne le modalità di esecuzione.

I ruoli dei diversi livelli territoriali dell’ammi-

nistrazione ministeriale risultano così pienamen-

te confermati nella circolare n. 24 del 2004, an-

che in ordine alle funzioni riconosciute alle com-

missioni di coordinamento, sia centrali sia re-

gionali, e ai CLES a livello provinciale per il

lavoro sommerso, così come previsto dal decre-

to legislativo n. 124 del 2004.

Una specifica sottolineatura, come si accenna-

va in precedenza, la circolare ministeriale la

compie con riferimento all’esigenza del coordi-

namento e alle modalità per realizzarlo a tutti i

livelli.

Ai Direttori regionali è richiesto così di privile-

giare un confronto diretto e costante con i Di-

rettori regionali degli Enti previdenziali e assi-

curativi, favorendo ogni ulteriore attività di con-

sultazione e di dialogo. Devono comunque assi-

curare incontri di coordinamento con cadenza

almeno trimestrale.

Anche a livello provinciale si sottolinea l’esi-

genza di mantenere costanti rapporti con gli Enti

impegnati nell’attività di vigilanza, con partico-

lare riferimento a INPS e INAIL. L’obiettivo ri-

mane quello di garantire un’azione integrata ed

efficace di contrasto del lavoro irregolare sul

territorio e di evitare duplicità di interventi, sem-

pre possibili in presenza di una pluralità di enti

coinvolti nel medesimo campo di azione.

Anche in questo caso è previsto dalla circolare

che gli incontri di coordinamento debbano ave-

re almeno cadenza trimestrale e che, in ragione

di un più stretto coordinamento operativo di tut-
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ti gli organi impegnati nell’azione di contrasto

al lavoro irregolare, i CLES si sostituiscano, nella

loro composizione integrata in base al decreto

legislativo n. 124 del 2004, alle commissioni

provinciali di coordinamento della vigilanza.

Un ulteriore rilievo per quanto attiene alle di-

sposizioni ministeriali relative alla composizio-

ne di taluni organi previsti dal decreto legislati-

vo n. 124.

In particolare va rilevato che per quanto attiene

alla composizione della Commissione regiona-

le di coordinamento, istituita con decreto del

Direttore della Direzione regionale del lavoro,

la circolare precisa che per l’individuazione delle

rappresentanze sindacali competenti a effettua-

re la designazione dei rispettivi rappresentanti,

ci si deve riferire alle organizzazioni che a livel-

lo regionale hanno maggiore rappresentatività,

tra quelle comparativamente più rappresentati-

ve sul piano nazionale.

Con riferimento ai CLES, invece, la circolare

opera due distinte precisazioni. In primo luogo

afferma che la partecipazione al CLES del Co-

mandante provinciale della Guardia di finanza,

del rappresentante degli Uffici locali dell’Agen-

zia delle entrate e del Presidente della Commis-

sione provinciale per l’ emersione del lavoro non

regolare di cui all’articolo 78, comma 4, della

legge n. 448 del 1998, deve essere intesa come

conseguenza automatica della previsione norma-

tiva operata dal decreto legislativo n. 124 del

2004 e, pertanto, non necessita di alcun ulterio-

re atto amministrativo. La immediata esecutività

del disposto legislativo viene perciò conferma-

ta, anche al fine di evitare ulteriori passaggi

amministrativi, che rischierebbero solo di aggra-

vare e rallentare la costituzione dei nuovi colle-

gi.

In secondo luogo, le norme ministeriali preve-

dono che, con riferimento alle attività referenti

dei CLES, che devono tradursi nella

predisposizione di relazioni trimestrali e di una

relazione di sintesi annuale, i CLES possano

articolarsi in sottocommissioni operative, con il

compito principale di raccogliere i dati e di pro-

cedere alla istruttoria in vista della

predisposizione delle relazioni. Si tratta di una

classica norma organizzatoria, volta a favorire

un lavoro più snello e articolato, tenuto conto

anche della mole dei dati da analizzare e della

elaborazione che questi richiedono per poter

essere presentati in maniera efficace.

Infine, la circolare torna sul ruolo di prevenzio-

ne e promozione, da svolgere su questioni di

rilevanza generale e sulle novità legislative e

interpretative, che possono compiere, al di là

dell’attività di vigilanza, le Direzioni regionali

e provinciali. A tale riguardo, le norme
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ministeriali ribadiscono, in coerenza con quan-

to già previsto dal decreto legislativo n. 124 del

2004, che le problematiche affrontate non pos-

sono comunque riguardare singoli casi concreti

o problemi particolari di interesse aziendale, che

restano prerogativa dei consulenti del lavoro.

Inoltre, quando il personale ispettivo è impegna-

to nelle attività di prevenzione e di promozione

questo non può, ovviamente, esercitare funzio-

ni di vigilanza né di accertamento. L’attività in-

formativa, promozionale e preventiva, invece,

può essere svolta nel corso dell’attività ispettiva,

ma solo quando emergano profili di inosservan-

za e di non corretta applicazione della normati-

va e in assenza, comunque, di rilievi sanzionatori

di tipo penale o amministrativo.

In ogni caso, l’attività di informazione ed ag-

giornamento nei confronti di enti, datori di la-

voro e associazioni potrà essere svolta dagli or-

gani di vigilanza solo sulla base di una apposita

convenzione, il cui schema dovrà essere predi-

sposto con decreto ministeriale. Il che impedi-

sce di poter applicare da subito, per tali attività,

la disciplina prevista dal decreto legislativo n.

124 e confermata dalla circolare ministeriale.

LA  CIRCOLARE  DEL  MINISTERO DEL

LAVORO  E  DELLE  POLITICHE

SOCIALI  SULLE  FUNZIONI  ISPETTIVE

IN MATERIA  DI  PREVIDENZA

SOCIALE  E  DI  LAVORO –  ASPETTI

PROCEDURALI  ED  OPERATIVI

di  Vincenzo Bencivenga

Significativa appare anche la seconda parte della

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali n. 24 del 2004, laddove, sostan-

zialmente ricalcando le disposizioni di cui ai

Capi II, III e IV del decreto Legislativo n. 124

del 2004, essa rivisita e offre nuovi strumenti

amministrativi e sanzionatori che potranno es-

sere adottati nell’esercizio dell’ attività di vigi-

lanza.

E’ chiaro che molto dell’effettività e della por-

tata di alcuni strumenti dipenderà dall’interpre-

tazione che la giurisprudenza fornirà di alcuni

istituti e da come essi verranno effettivamente

applicati – anche in termini operativi – dall’Am-

ministrazione. Tuttavia, vi sono sicuramente

spunti interessanti che vengono introdotti nella

“cassetta degli attrezzi amministrativi” che di-

viene maggiormente flessibile, in corrisponden-

za di una maggiore flessibilità dei rapporti di

lavoro che, indubbiamente, la legge n. 30 del
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2003 (c.d. legge Biagi che è la “madre” anche

di questa specifica riforma delle funzioni

ispettive) introduce.

Tale strumentazione potrebbe essere utilmente

ripresa – nel contesto, beninteso, delle autono-

mie legislative e amministrative regionali – an-

che su ambiti non interessati direttamente dalla

portata del decreto legislativo n. 124 del 2004 e

dalla Circolare, quali, ad esempio, la vigilanza

sulle attività di formazione professionale che,

pure, costituisce funzione amministrativa ai sensi

dell’art. 141 del decreto legislativo n. 112 del

1998; in questo stesso ambito, del resto, era sta-

to convenuto ed auspicato, in sede di Conferen-

za Stato-Regioni (seduta del 18 febbraio 2000)

di armonizzare le procedure di vigilanza e con-

trollo.

Entrando, sia pure sinteticamente, nell’esame del

testo della Circolare, emerge consapevolezza del

fatto che la vigilanza e i poteri ispettivi in materia

di lavoro e previdenza sociale si inquadrano e

derivano da funzioni amministrative che

vengono immaginate, nell’esercizio effettivo,

secondo criteri non soltanto repressivi, ma anche

nell’ottica di prevenire possibili irregolarità e

persino di collaborare, in termini di consulenza

su tematiche generali, con gli enti pubblici, le

associazioni di categoria e gli ordini

professionali.

Il diritto di interpello (art. 9 del decreto legisla-

tivo n. 124 del 94), seppur costituito in forma e

con effetti diversi dall’istituto già presente in

ambito fiscale, si pone, appunto, come diritto a

ottenere pareri e risposte su specifici quesiti che

possono essere posti solo da enti pubblici o da

particolari soggetti privati (dotati di particolare

rappresentatività) quali, appunto, le associazio-

ni di categoria e gli ordini professionali.

L’aspetto interessante che la circolare si pone

(in tal senso integrando il decreto legislativo) è

quello degli effetti di tali risposte sui comporta-

menti concretamente adottati dai datori di lavo-

ro che a esse si siano conformati, ovvero, in de-

finitiva, sull’”utente finale” o “a valle” di tale

attività consulenziale; la circolare, infatti, pur

facendo espressamente salvi gli effetti civili tra

le parti e le eventuali conseguenze sul piano

previdenziale, attribuisce valore al comporta-

mento adesivo del datore di lavoro ai fini della

sussistenza dell’elemento soggettivo (colpa o

dolo) nella commissione degli illeciti ammini-

strativi, nonché nell’applicazione delle sanzio-

ni civili.

Nel rendere operativa la razionalizzazione del-

l’attività di vigilanza, e al fine di evitare

duplicazioni di interventi ispettivi, la circolare

prevede reciproche comunicazioni (da inserire

in prospettiva in una banca dati telematica) tra
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gli organi di vigilanza interessati riguardo alle

ispezioni già effettuate, nonché specifici gruppi

di intervento straordinario. Significativa è an-

che la esplicita (ri)affermazione del valore

probatorio privilegiato dei verbali di accertamen-

to (già attribuito da stratificata giurisprudenza)

che potranno essere utilizzati in modo diretto dai

diversi organi di controllo (con notevole sem-

plificazione ed economicità amministrativa),

nonché la previsione di un modello unificato di

verbale ispettivo, quale strumento unitario di

rilevazione degli illeciti.

Lo strumento della conciliazione monocratica

rappresenta una opportunità sicuramente

innovativa; la conciliazione (applicabile anche

al lavoro autonomo, a progetto e alla collabora-

zione coordinata e continuativa) si fonda sul fatto

che non vi sia stato ancora alcun accertamento

nel senso proprio del termine e, pertanto, l’or-

gano ispettivo non si trovi vincolato in tal sen-

so; chiaramente, essa è da intendersi esclusa –

come prescrive la stessa circolare – quando in-

vece vi siano evidenti e chiari indizi di violazio-

ni penalmente rilevanti. La conciliazione, infat-

ti, da espletarsi a cura di un funzionario della

Direzione provinciale del lavoro territorialmente

competente in possesso di specifica professio-

nalità, può assumere una configurazione “pre-

ventiva” (cioè su richiesta del lavoratore) o

“contestuale”, ovvero nel corso

dell’espletamento di un accesso ispettivo e fino

a quando non siano state emanate sanzioni.

Nel trattare in maniera specifica gli aspetti ap-

plicativi di tale istituto, la circolare ribadisce

quanto già disposto dall’art. 11 del decreto legi-

slativo, ovvero che, in caso di accordo, il verba-

le acquisisce piena efficacia ed estingue il pro-

cedimento ispettivo; mentre, invece, nel caso in

cui ciò non avvenga o una delle parti, seppur

convocata, non si sia presentata, l’accertamento

ispettivo riprenderà il suo iter.

Carattere maggiormente repressivo assume la

diffida accertativa che può essere notificata dal-

la Direzione del lavoro nel caso in cui siano

emerse inosservanze alla disciplina contrattua-

le da cui scaturiscono crediti patrimoniali in fa-

vore dei prestatori di lavoro (da notare la for-

mulazione assai ampia della portata di tale dif-

fida sia nei presupposti, che verso i soggetti che

intende tutelare); anche in questo caso, è previ-

sta la possibilità (a istanza del datore ed entro

30 giorni) di conciliare presso la DPL, nel qual

caso il provvedimento di diffida perde effica-

cia. In caso di mancato accordo o, decorso il ter-

mine di 30 giorni, il provvedimento di diffida si

consolida e cristallizza, acquisendo valore di

accertamento tecnico, con efficacia di titolo ese-

cutivo.
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La particolare valenza (a contenuto

sostanzialmente decisorio) di tale provvedimento

ha determinato la previsione della possibilità di

ricorrere contro di esso in via amministrativa

(una sorta di rimedio giustiziale) presso il

Comitato regionale per i rapporti di lavoro,

istituito presso le Direzioni Regionali del Lavoro,

la cui composizione viene, in tal caso, integrata

con un rappresentante di parte datoriale e  uno

dei lavoratori.

A detto organo è attribuita una competenza su

tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento, le

ordinanze-ingiunzioni ed i verbali di accertamen-

to delle DPL aventi ad oggetto la sussistenza o

la qualificazione dei rapporti di lavoro; ciò do-

vrebbe favorire l’alleggerimento dei carichi di

contenzioso presso le Sezioni del lavoro dei Tri-

bunali ordinari. La decisione è emanata sulla

base della documentazione con provvedimento

motivato entro il termine di 90 giorni, decorsi i

quali si forma il silenzio rigetto.

Analogo rimedio giustiziale è il ricorso alla DRL,

consentito avverso l’ordinanza-ingiunzione

emessa ex art. 18 della legge 689 del 1981 (fer-

ma restando l’opposizione di cui all’art. 22 del-

la stessa legge) nelle fattispecie diverse da quel-

le appena evidenziate; in questo caso, il silenzio

rigetto si intende prodotto con il decorso del ter-

mine di 60 giorni.

Nel solco più tradizionale, in quanto già previ-

ste dalla previgente disciplina in materia, si col-

locano i poteri del personale ispettivo di diffida

(con invito alla regolarizzazione), ora esteso

anche agli ispettori degli enti previdenziali per

l’ambito di loro competenza e di prescrizione

obbligatoria nei casi di rilevazione di carattere

penale. Perplessità sul piano strettamente ope-

rativo rischiano di ingenerare le disposizioni del

personale ispettivo (aventi efficacia esecutiva e

con conseguenze sanzionatorie di varia natura

in caso di inosservanza) per l’ambito forse ec-

cessivo in cui esse trovano fondamento (appli-

cazione di norme per cui sia attribuito un ap-

prezzamento discrezionale) e per il rischio di

sovrapposizione con gli altri istituti sopra accen-

nati.

Anche su tali aspetti, pertanto, potrà essere d’aiu-

to il contributo della giurisprudenza.
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D O C U M E N T I
&  C O M M E N T I

CONTRATTO  DI  INSERIMENTO:

ELEMENTI  DI  ANALISI

di  Giuditta Occhiocupo

Premessa

Prima di arrivare ad analizzare, seppur sinteti-

camente, le caratteristiche essenziali di questa

tipologia contrattuale, si ritiene opportuno fare

cenno a quelle che sono le principali fonti

normative e documentali statali da cui trae ori-

gine.

Innanzitutto, si richiama l’art. 2 della legge 30/

2003 (cosiddetta legge Biagi) che, nella delega

al Governo in materia di revisione dei contratti

a contenuto formativo, elenca tra i principi e

criteri direttivi “l’attuazione degli obiettivi e il

rispetto dei criteri di cui all’art. 16, comma 5

della L.196/97 (cosiddetta legge Treu), al fine

di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con

contenuti formativi, così da valorizzare l’attivi-

tà formativa svolta in azienda, confermando l’ap-

prendistato come strumento formativo…e spe-

cializzando il contratto di formazione e lavoro

al fine di realizzare l’inserimento e il

reinserimento mirato del lavoratore in azienda”.

In realtà, sia il riordino dei contratti con finalità

formative, sia il richiamo alle funzioni che do-

vrebbero caratterizzare il contratto di formazio-

ne e lavoro e che dovrebbero differenziarlo dal

contratto di apprendistato, erano già state pro-

spettate nel Libro Bianco sul mercato del lavoro

in Italia dell’ottobre 2001. In esso, anzi, si

auspicava un intervento riformatore che fosse

in grado di  fare del contratto di formazione e

lavoro uno strumento idoneo a “concorrere a
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realizzare un adeguamento della professionalità

posseduta dal lavoratore alle concrete esigenze

dell’impresa che lo assume…rendendo tale isti-

tuto funzionale anche al reinserimento lavorati-

vo e aggiungendo una rimodulazione degli in-

centivi”.

Il Decreto legislativo 276/20031 , nell’intento di

dare attuazione alla L.30/2003, ha previsto un

apposito Titolo, il VI, per configurare, sia il nuo-

vo contratto di apprendistato (artt. 47-53), sia il

contratto sostitutivo di quello di formazione e

lavoro, denominandolo “contratto di inserimen-

to” (artt. 54-59 bis).

Da ultimo, la Circolare n.31 del 21.7.2004 del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali2 ,

espressamente dedicata ai “Contratti di inseri-

mento lavorativo”, contiene  elementi interpre-

tativi del decreto legislativo e ulteriori indica-

zioni esplicative circa la natura e le finalità del

contratto di inserimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il contratto di

inserimento dovrebbe, quindi, presentare due

caratteristiche fondamentali: rientrare nell’alveo

dei contratti formativi e costituire una tipologia

sostitutiva del contratto di formazione e lavoro,

che pure, è bene ricordarlo, continua ad appli-

carsi nelle Pubbliche amministrazioni nelle qua-

li, infatti, i provvedimenti di riforma del merca-

to del lavoro innanzi richiamati non trovano,

almeno per ora, applicazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno richiamare

brevemente gli elementi caratterizzanti i contratti

formativi o a contenuto formativo e il contratto

di formazione e lavoro.

Con i primi si fa comunemente riferimento a

quelli in cui la causa tipica del contratto di lavo-

ro subordinato, e cioè lo scambio tra prestazio-

ne lavorativa e retribuzione, viene integrata con

la finalità formativa che investe sia il datore di

lavoro (tenuto ad impartire o a far impartire o a

consentire che venga impartita la formazione)

sia il lavoratore (tenuto a sua volta, ai sensi

dell’art. 2104 c.c., non solo ad eseguire con dili-

genza la prestazione lavorativa, ma anche a se-

guire attentamente le attività formative aziendali

o extraziendali approntate per favorire la sua

crescita professionale)3 .

Tra questi ultimi è stato finora fatto rientrare il

contratto di formazione e lavoro, introdotto dal-

la  L. 863/84 e successivamente disciplinato dalle

leggi 451/94, 608/96 e 196/97.

Esso può essere definito come un contratto con

1 Di recente è stato emanato il D.Lgs. 251/2004 recante “Di-
sposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”, pub-
blicato sulla G.U. n.239 dell’ 11.10.2004.

2 Pubblicata su G.U. n. 181 del 4.8.2004.

3 Vedi P.A. Varesi, I contratti di lavoro con finalità formative,
Franco Angeli, Milano, 2001, p. 141.



Osservatorio

Luglio / Settembre 2004
79

il quale si instaura un rapporto di lavoro subor-

dinato a termine, rivolto a lavoratori di giovane

età, svolto secondo tempi e modalità previsti da

appositi progetti e avente il duplice scopo di

agevolare l’avviamento al lavoro e la formazio-

ne professionale; può essere mirato a far acqui-

sire professionalità intermedie o elevate o a fa-

vorire l’inserimento professionale,

mediante un’esperienza lavorativa

che consenta un adeguamento del-

le capacità professionali al conte-

sto produttivo ed organizzativo.

La causa del contratto è caratteriz-

zata dallo scambio tra attività la-

vorativa e retribuzione e tra attivi-

tà lavorativa e formazione. Il datore

di lavoro è quindi soggetto ad una

doppia obbligazione: retribuzione

e formazione del dipendente.

Il legislatore, al fine di stimolarne

la stipula e promuovere l’occupazione giovani-

le, ha previsto incentivi per i datori di lavoro

che vi hanno fatto ricorso, incentivi tra i quali si

menziona la previsione di sgravi contributivi.

Dati questi cenni introduttivi, s’intende proce-

dere ad una sintetica descrizione degli elementi

che maggiormente contribuiscono a caratteriz-

zare il contratto di inserimento, alla luce delle

norme contenute nel D.Lgs. 276/2003 (e nel

D.Lgs. 251/2004 correttivo), nonché delle indi-

cazioni fornite con la Circolare 31/2004 del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1. Definizione e finalità

Il contratto di inserimento è un contratto di la-

voro a tempo determinato, che può avere ad og-

getto qualsiasi attività lavorativa e

che deve essere stipulato in forma

scritta a pena di nullità (e di con-

versione del rapporto, in quanto, in

mancanza di forma scritta, il lavo-

ratore s’intende assunto a tempo

indeterminato).

Elemento fondamentale per la sua

stipulazione è la predisposizione di

un progetto individuale di inseri-

mento mirato all’individuazione di

un percorso di adattamento delle

competenze professionali del lavo-

ratore ad un determinato contesto lavorativo. La

mancanza del progetto è causa, anch’essa, di

nullità contrattuale.

Per di più, l’art. 55, comma 5 (nella nuova ver-

sione) prevede che, nel caso di gravi inadem-

pienze da parte del datore di lavoro nella realiz-

zazione del progetto individuale di inserimento,

egli sia tenuto a versare la differenza tra la

contribuzione versata e quella dovuta con riferi-
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mento al livello di inquadramento contrattuale

superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavo-

ratore al termine del periodo di inserimento,

maggiorata del 100%.

Inoltre, la necessità del progetto individuale sem-

bra dettata al fine di prevedere una causa legitti-

mante all’apposizione del termine contrattuale.

Infatti, la circolare 31/04 precisa che la durata

del contratto dipende da quanto previsto nel pro-

getto di inserimento e la durata del rapporto deve

essere idonea a consentire la realizzazione della

funzione di inserimento tipica di tale tipologia

contrattuale: “consentire il pieno svolgimento del

percorso di adattamento delle competenze pro-

fessionali”.

L’elemento formativo non appare necessario

(salvo diversa futura previsione dei contratti

collettivi), ma diventa eventuale, con relativo

obbligo di registrazione della formazione effet-

tuata nel libretto formativo.

Anzi, al riguardo, la circolare, citando l’art. 55,

comma 4, del D.L.gs. 276/2003, conferma che

la funzione della formazione “eventualmente

effettuata” deve essere finalizzata al “concreto

adeguamento delle competenze professionali del

lavoratore stesso allo specifico contesto lavora-

tivo con o senza la somministrazione di forma-

zione teorica”; da qui la necessità di predispor-

re un progetto individuale di inserimento.

Da queste indicazioni si può evincere la diffe-

renza con un altro contratto cosiddetto formativo,

il contratto di apprendistato, il cui tratto caratte-

rizzante è dato, invece, dalla finalità formativa,

sia essa volta all’espletamento del diritto-dove-

re di istruzione e formazione, al conseguimento

di una qualificazione o all’acquisizione di un

diploma o per percorsi di alta formazione4 .

Il contratto di inserimento ha una durata non

inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto

mesi, con possibilità di elevare il termine mas-

simo fino a trentasei mesi in caso di stipula con

persone riconosciute affette da un grave handi-

cap fisico, mentale o psichico.

In ogni caso, nell’ambito di tali limiti, la durata

dipende da quanto previsto nel progetto di inse-

rimento, poiché deve essere tale da risultare ido-

nea a realizzare la funzione di inserimento tipi-

ca di tale contratto.

La durata non è rinnovabile, ma prorogabile,

anche più volte, purché si mantenga la coerenza

con il progetto individuale di inserimento e, co-

munque, si rientri nei limiti legali massimi di

diciotto e trentasei mesi. Tali limiti possono es-

sere superati solo nel caso in cui il rapporto con-

trattuale sia stato sospeso per lo svolgimento del

4 E’ stata  pubblicata su G.U. la Circolare n.40 del 14.10.2004,
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al “nuo-
vo contratto di apprendistato”.
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servizio militare o civile o per maternità.

Trattandosi di contratto di lavoro a tempo deter-

minato cui, salva diversa previsione dei contrat-

ti collettivi, si applicano per quanto compatibi-

li, le disposizioni di cui al D.Lgs. 368/20015 ,

qualora le indicazioni relative alla durata non

vengano rispettate, ossia il contratto duri oltre il

limite di scadenza originariamente concordato

o successivamente prorogato, viene stabilito che

il contratto si trasformi in un contratto di lavoro

a tempo indeterminato (sempre che venga supe-

rato il termine di trenta giorni di cui all’art. 5,

comma 2, del D.Lgs. 368/2001).

Infine, con riferimento alla durata, è stata am-

messa la possibilità che il contratto sia a tempo

parziale.

2. Soggetti  interessati  all’assunzione

Il legislatore ha predisposto un elenco di sog-

getti che possono aspirare all’assunzione con

contratto di inserimento. I soggetti interessati

sono i seguenti:

- soggetti di età compresa tra i diciotto e i

ventinove anni;

- disoccupati di lunga durata da ventinove

fino a trentadue anni;

- lavoratori con più di cinquanta anni di età

che siano privi di un posto di lavoro;

- lavoratori che desiderino riprendere un’at-

tività lavorativa e che non abbiano lavora-

to per almeno due anni;

- donne di qualsiasi età, residenti in un’area

geografica in cui il tasso di occupazione

femminile, determinato con apposito decre-

to del Ministero del Lavoro e delle Politi-

che sociali di concerto con il Ministero del-

l’Economia e delle Finanze entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sia inferiore almeno del 20% di

quello maschile o in cui il tasso di disoccu-

pazione femminile superi del 10% quello

maschile;

- persone riconosciute affette, ai sensi della

normativa vigente, da un grave handicap

fisico, mentale o psichico.

La circolare 31/2004 ha provveduto a fornire

alcuni chiarimenti in merito. In particolare, ha

precisato che, ai sensi del D.Lgs. 297/2002 per

disoccupati “di lunga durata” s’intendono colo-

ro che, dopo aver perso un posto di lavoro o aver

cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla

ricerca di una nuova occupazione da più di do-

dici mesi o da più di sei mesi se giovani (si ri-

cordi che, sempre ai sensi del D.Lgs. 297/2002,

per “giovani” ci si riferisce ai soggetti di età su-

5 Il decreto legislativo n. 368 del 6.9.2001, pubblicato su G.U.
n. 235 del 9.10.2001 è finalizzato all’ “attuazione della diret-
tiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tem-
po determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”.
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periore a diciotto anni e fino a venticinque anni

compiuti o, se in possesso di un diploma univer-

sitario di laurea, fino a ventinove anni compiu-

ti). Rientrano in questa tipologia di soggetti an-

che quelli che risultino disoccupati a seguito di

dimissioni.

Per quanto concerne, invece, le assunzioni ri-

volte alle donne, occorrerà attendere l’apposito

decreto ministeriale di definizione delle aree

geografiche in cui “il tasso di occupazione è in-

feriore almeno del 20% di quello maschile o in

cui il tasso di disoccupazione femminile superi

del 10% quello maschile”.

Infine, per l’individuazione delle “persone affette

da grave handicap fisico, mentale o psichico”,

la circolare stabilisce che bisogna far riferimen-

to ad alcune disposizioni contenute in specifici

atti normativi quali: la L. 104/1992, il D.P.R.

13.1.2000 e la L. 68/19996 .

La circolare 31/2004 contempla, altresì, la pos-

sibilità di utilizzare il contratto di inserimento

per favorire l’accesso al mercato del lavoro di

cittadini comunitari ed extracomunitari.

Peraltro, è bene precisare che le categorie di

soggetti che possono aspirare al contratto di in-

serimento e alle agevolazioni contributive de-

vono essere individuate anche facendo riferimen-

to al Regolamento comunitario CE 2204/20027

in materia di aiuti di Stato.

Anzi, per individuare i soggetti per i quali è pos-

sibile usufruire delle agevolazioni contributive

è necessaria un’integrazione tra l’elenco di sog-

getti di cui all’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 e quel-

lo di cui al Reg. CE 2204/2002.

In ogni caso, occorre evidenziare come sia stato

ampliato il campo dei soggetti destinatari del

contratto di inserimento, aprendolo a diverse

tipologie di disoccupati, in maniera difforme da

quanto avvenuto per il contratto di formazione

e lavoro, rivolto unicamente alla categoria dei

“giovani” dai 16 ai 32 anni, e, tra l’altro, in

contrasto con la normativa comunitaria in ma-

teria di aiuti di Stato.

Ma, prima di vedere quali sono i soggetti elen-

cati dal Regolamento comunitario e richiamati

dagli atti normativi statali, si ritiene di menzio-

nare le categorie di datori di lavoro che possono

stipulare il contratto di inserimento.

3. Datori  di  lavoro  che  possono  stipulare

il  contratto  di  inserimento

I contratti di inserimento possono essere stipu-

lati dai seguenti soggetti:

- enti pubblici economici;

6 Si ricordi che la L. 104/92 definisce lo status di soggetti con
handicap e di soggetti affetti da grave handicap, nonché le
modalità per ottenerne il riconoscimento da parte delle com-
missioni appositamente istituite presso le Asl; mentre la L.
68/99 è relativa al collocamento dei disabili.

7 Tale regolamento è stato inserito nell’art. 59 del D.Lgs. 276/
2003 dal decreto legislativo correttivo 251/2004.
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- imprese e loro consorzi;

- associazioni professionali, socio-culturali,

sportive;

- fondazioni;

- enti di ricerca, pubblici e privati;

- organizzazioni e associazioni di categoria.

Come si può notare, questo elenco, contenendo

il riferimento agli enti pubblici di ricerca, rap-

presenta una deroga al generale principio di non

applicabilità alle amministrazioni pubbliche

dell’attuale legislazione in materia di riforma del

mercato del lavoro.

La circolare n. 31 fornisce, poi, specifiche indi-

cazioni riguardo la possibilità di impiego del

soggetto in diverse società del gruppo di impre-

se o consorziate, contenuta nel progetto indivi-

duale di inserimento.

La stessa stabilisce, inoltre, le condizioni neces-

sarie affinché un datore di lavoro sia legittimato

a stipulare un contratto di inserimento. In meri-

to, la condizione fondamentale consiste nel fat-

to che il datore di lavoro abbia mantenuto in

servizio (quindi con trasformazione del rappor-

to a tempo indeterminato, anche prima della sua

scadenza naturale) almeno il 60% dei lavoratori

il cui contratto di inserimento sia venuto a sca-

dere nei diciotto mesi precedenti.

A tale fine, non si computano nel calcolo della

percentuale i lavoratori che si siano dimessi,

quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al

termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato

di rimanere in servizio, i contratti risolti nel cor-

so o al termine del periodo di prova e i contratti

non trasformati in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato in misura pari a quattro contratti.

Quest’ultima limitazione numerica non si appli-

ca se, nei diciotto mesi precedenti all’assunzio-

ne con contratto di inserimento, sia venuto a sca-

derne uno.

La circolare provvede anche a risolvere l’even-

tuale dubbio relativo all’ipotesi di considerare

nel computo sopra delineato anche i contratti di

formazione e lavoro.

La soluzione è in senso negativo, in quanto i

contratti di formazione e lavoro scaduti e non

trasformati nei diciotto mesi antecedenti la

stipulazione del contratto di inserimento non

devono essere presi in considerazione trattan-

dosi, secondo quanto espressamente indicato

nella circolare, di istituti contrattuali diversi.

Infine, sarà compito della contrattazione collet-

tiva nazionale o territoriale stabilire eventuali

limiti percentuali massimi per quanto riguarda

il numero di lavoratori da assumere con contrat-

to di inserimento, non esistendo finora, in via

generale, limiti quantitativi.
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4. Benefici  economici  e  normativi

Quanto alla finalità che il legislatore si è prefis-

so con l’introduzione del contratto di inserimen-

to, inteso quale strumento incentivante dell’oc-

cupazione, notevoli sono gli incentivi economi-

ci e normativi previsti dall’art. 59 del D.Lgs. 276/

2003 (nella sua versione attuale) e ribaditi nella

circolare 31/2003 per i soggetti rientranti nelle

categorie ammesse a stipulare contratti di inse-

rimento.

Innanzitutto, una prima agevolazione consiste

nella possibilità, per il datore di lavoro, di asse-

gnare il lavoratore ad una categoria di inquadra-

mento fino a due livelli inferiore rispetto a quel-

la spettante in base al contratto collettivo appli-

cato a lavoratori addetti a mansioni o funzioni

che richiedono qualificazioni corrispondenti a

quelle al conseguimento delle quali è preordinato

il progetto di inserimento.

Inoltre, i lavoratori assunti con tale tipologia

contrattuale sono esclusi dal computo dei limiti

numerici previsti da leggi e contratti collettivi

per l’applicazione di specifiche normative e isti-

tuti.

In merito, invece, agli incentivi contributivi, vie-

ne stabilito che, in attesa della riforma del siste-

ma degli incentivi all’occupazione, si applichi-

no le stesse agevolazioni vigenti per il contratto

di formazione e lavoro, con esclusione dei sog-

getti di cui al punto a) dell’art. 54, comma 1,

ossia i soggetti di età compresa tra i diciotto e i

ventinove anni (per i quali varranno solo i bene-

fici normativi di inquadramento e la previsione

della possibilità di un’assunzione a termine), e

nel rispetto del Reg. CE 2204/2002 sopra men-

zionato.

Tuttavia, al riguardo, la circolare 31/2004 ha

precisato che, tramite la combinazione dei re-

quisiti previsti dal legislatore statale e da quello

comunitario, vi sia la possibilità di beneficiare

di tali agevolazioni contributive in ordine ai con-

tratti di inserimento stipulati con i giovani che

intendano riprendere un’attività lavorativa, che

non abbiano lavorato per almeno due anni e che

non abbiano effettuato nel frattempo corsi di

formazione.

Una scelta, questa, che sembra mirata a creare

nuova occupazione giovanile senza, tuttavia,

incorrere nel rischio di violare le norme comu-

nitarie in materia di aiuti di Stato.

Per gli altri soggetti interessati all’assunzione con

contratto di inserimento, varrà quindi il regime

di agevolazioni contributive di cui alla L.451/

1994, in armonia con le norme comunitarie in

materia di aiuti di Stato, prevedendo, in tal modo,

la sottoposizione delle agevolazioni contributi-

ve al limite del 25% o, in alternativa, alla condi-

zione che le assunzioni attuate con contratto di
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inserimento determinino un incremento netto del

numero dei dipendenti, fatte salve le ipotesi di

dimissioni volontarie, pensionamento per rag-

giunti limiti di età, riduzione volontaria dell’ora-

rio di lavoro o licenziamento per giusta causa.

La circolare 31/2004 prosegue sul punto speci-

ficando in che misura e in quali casi le categorie

ammesse a godere dei benefici economici po-

tranno usufruirne in concreto e provvede ad elen-

care le categorie di soggetti svantaggiati per i

quali gli aiuti possono essere immediatamente

concessi. In particolare, le categorie menziona-

te sono le seguenti:

- lavoratori extracomunitari;

- disoccupati da oltre due anni che in tale pe-

riodo non abbiano seguito corsi di forma-

zione;

- soggetti che vivono da soli con uno o più

figli a carico;

- soggetti con più di 50 anni privi di un posto

di lavoro;

- soggetti privi di un titolo di studio di livel-

lo secondario superiore o equivalente;

- disoccupati di lungo periodo, ossia persone

senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti

o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di

persone di meno di 25 anni;

- qualsiasi donna di un’area geografica a li-

vello NUTS 2 nella quale il tasso medio di

disoccupazione superi il 100% della media

comunitaria da almeno due anni civili e nel-

la quale la disoccupazione femminile ab-

bia superato il 150% del tasso di disoccu-

pazione maschile dell’area considerata per

almeno due dei tre anni precedenti;

- lavoratori disabili.

Come sopra già accennato, quindi, la conces-

sione delle agevolazioni contributive presuppo-

ne che il soggetto interessato risponda ai requi-

siti indicati nell’art. 54 del D.Lgs. 276/2003 e

dal Reg. CE 2204/2002.

Per quanto concerne, invece, l’accertamento

dello status del lavoratore, la circolare 31/2004

richiama le istruzioni impartite dall’INPS con

la circolare 117/2003.

5. Disciplina  transitoria  dei  contratti  di

formazione  e  lavoro

Com’è noto, i provvedimenti di riforma del

mercato del lavoro sinora analizzati hanno pre-

visto l’abolizione del contratto di formazione e

lavoro nel settore privato, riconoscendo però

piena validità ed efficacia sul piano civilistico

ai contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2003 (data

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003) in

forza di progetti approvati entro il 23 ottobre

2003.

Il D.Lgs. 251/2004, correttivo del D.Lgs. 276/
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2003, nel confermare la piena validità dei Con-

tratti Formazione e Lavoro (CFL) autorizzati

entro il 23 ottobre 2003 e stipulati dal 24 otto-

bre 2003 al 31 ottobre 2004, ha previsto (trami-

te l’inserimento dell’art. 59-bis nel D.Lgs. 276)

il riconoscimento dell’applicazione agli stessi

della disciplina previgente salvo, però, il rispet-

to di due requisiti per ciò che concerne la con-

cessione dei benefici economici.

Il primo è un requisito di carattere quantitativo,

in quanto si riferisce al numero massimo

(16.000) dei lavoratori (e quindi dei relativi sin-

goli contratti di formazione e lavoro stipulati)

che possono essere ammessi a beneficio; il se-

condo consiste in un requisito di carattere pro-

cedurale che si sostanzia nell’obbligo, per i datori

di lavoro, di presentare all’INPS, entro trenta

giorni dalla stipula, una domanda contenente

l’indicazione del numero dei contratti stipulati

e le allegate relative autorizzazioni. Per i con-

tratti di formazione e lavoro già stipulati, il ter-

mine di presentazione delle domande decorre

dall’entrata in vigore del D.Lgs. 251/2004 (26

ottobre 2004).

L’INPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e

nel limite numerico sopra menzionato, l’acces-

so ai benefici economici, secondo il criterio della

priorità della data di stipula del contratto di for-

mazione e lavoro. L’accesso è comunque con-

cesso in via prioritaria ai CFL stipulati nell’am-

bito di contratti d’area o patti territoriali.

Si può rilevare come la previsione di un limite

al numero di soggetti ammessi ai benefici assu-

me un carattere restrittivo per le imprese, specie

per quelle che abbiano fatto ricorso tardivamente

a quest’opportunità o che non operino in aree o

nell’ambito di regimi contrattuali particolari.

Tali imprese, qualora non rientranti nel novero

dei 16.000 contratti, potrebbero, infatti, subire

un riflesso negativo sulla loro pianificazione fi-

nanziaria, avendo assunto, in questo lasso tem-

porale, personale con CFL, poiché considerava-

no tali assunzioni sostenute dai benefici econo-

mici previsti dalla previgente disciplina in ma-

teria.

6. Considerazioni  conclusive:  il  contratto

d’inserimento  e  le  finalità  formative.

Da questa breve panoramica sui principali aspetti

caratterizzanti il contratto d’inserimento, si pos-

sono muovere molteplici considerazioni. Tra

esse si ritiene, in questa sede, di evidenziare

quella volta a valutare se sia possibile, alla luce

dei più recenti atti normativi, primari e secon-

dari, qualificare il contratto d’inserimento come

contratto con finalità formative.

Nella legge delega e nel D.Lgs. 276/2003, infat-

ti, il dato caratterizzante tale tipologia contrat-
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tuale consiste nella funzione di inserimento o di

reinserimento nel mercato del lavoro di deter-

minate categorie di soggetti.

La circolare 31/2004, anzi, citando in premessa

l’art. 2 della legge delega 30/2003 che invitava

il Governo ad intervenire in materia di riordino

dei contratti a contenuto formativo, precisa che

il contratto “spiccatamente caratterizzato dalla

funzione formativa” è il contratto di apprendi-

stato (che dovrebbe anche esaurire

l’ambito di operatività un tempo ri-

servato al contratto di formazione e

lavoro), mentre ciò che caratterizza

il contratto d’inserimento è la finali-

tà di “garantire la collocazione o la

ricollocazione nel mercato del lavo-

ro di soggetti socialmente più debo-

li”.

La formazione, quindi, come sopra già detto,

anche ai sensi dell’art. 55, comma 4 del

D.Lgs. 276/2003 è solo eventuale e certificabile

nel libretto formativo.

Peraltro, è da porre in evidenza come la circola-

re 31 pare non aver recepito quanto contenuto

nel punto 6 dell’Accordo interconfederale

dell’11 febbraio 2004 raggiunto per la discipli-

na transitoria dei contratti d’inserimento. In esso

è stato stabilito l’obbligo di prevedere nel pro-

getto individuale d’inserimento una formazione

teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’ap-

prendimento di nozioni di prevenzione

antinfortunistica e di disciplina del rapporto di

lavoro ed organizzazione aziendale,  accompa-

gnata da congrue fasi di addestramento specifi-

co, impartite anche con modalità di e-learning,

in funzione dell’adeguamento delle capacità pro-

fessionali del lavoratore.

Vi è, altresì, contenuta la riserva di verificare,

nell’ambito dei Fon-

di interprofessionali

per la formazione

continua, la possibi-

lità di sostenere an-

che progetti formati-

vi per i contratti di

reinserimento.

Del resto, l’Accordo

ha un’efficacia transitoria e, comunque, sussi-

diaria rispetto ala contrattazione collettiva, per

cui la sua validità è strettamente connessa con

la definizione dell’apposita disciplina prevista

a livello settoriale, territoriale e aziendale.

Inoltre, l’entità della formazione prevista nel-

l’Accordo, sia per le materie identificate che per

la quantità di ore previste, sembra rappresenta-

re più uno strumento per accompagnare l’inse-

rimento lavorativo del soggetto in azienda che

per accrescere il livello di qualificazione pro-



Osservatorio88
Luglio / Settembre 2004

fessionale del lavoratore.

Alla luce di quanto finora detto si ritiene, quin-

di, di non potere allo stato attuale considerare il

contratto d’inserimento un vero e proprio con-

tratto formativo, anche se occorrerà verificarne

la regolazione a livello di contrattazione collet-

tiva, nonché analizzarne eventuali ulteriori

regolamentazioni a livello di normativa di set-

tore.

I  PROVVEDIMENTI  MINISTERIALI  DI

ATTUAZIONE  DEL  D.LGS  N. 276/03

Decreto ministeriale 23 dicembre 2003, De-

creto Ministeriale 5 maggio 2004, Circolare

ministeriale n.25/2004, Circolare ministeriale

n.30/2004

di  Francesco  Pomponi

L’organizzazione del mercato del lavoro, così

come delineata dal decreto legislativo n. 276/

2003, va assumendo una più chiara conforma-

zione, attraverso il puntuale intervento dei prov-

vedimenti ministeriali  che, a integrazione delle

disposizioni del Decreto legislativo stesso, in-

troducono la disciplina di dettaglio, i primi

chiarimenti interpretativi e le prime indicazioni

operative, di cui si intende dare una lettura con-

giunta, al fine di ricostruire il quadro di insie-

me, anche in considerazione delle modifiche

apportate dal decreto legislativo del 6 ottobre

2004, n.251 recante “Disposizioni modificative

e correttive del decreto legislativo 10 settembre

2003, n.276”.

1.  Autorizzazione

La Circolare ministeriale (C.M.) n. 25 del 24 giu-

gno 2004 apporta una serie di specificazioni ri-

spetto alle disposizioni del Decreto ministeriale

(D.M.) 23 dicembre 2003, intervenuto su diver-

si aspetti del procedimento di autorizzazione e

iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro,

di cui agli artt.4, 5 e 6 del D.lgs n. 276/03.

Iscrizione all’Albo

In relazione al  “documento analitico”, finaliz-

zato al rilascio dell’autorizzazione, secondo

quanto previsto dal D.M. 23 dicembre 2003, la

C.M. n. 25/2004 specifica come esso debba de-

scrivere il  modello organizzativo dell’agenzia,

fornendo indicazioni sulle unità organizzative

presenti sul territorio, sul personale dell’Agen-
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zia, sulla conformità alla normativa in materia

di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

In aggiunta a quanto stabilito dalla C.M. n. 25/

2004, la successiva C.M. del 21 luglio 2004, n.

30 indica la necessità che il “documento analiti-

co” contenga anche l’articolazione delle attività

oggetto di autorizzazione, aggiungendo che tali

attività debbano essere gestite e organizzate

esclusivamente dalle strutture interne delle agen-

zie, utilizzando personale interno.

Quest’ultima specificazione dovrebbe conferma-

re quanto espresso nella C.M. 25/2004 (art. 5), e

sulla quale ci soffermeremo più avanti, a propo-

sito del divieto di transazione commerciale, cir-

ca l’estensione del suddetto divieto anche a sin-

gole attività, oggetto di autorizzazione.

Saltuarietà  dell’attività  autorizzata.

Tra i motivi di rifiuto della concessione dell’au-

torizzazione a tempo indeterminato, il D.M. di-

cembre 2003 aveva indicato lo svolgimento  sal-

tuario o intermittente delle attività coperte dal-

l’autorizzazione provvisoria.

In proposito, la Circolare 25 del 2004 definisce

la saltuarietà dell’attività come svolgimento oc-

casionale e non abituale della stessa (realizzata

per mezzo di atti singoli o comunque privi di

costante ripetitività e sistematicità), individuan-

do nella presenza di un’idonea organizzazione e

struttura imprenditoriale dell’Agenzia richieden-

te, un indice, sia pur non esaustivo, della

effettività dell’attività svolta. Un criterio fonda-

to sulla desumibilità, dunque, che appare incom-

pleto, essendo specificato che quello indicato è

un requisito necessario ma non sufficiente ai fini

del rilascio dell’autorizzazione.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione.

La Circolare interviene anche riguardo alla pro-

cedura di sospensione e revoca dell’autorizza-

zione, integrando quanto disposto dal D.M. di-

cembre 2003.

Al riguardo, la Circolare specifica il contenuto

dei limiti posti allo svolgimento dell’attività in

caso di sospensione dell’autorizzazione e

regolamenta la procedura di revoca dell’auto-

rizzazione stessa.

Sotto il primo aspetto, viene chiarito che nel

periodo di sospensione l’agenzia non potrà svol-

gere l’attività oggetto di autorizzazione e le agen-

zie di somministrazione, pur continuando a ge-

stire i contratti in essere, non potranno, in que-

sto periodo, stipularne di nuovi.

Con riferimento alla procedura di revoca, la cir-

colare prevede, in caso di riscontrate irregolari-

tà da parte dell’agenzia (in ordine agli

adempimenti già definiti nell’art.7 del D.M. di-

cembre 2003), che la Direzione generale per
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l’orientamento, la formazione e l’impiego asse-

gni un termine dilatorio di almeno 30 giorni per

consentire al soggetto di sanare le irregolarità o

di fornire chiarimenti al riguardo. Scaduto tale

termine senza che siano sanate le irregolarità (o

forniti adeguati chiarimenti), la Direzione stes-

sa dispone la sospensione dell’autorizzazione,

con le conseguenze che abbiamo richiamato.

Da questo momento, comincia a de-

correre un successivo nuovo termi-

ne (questa volta perentorio) di ses-

santa giorni, alla scadenza del quale

si procede alla cancellazione dall’Al-

bo delle agenzie e quindi alla revoca

dell’autorizzazione, nel caso in cui

non siano state sanate le irregolarità

o forniti i chiarimenti richiesti.

Questa nuova procedura introdurrebbe, quindi,

una razionalizzazione di quella dettata dal D.M.

dicembre 2003; a differenza della precedente,

infatti, l’attuale procedura prevede la sospensio-

ne dell’autorizzazione solo alla scadenza

(unitamente al protrarsi delle irregolarità rile-

vate) di un primo termine assegnato non infe-

riore ai 30 giorni, laddove (secondo quanto sem-

brerebbe dedursi dalla formulazione dell’art.7

del D.M. dicembre 2003) la sospensione veniva

disposta in automatica concomitanza all’asse-

gnazione di un termine, compreso tra i 30 e i 60

giorni, per sanare le irregolarità o fornire

chiarimenti.

Il divieto di transazione commerciale.

Rispetto al divieto di transazione commerciale

dell’autorizzazione, sancito dall’art.4 del D.lgs

n. 276/03, il D.M. 23 dicembre 2003 aveva spe-

cificato l’impossibilità del trasferimento o della

concessione, anche a titolo non one-

roso, dell’autorizzazione a terzi,

come anche il divieto di cessione

anche solo di una parte dell’attività

(compresa quella di

commercializzazione).

Al riguardo, la Circolare 25/2004

sottolinea il generale divieto di

esternalizzazione a terzi (dello svol-

gimento) dell’attività per la quale è stata otte-

nuta l’autorizzazione.

Si specifica infatti che non possono essere og-

getto di cessione anche attività come la ricerca

e selezione dei candidati, la gestione delle ban-

che dati e la stipulazione dei contratti, funzioni,

queste,  inquadrabili in una delle attività richia-

mate dalle definizioni fornite dall’art.2, comma

1 del D.lgs n. 276/03.

Con riferimento a quei soggetti per i quali il D.lgs

n. 276/03 prevede un regime particolare di au-

torizzazione (art.6), vengono definiti i limiti del
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divieto. La Circolare 25/2004, infatti, stabilisce

che l’autorizzazione, concessa ope legis alle

Università (o a loro fondazioni) non può essere

ceduta o concessa, in nessuna forma, neanche a

consorzi di università (o di fondazioni universi-

tarie), ritenendo che il passaggio a una gestione

associata, che è tipica del consorzio, rappresen-

ti una cessione vera e propria; cosicche attività

come gestione di banche dati o di raccolta e ge-

stione dei curricula degli studenti non potrebbe-

ro essere esternalizzate, in quanto inquadrabili

in attività di intermediazione, per la quale è sta-

ta ottenuta l’autorizzazione.

Questa affermazione contiene una duplice indi-

cazione, poiché, nel sancire il divieto di

esternalizzazione (a qualunque titolo e in qua-

lunque forma) con riferimento a que-

ste attività, conferma, per converso,

come l’autorizzazione riguardi neces-

sariamente tutte le attività rientranti

nelle definizioni date dall’art. 2 del

D.lgs n. 276/03.

Quanto stabilito per le Università vie-

ne ribadito per i Comuni, annoverati

tra i soggetti che possono svolgere at-

tività di intermediazione, sulla base

di un particolare regime di autoriz-

zazione, previsto sempre dall’art.6 del D.lgs n.

276/03.

Anche per essi viene stabilito il divieto di ge-

stione associata mediante consorzio dell’attivi-

tà oggetto di autorizzazione.

La specificazione “mediante consorzio” va rite-

nuta particolarmente significativa, alla luce del

D.lgs n. 251/2004 che, nell’introdurre alcune

modifiche al D.lgs n. 276/03, è intervenuto

sull’art.6, prevedendo esplicitamente la possi-

bilità per i Comuni di svolgere l’attività di

intermediazione anche in forma associata, ma

solo secondo i modelli rappresentati dalle unio-

ni di comuni e dalle comunità montane.

In queste ipotesi non si tratterebbe di gestione

associata di attività che, tipica dei consorzi, rap-

presenterebbe una forma di cessione di attività,

conseguentemente vietata, ma di esercizio con-

giunto di attività, secondo la distin-

zione dettata dal D.lgs n. 267/2000

“Testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali” (in partico-

lare artt. 31 e 32).

Per concludere, va ricordato come il

divieto di gestione associata median-

te consorzio dell’attività autorizza-

ta, sia logicamente esteso anche agli

altri soggetti autorizzabili ex art. 6,

comma 2, del D.lgs n. 276/03, ossia

le camere di commercio e gli istituti di scuola

secondaria superiore.
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2. Agenzie del lavoro

Personale delle Agenzie.

Il D.M. 5 maggio 2004 ha delineato l’assetto

organizzativo minimo delle agenzie per il lavo-

ro, distinguendo tra quelle autorizzate alla

somministrazione e all’intermediazione da quel-

le autorizzate a svolgere attività di ricerca e se-

lezione del personale o ricollocazione professio-

nale.

Nel ribadire quanto già disposto dal D.lgs n. 276/

03 stabilisce, per i primi due tipi di agenzia la

necessità che esse siano presenti in almeno quat-

tro regioni, a differenza degli altri due tipi, per i

quali non sussiste l’obbligo della diffusione ter-

ritoriale.

Con riguardo al personale, lo stesso provvedi-

mento ha previsto la presenza di almeno quattro

unità nella sede principale e almeno due unità

di personale qualificato per ogni filiale (indica-

te dal decreto come unità organizzative) per le

agenzie di somministrazione e intermediazione,

mentre viene richiesta la presenza di due unità

di personale qualificato nella sede centrale e al-

meno una per ogni unità organizzativa, nel caso

delle agenzie dedite alla ricerca e selezione del

personale e a quelle autorizzate alla

ricollocazione professionale.

Ma cosa si intende per “personale qualificato”?

E’ necessario procedere con ordine. Il D.M mag-

gio 2004 afferma che il personale  debba essere

dotato di adeguate competenze professionali,

derivanti da un’esperienza lavorativa di almeno

due anni, maturata nell’ambito di settori riguar-

danti servizi per il lavoro (comprese esperienze

maturate nel campo dell’orientamento e della

formazione professionale, oppure nelle relazio-

ni sindacali) e caratterizzata da un ruolo di diri-

gente, quadro, funzionario o professionista.

In proposito se la C.M. n.25/2004 nel definire

come “funzionario” un impiegato che esercita

funzioni direttive e di responsabilità, la più re-

cente C.M. n.30 del 21 luglio 2004 ha chiarito

che il termine “funzionario” debba intendersi in

senso generico, alludendo ad un “impiegato” che

possa contare su una consolidata esperienza re-

lativamente all’attività per la quale l’agenzia

abbia richiesto l’autorizzazione, ma escludendo

riferimenti a livelli contrattuali.

Sempre in relazione al personale che opera nel-

le agenzie del lavoro, la C.M. n.25/2004 chiari-

sce come le disposizioni del D.M. maggio 2004

debbano ritenersi applicabili anche ai soggetti

per i quali sia previsto un regime particolare di

autorizzazione, ex art.6 del D.lgs n. 276/03.

Poiché si precisa che i soggetti di cui all’art.6

(immaginiamo un’associazione sindacale) van-

no considerati come sede principale di un’agen-

zia, dovranno disporre di almeno quattro unità
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di personale qualificato e, di conseguenza,  nel

caso in cui questi soggetti constino anche di strut-

ture periferiche, omologhe alle unità

organizzative delle agenzie, dovranno rispettare

i requisiti relativi alla presenza di almeno due

unità di personale qualificato in ogni regione

nella quale operano.

Con riferimento ai consulenti del lavoro che,

come sappiamo, potranno

svolgere attività di

intermediazione attraverso

l’istituzione di una fondazio-

ne nell’ambito del Consiglio

Nazionale, viene fissata la

presenza di almeno quattro

unità di personale qualifica-

to come dotazione della fon-

dazione stessa, mentre i sin-

goli consulenti (che opere-

ranno per nome e per conto

della fondazione, nello svol-

gimento dell’attività di intermediazione)   do-

vranno soddisfare i requisiti fissati nell’art.13

del D.M. dicembre 2003 relativi, peraltro, agli

spazi fisici da dedicare in via esclusiva allo svol-

gimento dell’attività di intermediazione e alla

vigilanza che il Consiglio nazionale dell’ordine

è chiamato ad esercitare sul rispetto delle nor-

me di legge e deontologiche poste a presidio

dello svolgimento dell’attività di ogni singolo

appartenente.

Locali

Disposizioni in ordine alle caratteristiche dei

locali nei quali si svolgono le attività oggetto di

autorizzazione sono dettate dal D.M. maggio

2004.

Oltre alla necessaria presenza di strumentazione

informatica, il provvedimento summenzionato

dispone la distinguibilità dagli altri dei locali uti-

lizzati per lo svolgimento delle attività autoriz-

zate, e con riferimento ai locali adibiti a sportel-

lo stabilisce la loro apertura negli orari d’ufficio

e l’accessibilità ai soggetti diversamente abili.

La C.M. n.25/2004 chiarisce come per “sportel-



Osservatorio94
Luglio / Settembre 2004

lo” debbano considerarsi quelle unità

organizzative che accolgono direttamente i clien-

ti, offrendo loro un servizio.

Al contrario, nel caso in cui si tratti di agenzie

di ricerca e selezione del personale o di

ricollocazione professionale, nessun locale do-

vrebbe considerarsi adibito a “sportello”, data

la natura consulenziale di queste attività e, di

conseguenza, la C.M. n.30 /2004, esclude

l’applicabilità per questi locali delle disposizio-

ni concernenti le condizioni di accesso ai diver-

samente abili, ma solo la conformità alle norme

in materia di sicurezza e tutela della salute sui

luoghi di lavoro, stabilita per ogni tipo di locale

destinato allo svolgimento di attività lavorativa.

Importante sottolineare, poi come il D.M. mag-

gio 2004, oltre alle strumentazioni informatiche

indichi, tra le dotazioni dei locali, la presenza di

collegamenti telematici.

La notazione rileva in considerazione della ne-

cessaria predisposizione tecnologica a operare

in regime di rete.

Non a caso la C.M. n. 30/2004, subordina il rila-

scio dell’autorizzazione a una dichiarazione di

disponibilità a interconnettersi con la Borsa con-

tinua nazionale del lavoro, in vista della sua

messa a regime, stabilendo l’obbligo della

interconnessione con i nodi regionali eventual-

mente già attivi.

3.  Oggetto sociale delle Agenzie per il lavoro

Una delle novità, ampiamente dibattute, della

“riforma Biagi” nell’ambito dell’organizzazio-

ne del mercato del lavoro, è senz’altro rappre-

sentata dalla rimozione del vincolo relativo

all’esclusività dell’oggetto sociale delle Agen-

zie, chiamate a operare nel mercato stesso.

La previsione di un Albo delle Agenzie diviso in

sezioni corrispondenti a diverse tipologie di at-

tività svolte nel mercato del lavoro e l’introdu-

zione di un meccanismo di automatica iscrizio-

ne (e quindi autorizzazione) anche a sezioni di-

verse dell’Albo stesso (meccanismo già analiz-

zato in un precedente numero di questa pubbli-

cazione),  rappresenta un’esplicita manifestazio-

ne della scelta operata dal legislatore.

In proposito la C.M. n. 25/2004 chiarisce come

l’automatica iscrizione, non obblighi l’agenzia

a svolgere anche l’attività automaticamente au-

torizzata, ma solo a legittimarne l’eventuale svol-

gimento, mentre indipendentemente da ciò la

non esclusività dell’oggetto sociale consente alle

agenzie di estendere il proprio operato anche

verso attività per le quali non sia prevista forma

alcuna di autorizzazione.

Nell’ambito di quelle autorizzate, mentre le

agenzie di somministrazione di tipo “generalista”

potranno svolgere tutte le tipologie di attività,

le agenzie autorizzate all’intermediazione po-
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tranno svolgere anche le attività di ricerca e se-

lezione del personale e di supporto alla

ricollocazione professionale.

Ora, dal momento che solo alcune agenzie pos-

sono essere autorizzate automaticamente (quin-

di indirettamente) anche allo svolgimento di at-

tività diverse da quelle per le quali siano diret-

tamente autorizzate, si pone la questione relati-

va alla prevalenza dell’oggetto sociale che iden-

tifica il tipo di agenzia.

La C.M. n. 25/2004 stabilisce che per quanto

concerne le attività di ricerca e selezione del

personale e di supporto alla ricollocazione pro-

fessionale esse dovranno essere menzionate, sen-

za indicazione di prevalenza, nello statuto delle

Agenzie che chiedono l’autorizzazione per il loro

svolgimento, visto che lo svolgimento autoriz-

zato di tali attività non autorizza anche verso altre

attività.

Al contrario le agenzie iscritte nelle sezioni del-

l’Albo relative alla somministrazione

“generalista” o all’intermediazione, dovranno in-

dicare, nel loro statuto, la prevalenza di questa

ragione sociale, sulla base della quale vengono

identificate quali agenzie che potrebbero svol-

gere anche altre attività, richiamate nelle altre

sezioni dell’Albo stesso.

Coerentemente con la ratio sottesa all’intero si-

stema, non è richiesta alle Agenzie autorizzate a

svolgere somministrazione a tempo indetermi-

nato (c.d. specialiste, autorizzate allo svolgimen-

to di una sola delle attività richiamate nell’art.20,

comma 3, del D.lgs n. 276/03), l’indicazione

relativa alla prevalenza dell’attività, per la qua-

le è stata richiesta l’autorizzazione, mentre nel

caso in cui vengano avanzate diverse autorizza-

zioni per l’esercizio di diverse attività, la C.M.

n. 25/2004 specifica la necessità che siano pos-

seduti tutti i requisiti previsti per ogni singola

procedura di autorizzazione. Ma come si calco-

la la prevalenza dell’oggetto sociale? Al riguar-

do, il D.M. dicembre 2003, si era affidato ad un

criterio puramente quantitativo, individuando la

prevalenza dell’oggetto sociale nello 50,1% del-

l’attività svolta dall’agenzia risultante nel bilan-

cio e da verificarsi a consuntivo, dopo il primo

biennio di attività. Seguendo il combinato di-

sposto delle diverse disposizioni, va specificato

che ogni agenzia polifunzionale debba essere ar-

ticolata, al suo interno, in divisioni operative,

corrispondenti alle diverse attività (quelle auto-

rizzate e quelle non soggette ad autorizzazione)

esercitate dall’agenzia.

Per ogni divisione operativa deve esistere una

contabilità analitica (dalla quale sia possibile

evidenziare il fatturato) risultante dalla contabi-

lità relativa a quella stessa attività svolta al li-

vello di filiale.
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Da questo punto di vista, la valutazione della

prevalenza dell’oggetto sociale prenderà, allo-

ra, avvio dalle risultanti contabili relative a ogni

singola attività, esercitata a livello di filiale (ciò

che va inteso come unità operativa), che aggre-

gata al livello centrale costituisce proprio quel-

la contabilità analitica della singola attività, re-

lativa a una specifica divisione operativa.

Ed è proprio al livello aggregato (in corrispon-

denza di divisione operativa) che si valuta la

prevalenza di un’attività rispetto ad un’altra.

A livello di filiale, invece, l’attività prevalente

al livello aggregato potrà anche non essere pre-

valente.

4. Dal  contratto  di  fornitura  di  presta-

zioni di lavoro temporaneo alla

somministrazione  di  lavoro.  Disciplina

transitoria

Come sappiamo il D.lgs n. 276/03 ha introdotto

la somministrazione di lavoro, sostituendo quel

contratto di fornitura di prestazioni di lavoro tem-

poraneo ( previsto e disciplinato, per la prima

volta in Italia, dalla legge n.196/97) e preveden-

do la possibilità di un contratto di fornitura di

manodopera anche a tempo indeterminato, limi-

tatamente ad alcuni settori lavorativi, elencati

nell’art. 20.

Dopo aver abrogato (art. 85) i primi undici arti-

coli della legge n. 196/97, il D.lgs n. 276/03 ha

prolungato la vigenza della normativa precedente

(sia delle disposizioni di legge che di quelle re-

golamentari), fino all’emanazione di un decreto

ministeriale che contenesse una disciplina tran-

sitoria e di raccordo, per regolamentare la defi-

nitiva entrata a regime della somministrazione,

in luogo del precedente istituto. Il decreto

ministeriale del 23 dicembre 2003, che ha san-

cito l’effettiva abrogazione della precedente nor-

mativa (non avendo a sua volta stabilito nulla in

proposito), e la successiva C.M. n.25/2004 han-

no delineato la disciplina, sinteticamente ripor-

tata nella seguente tabella:
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* La conclusione di contratti di somministrazione a tempo determinato è quindi consentita, in presenza di quelle esigenze di temporaneità,  almeno fino
alla scadenza di quei contratti collettivi nazionali di categoria, cui appartiene l’impresa utilizzatrice. E’ invece venuta meno l’efficacia di quelle
clausole che escludevano la possibilità di stipulare un contratto di fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni.

Agenzie autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo ex L.196/97 
Agenzie autorizzate in via provvisoria da 

meno di due anni 
Devono attendere almeno due anni dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria alla 

fornitura di lavoro temporaneo, per poter chiedere l’autorizzazione a tempo 
indeterminato per la somministrazione ex D.lgs276/2003. 

Agenzie già autorizzate a tempo 
indeterminato 

Possono richiedere direttamente l’autorizzazione a tempo indeterminato per l’attività di 
somministrazione (sia a tempo determinato, che a tempo indeterminato) 

Agenzie autorizzate in via provvisoria da 
almeno due anni che hanno richiesto 

l’autorizzazione  a tempo indeterminato per 
la somministrazione 

Agenzie già autorizzate a tempo 
indeterminato che hanno richiesto 

l’autorizzazione  a tempo indeterminato per 
la somministrazione 

Possono concludere già contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
sia in presenza “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo…” (ex art.20, comma 4, D.lgs276/2003) e sia in presenza di quelle esigenze 
di temporaneità, previste da clausole della contrattazione collettiva nazionale, che 

potessero giustificare, ai sensi della L.196/97, il ricorso alla fornitura di lavoro 
temporaneo (art.86, comma 3, D.lgs276/2003) *. 

Agenzie che hanno ottenuto l’autorizzazione 
alla somministrazione 

Sono esentate dall’obbligo di specificare nella denominazione sociale la dicitura: 
“società di fornitura di lavoro temporaneo” 

Agenzie autorizzate all’intermediazione ex art.10 del D.lgs469/97 
Agenzie già autorizzate a tempo 

indeterminato 
Possono richiedere direttamente l’autorizzazione a tempo indeterminato per l’attività di 

intermediazione 
Società di ricerca e selezione del personale e 

Società di supporto alla ricollocazione professionale 
Le società che hanno richiesto 

l’accreditamento  Devono presentare domanda di autorizzazione provvisoria 

 
 
 

EUROPEAN COMMISSION. DIRECTO-

RATE-GENERAL FOR EMPLOYMENT &

SOCIAL AFFAIRS. UNIT EMPL/A.1

EMPLOYMENT IN EUROPE 2004. RE-

CENT TRENDS AND PROSPECTS

Luxembourg, Office for Official Publications of

the European Communities, 2004

di  Anna  Tito

Sul fronte dell’occupazione l’Unione europea è

in ritardo sulla tabella di marcia fissata nel Con-

siglio europeo di Lisbona nel marzo del 2000: è

quanto emerge dal sedicesimo rapporto annua-

le1 , pubblicato in agosto dalla Direzione gene-

rale Occupazione e Affari sociali dell’Unione

europea in collaborazione con Eurostat. Il do-

cumento ha l’obiettivo di fare il punto sui tre

obiettivi tra loro complementari -   piena occu-

pazione, qualità e produttività del lavoro, coe-

sione sociale e integrazione – individuati a Li-

sbona nel 2000 e nel Consiglio di Göteborg nel

2001.

La ripresa economica mondiale ha continuato

ad accelerarsi nel 2003, con una crescita relati-

1 http://europa.eu.int/comm.employment_social/news/2004/sep/
eie2004_en.html
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vamente forte negli Stati Uniti e in Giappone,

mentre si riscontra una fase di regressione nel-

l’Europa allargata a 25 Stati membri. La cresci-

ta infatti si è stabilizzata intorno allo 0,8% con-

tro l’1,1% del 2002, e non si è tradotta in un

incremento dei posti di lavoro degno di rilievo.

Anche se i dati dei singoli Paesi risultano fra

essi discordanti e alcuni di questi – Spagna, Ir-

landa, Svezia e Francia –

hanno superato gli Stati

Uniti sul fronte occupa-

zionale, la media europea

resta inferiore rispetto a

quella degli USA, dove si

registra un tasso di crescita dello 0,9% contro lo

0,2 dell’Unione; un calo dell’occupazione si è

verificato di recente in più della metà degli Stati

membri: fra questi Repubblica ceca, Finlandia,

Paesi Bassi e Svezia, mentre per il Belgio, la

Danimarca, la Germania, la Polonia il Portogal-

lo e la Slovenia l’andamento negativo aveva

avuto inizio già nel 2002. In compenso il tasso

di occupazione risulta in crescita di più dell’1%

in Estonia, Italia, Grecia, Irlanda, Ungheria, Let-

tonia, Lituania, Lussemburgo Repubblica

slovacca, e in Spagna si è addirittura stabilizza-

to intorno al 2%.

La disoccupazione di lunga durata appare di

nuovo in aumento, passando al 4% nel 2003

(3,3% nell’Unione a 15) dopo il progressivo ri-

basso registrato nel periodo 1998-2001, e la si-

tuazione è andata peggiorando anche per i gio-

vani e per i lavoratori poco qualificati, anche se

questi ultimi hanno nell’Unione europea mag-

giori possibilità di assunzione di quante ne ab-

biano negli Stati Uniti.

Si riscontra un incremento dell’occupazione

femminile e dei lavorato-

ri anziani (fascia di età 55-

64 anni) passati rispettiva-

mente al 55% e al 40%

del totale degli occupati,

ma complessivamente nel

2003 la percentuale di occupati in Europa è ri-

masta stabile intorno al 63% (64,3% nell’Unio-

ne a 15), contro l’obiettivo fissato a Lisbona del

70% - con il 60% della popolazione femminile

e il 50% dei lavoratori anziani - da raggiungersi

entro il 2010. E’ questo un elemento essenziale

della Strategia di Lisbona che ambisce a fare

dell’Unione l’economia della conoscenza più

competitiva e dinamica del mondo, capace di

una crescita economica durevole accompagna-

ta da un miglioramento quantitativo e qualitativo

dell’occupazione e di una maggiore coesione

sociale.

I tassi di occupazione globali delle donne e de-

gli anziani nel 2003 risultano inferiori rispetti-
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vamente di 7,5 e di 10 punti in percentuale ri-

spetto agli obiettivi per il 2010, la cui realizza-

zione dipenderà dunque in gran parte dall’attua-

zione di nuove riforme del mercato del lavoro

per migliorare le prospettive di occupazione,

specie per le donne, i lavoratori anziani e le per-

sone poco qualificate, incrementando anche la

creazione di posti di lavoro nel settore dei servi-

zi.

Nonostante le ottimistiche previsioni concernen-

ti l’attività economica in generale, il rallenta-

mento continuerà a influenzare in maniera ne-

gativa il mercato del lavoro, e una moderata cre-

scita dell’occupazione non si avrà che nel 2005.

Alla lentezza dei progressi realizzati verso la

piena occupazione si accompagna uno scarso

sviluppo della produttività, nonostante il forte

potenziale di rafforzamento dell’inclusione so-

ciale, della coesione regionale e di miglioramen-

to della qualità del lavoro, come rileva la recen-

te Comunicazione della Commissione2 .

Il Rapporto 2004 conferma che la

globalizzazione, l’evoluzione tecnologica e l’in-

tegrazione economica da un lato, e l’invecchia-

mento della popolazione dall’altro, esercitano

un’influenza crescente sui modi di vita e di la-

voro in Europa e sui modi di produzione di beni

e di servizi; ribadisce inoltre l’appello lanciato

dal Consiglio europeo della primavera del 2004

agli Stati membri affinché venga portata avanti

un’azione decisiva in quattro ambiti specifici

identificati dalla task force europea sull’occu-

pazione presieduta da Wim Kok:

- migliorare la capacità di adattamento dei

lavoratori e delle imprese

- attirare un maggior numero di persone sul

mercato del lavoro e fare del lavoro una vera

e propria opzione per tutti

- incrementare gli investimenti nel capitale

umano e renderli più efficaci

- perseverare nell’attuazione delle riforme

per una governance migliore.

Ai fini della crescita occupazionale appare de-

terminante l’apertura agli scambi, ma un’impor-

tanza fondamentale hanno le politiche per l’oc-

cupazione, in particolare l’aumento dei contrat-

ti a tempo parziale e degli investimenti nella

formazione continua e nelle politiche attive del

lavoro; fra queste appaiono particolarmente ef-

ficaci le misure in favore dei giovani e dei servi-

zi pubblici per l’impiego.

Va inoltre affrontata la questione della diversità

delle forme contrattuali, sempre più diffusa nei

mercati europei del lavoro: le imprese tendono

2 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamen-
to europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato del-
le Regioni, Migliorare la qualità del lavoro: un’analisi degli
ultimi progressi (COM 728 del 26 novembre 2003).
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a incrementare il ricorso al lavoro interinale per

far fronte alle incertezze e alle fluttuazioni

cicliche della domanda. Tuttavia, come ha sot-

tolineato la task force europea sull’occupazio-

ne, le forti diversità nell’accesso al mercato del

lavoro o alle prospettive di carriera rischiano di

condurre alla creazione di un mercato del lavo-

ro “a due velocità”, in cui alcuni usufruiscono

di alti livelli di protezione sociale e di possibili-

tà di carriera e altri vengono sottomessi a forme

di contratto concorrenziali. Per migliorare la

produttività e la qualità del lavoro e per favorire

l’inserimento sociale, è quindi essenziale che la

flessibilità si accompagni a un livello di sicu-

rezza appropriato, specie per quanto riguarda la

capacità delle persone a restare  nel mercato del

lavoro e a migliorare le proprie prestazioni.

Appare molto disomogenea anche la mobilità sul

lavoro nei diversi Stati membri: in Belgio, Gre-

cia, Italia risulta particolarmente difficile; in

Francia, Finlandia e Spagna si registra un tasso

di transizione molto basso da un’occupazione

temporanea a un’occupazione permanente, che

è invece più elevato in Austria, Lussemburgo,

Paesi Bassi e Regno Unito.

Le donne, gli anziani, i lavoratori poco qualifi-

cati e in parte i giovani corrono il rischio di tro-

varsi in una posizione di debolezza sul mercato

del lavoro, sia perché precari sia perché poco

retribuiti, e godono anche di minori possibilità,

rispetto agli altri lavoratori, di migliorare il loro

status. I lavoratori anziani sono generalmente,

rispetto ai giovani, meglio retribuiti e

usufruiscono  di contratti più vantaggiosi, ma se

percepiscono un basso salario o sono lavoratori

precari, incontrano maggiori difficoltà a miglio-

rare la loro posizione e a restare nel mercato del

lavoro.   A partire dagli anni ’90 le economie

europee sono andate sempre più integrandosi,

specie in seguito all’allargamento nel maggio del

2004, e si è accelerata la globalizzazione. Que-

sta ha effetti sia positivi sia negativi per il mer-

cato del lavoro, ma nell’insieme positivi per i

lavoratori e i consumatori, per quanto riguarda i

mercati integrati e i rapporti commerciali, poi-

ché si traduce in prospettive di crescita a lungo

termine. L’adesione di nuovi Paesi alla comuni-

tà europea non aveva mai fortemente influenza-

to i salari o l’occupazione, né provocato un mas-

siccio afflusso di migranti. Diverso, e attualmen-

te difficile da valutare appare il caso del recente

allargamento.

In conclusione, nonostante i progressi attuati

nella riforma dei mercati del lavoro, l’Unione

deve a tutti i costi incrementare gli sforzi per

cercare di sfruttare il proprio potenziale umano

e realizzare gli obiettivi fissati a Lisbona per il

2010. A tal fine risulta indispensabile, fra l’al-
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tro, accrescere la partecipazione delle donne e

dei lavoratori anziani al mercato del lavoro.

Il Rapporto sottolinea la necessità di anticipare,

di provocare e di gestire il cambiamento risul-

tante dall’integrazione economica e dall’evolu-

zione tecnologica su scala mondiale. Per favori-

re una maggiore flessibilità del mercato del la-

voro, migliorare la capacità d’inserimento pro-

fessionale e la mobilità e accrescere la parteci-

pazione all’occupazione, vanno incoraggiate

nuove forme di sicurezza e impedita la nascita

di un mercato del lavoro “a due velocità”. L’istru-

zione e la formazione lungo tutto l’arco della

vita e le politiche attive del mercato del lavoro,

e un effettivo sostegno dei servizi pubblici per

l’impiego possono risultare fondamentali faci-

litando le transizioni e migliorando nel comples-

so i risultati delle politiche per l’occupazione.

I  FONDI  STRUTTURALI  2007-2013. LE

PROPOSTE  DELLA  COMMISSIONE

EUROPEA

di  Anna Tito

La Commissione europea ha adottato il 14 lu-

glio cinque proposte di regolamento riguardanti

la riforma della politica di coesione per il perio-

do di programmazione 2007-2013 e che prospet-

tano una incisiva riforma degli strumenti e delle

modalità di intervento della politica di coesio-

ne, specie allo scopo di tenere conto del nuovo

assetto dell’Unione europea dovuto all’allarga-

mento. La riforma proposta nei cinque documen-

ti ha un’importanza notevole, in quanto è desti-

nata a ristrutturare il panorama della solidarietà

europea in un’Unione allargata e nel contesto

della globalizzazione economica e del progres-

so dell’economia basata sulla conoscenza, poi-

ché è in gioco la riorganizzazione della strategia

e delle risorse della politica di coesione.

Nel periodo di programmazione in corso (2000-

2006), la politica di coesione viene attuata at-

traverso cinque Fondi strutturali:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale

(FESR) che finanzia interventi per le regioni

in ritardo di sviluppo, in riconversione eco-

nomica e con difficoltà strutturali

- il Fondo sociale europeo (FSE) che inter-

viene principalmente nell’ambito della stra-

tegia europea  per l’occupazione

- il Fondo europeo agricolo e di orientamen-

to garanzia, sezione orientamento (FEAOG)

che contribuisce allo sviluppo delle regioni

in ritardo di sviluppo tramite il migliora-
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mento dell’efficienza delle strutture di pro-

duzione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli,

nonché alla promozione delle aree rurali

- lo Strumento finanziario di orientamento

per la pesca (SFOP) destinato al settore della

pesca

- il Fondo di coesione, destinato agli Stati

membri con un reddito nazionale inferiore

al 90% della media comunitaria, vale a dire

Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo.

I fondi sono finalizzati a tre obiettivi prioritari:

- Obiettivo 1, concernete le regioni il cui PIL

pro capite sia inferiore al 75% della media

comunitaria

- Obiettivo 2, relativo alla riconversione eco-

nomica e sociale di zone con problemi strut-

turali

- Obiettivo 3, relativo all’ammodernamento

dei sistemi di formazione e avviamento al

lavoro in regioni non facenti parte del-

l’obiettivo 1.

Sono state, inoltre, avviate quattro iniziative

comunitarie:

- Interreg III per la cooperazione

transfrontaliera, transnazionale e

interregionale

- Urban II per lo sviluppo sostenibile delle

città e dei quartieri degradati

- Leader + per lo sviluppo rurale

- Equal per la lotta alle disuguaglianze e alle

discriminazioni per l’accesso al mercato del

lavoro.

Nell’elaborazione delle proposte adottate il 14

luglio la Commissione ha considerato che

nel settore dello sviluppo sostenibile van-

no ritenuti prioritari i seguenti scopi:

- fare dell’Unione europea l’economia basa-

ta sulla conoscenza più dinamica e

competitiva del mondo, in coerenza con gli

obiettivi della Strategia di Lisbona

- rafforzare la coesione

- assicurare una gestione sostenibile delle ri-

sorse naturali

Ha inoltre rilevato che tali obiettivi dovrebbero

essere perseguiti:

- stimolando la competitività e l’innovazio-

ne nel mercato interno, anche attraverso

azioni di sostegno allo sviluppo tecnologi-

co delle imprese

- migliorando la qualità dell’istruzione e della

formazione; in questo ambito la Commis-

sione prevede la decentralizzazione della

gestione di gran parte dei fondi comunitari,
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affidandola alle autorità nazionali

- istituendo uno stanziamento specifico per

la crescita, da destinare, annualmente, a in-

terventi per accelerare il conseguimento di

obiettivi specifici nell’ambito della strate-

gia di Lisbona (come progetti di ricerca o

di sviluppo infrastrutturali), o per reagire a

situazioni  impreviste (derivanti ad esem-

pio da controversie commerciali)

- rimodulando i programmi della politica di

coesione.

A seguito di tali considerazioni, il ‘pacchetto di

regolamenti’ presentato il 14 luglio – per il qua-

le si prevede un investimento di 336 miliardi di

euro, pari a circa un terzo del bilancio dell’Unio-

ne – si compone di:

- una proposta di regolamento generale1 , che

stabilisce una serie di norme e principi co-

muni per tutti gli strumenti (Fondo euro-

peo di sviluppo regionale, Fondo sociale

europeo e Fondo di coesione) per una ge-

stione più semplice, trasparente, decentrata

e proporzionata. Le novità introdotte con-

cernono in particolare l’approccio strategi-

co e il meccanismo di programmazione,

nonché la gestione e il controllo finanzia-

rio, i quali, con le modifiche introdotte, do-

vrebbero risultare semplificati e maggior-

mente rispondenti alle priorité strategiche

dell’Unione

-  una proposta di regolamento sul Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR)2 , che

intende porre particolare attenzione alle

specificità territoriali emerse in seguito al-

l’allargamento del 1 maggio 2004 che ha

determinato un’accresciuta disparità regio-

nale

- una proposta di regolamento sul Fondo so-

ciale europeo (FSE)3 , che prevede un qua-

dro focalizzato degli interventi del Fondo

in tutti gli Stati membri

- una proposta di regolamento sul Fondo di

coesione4 , per promuovere la crescita del-

le regioni più svantaggiate e sostenere così

gli obiettivi della convergenza, della

competitività regionale e dell’occupazione

e della cooperazione territoriale

- una proposta di regolamento che istituisce

un nuovo strumento giuridico denominato

1 Commissione delle Comunità europee, Proposta di Regola-
mento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, e il
Fondo di coesione (COM 492 del 14 luglio 2004)

2 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regolamen-
to del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo
di sviluppo regionale (COM 495 del 14 luglio 2004)

3 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regolamen-
to del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo sociale
europeo ( COM 493 del 14 luglio 2004)

4 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regolamen-
to del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione (COM 494
del 14 luglio 2004)
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Gruppo europeo di cooperazione

transfrontaliera (GECT)5 , ideato per lo svi-

luppo e il rafforzamento della coesione eco-

nomica negli Stati membri che rappresen-

tano realtà nazionali diversificate.

La proposta di regolamento generale, pur non

alterando l’impianto generale previsto dalla di-

sciplina vigente, prospetta una serie di modifi-

che alle modalità e alle procedure per l’attua-

zione degli interventi dei fondi strutturali intese

a migliorare l’efficacia della politica di coesio-

ne attraverso:

- un approccio più strategico alla program-

mazione, al fine di riconnetterla alle priori-

tà dell’Unione europea

- una più ampia delega di poteri alle Regioni

e agli Enti locali nella gestione dei Fondi

- un partenariato rafforzato e più trasparen-

te, meccanismi di controllo chiari e più ri-

gorosi

- la semplificazione del sistema di gestione,

mediante l’introduzione di differenziazione

e proporzionalità negli interventi comuni-

tari o nazionali.

Quanto alla proposta di regolamento sulla revi-

sione del Fondo sociale europeo, essa è volta a

semplificare e a organizzare gli stanziamenti

comunitari relativi alla politica sociale e all’oc-

cupazione.

Il Fondo sociale europeo, che per il periodo

2007-2013 collegherà l’aiuto finanziario alle

politiche volte a favorire l’occupazione e a raf-

forzare la coesione economica e sociale, opere-

rà secondo regole più semplici. In particolare,

gli investimenti finanziati dal FSE dovranno

concentrarsi sul capitale umano al fine di rifor-

mare il mercato del lavoro e permettere la pro-

sperità economica.

La proposta di regolamento fornisce un quadro

dettagliato dei futuri investimenti del FSE in tutto

il territorio dell’Unione. Tali interventi si svol-

geranno nell’ambito di due dei tre obiettivi rela-

tivi al nuovo periodo di programmazione 2007-

2013 indicati nella proposta di regolamento

generale e si concentreranno su quattro settori

chiave:

- il rafforzamento della capacità di adatta-

mento dei lavoratori e delle imprese

- il miglioramento dell’accesso all’occupa-

zione, la  prevenzione della disoccupazio-

ne, il prolungamento della vita attiva e l’au-

mento della partecipazione al mercato del

lavoro

- il rafforzamento dell’inclusione sociale at-

5 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regolamen-
to del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istitu-
zione di gruppi europei di cooperazione transfrontaliera
(GECT) (COM 496 del 14 luglio 2004)
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traverso il sostegno da un lato all’integra-

zione nel lavoro di persone svantaggiate e

dall’altro alla lotta contro la discriminazio-

ne

- la promozione di partenariato per le rifor-

me in materia di occupazione e d’inclusio-

ne sociale.

Il FSE dovrà inoltre incoraggiare il buongoverno

e il partenariato. Le modalità del sostegno e la

sua messa in opera dovranno assicurare una par-

ticolare attenzione ai livelli regionali e locali, in

conformità agli accordi istituzionali specifici di

ciascuno Stato membro. Uguale attenzione sarà

ricolta alla cooperazione transnazionale. Saran-

no  favorite le parità di opportunità tra donne e

uomini per mezzo di azioni specificamente de-

stinate alle donne.

 In sostanza, per il prossimo periodo di program-

mazione, si prospetta la riduzione dei fondi strut-

turali dai cinque attuali a tre (Fondo europeo di

sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fon-

do di coesione). Inoltre, in conformità con le li-

nee di riforma indicate nella Terza relazione sulla

coesione economica e sociale6 , presentata dalla

Commissione il 18 febbraio 2004, si intende

concentrare gli interventi strutturali su un nu-

mero più limitato di priorità rispetto al periodo

di programmazione 2000-2006. Tali priorità ri-

flettono, in particolare, gli impegni presi a Li-

sbona sulla competitività nel corso del Consi-

glio europeo del 2000 e a Göteborg sullo svilup-

po sostenibile nel 2001.

La Commissione ha perciò proposto di organiz-

zare la strategia e le risorse intorno a tre nuovi

obiettivi – che vanno a sostituire gli obiettivi 1,

2 e 3 dell’attuale programmazione - costituiti

dalla convergenza, dalla competitività e occu-

pazione regionale e dalla cooperazione territo-

riale.

Convergenza: vicino all’attuale Obiettivo 1, tale

obiettivo assume carattere prioritario per l’in-

tervento dei fondi ed è inteso ad accelerare la

convergenza degli Stati e delle regioni meno

sviluppate attraverso il miglioramento delle con-

dizioni di crescita e di occupazione basate sul-

l’aumento della qualità degli investimenti in

capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’inno-

vazione e della società della conoscenza, l’adat-

tabilità ai cambiamenti economici e sociali, la

protezione e il miglioramento della qualità del-

l’ambiente e l’efficacia amministrativa.

L’obiettivo concernerà gli Stati membri e le re-

gioni meno sviluppate, il cui PIL per abitante,

6 Un nuovo partenariato  per la coesione. Convergenza
competitività cooperazione. Terza relazione sulla coesione
economica e sociale, Lussemburgo, Ufficio delle pubblica-
zioni ufficiali delle Comunità europee, 2004.



Osservatorio106
Luglio / Settembre 2004

calcolato in base agli ultimi tre anni, è inferiore

al 75% della media comunitaria. Inoltre saran-

no comprese, in via transitoria, le regioni il cui

PIL per abitante è compreso tra il 75% e una

percentuale non espressamente indicata. In tale

categoria dovrebbe rientrare buona parte delle

regioni il cui PIL sarebbe stato inferiore al 75%

della media comunitaria calcolata sui 15 Stati

membri, ma ha superato tale soglia per effetto

dell’allargamento.

Rientreranno inoltre nell’obiettivo della conver-

genza, beneficiando di un finanziamento speci-

fico del FESR, le regioni ultraperiferiche (come

la Guadalupe e le Isole Azzorre).

Competitività e occupazione regionale: tale

obiettivo è inteso, per tutte le zone degli Stati

membri non comprese nell’obiettivo della con-

vergenza, a rinforzare la competitività e la ca-

pacità di attrazione, nonché l’occupazione me-

diante l’anticipazione dei mutamenti economi-

ci e sociali, l’innovazione e la società della co-

noscenza, lo spirito di impresa, la protezione e

il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei

lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo dei

mercati del lavoro inclusivi.

Il FESR finanzierà i programmi regionali i cui

interventi si concentreranno su tre temi princi-

pali: innovazione ed economia della conoscen-

za, ambiente e prevenzione dei rischi, accessi-

bilità e servizi d’interesse economico generale.

Finanzierà inoltre i programmi relativi alla messa

in opera delle raccomandazioni in materia di oc-

cupazione e di inclusione sociale, in conformità

con le indicazioni della Strategia europea per

l’occupazione (SEO). Il sostegno dovrà concen-

trarsi su quattro priorità: il miglioramento del-

l’adattabilità dei salari e delle imprese, il mi-

glioramento dell’accesso all’impiego, il raffor-

zamento dell’inclusione sociale e la riforma del

mondo del lavoro e dell’inclusione.

Cooperazione territoriale: si fonda sull’attua-

le INTERREG (azione comunitaria destinata alla

cooperazione transfrontaliera e transnazionale)

e mira al perseguimento di una integrazione ar-

moniosa ed equilibrata del territorio dell’Unio-

ne attraverso il sostegno della cooperazione

transfrontaliera.

Oltre alle cinque proposte direttamente ricon-
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ducibili alla politica di coesione, le misure pre-

sentate comprendono anche due proposte di de-

cisione volte a istituire un programma d’azione

nel campo della formazione permanente7  e un

programma “Giovani in azione”8 , nonché due

proposte di regolamento relative al Fondo euro-

peo per la pesca9  e al Fondo europeo per lo svi-

luppo rurale10 . La Commissione ha inoltre pre-

sentato una comunicazione11  sulle prospettive

finanziarie per il periodo 2007-2013 che indica

gli strumenti per il conseguimento degli obietti-

vi indicati nella comunicazione del 12 marzo12 .

L’approvazione definitiva delle proposte dovreb-

be aver luogo verso la fine del 2005, affinché gli

Stati membri e le Regioni abbiano il tempo suf-

ficiente per preparare i nuovi programmi e la

loro messa in opera nei primi mesi del 2007.

7 Commissione delle Comunità europee, Proposta di decisio-
ne del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d’azione integrato nel campo dell’apprendimento
permanente (COM 474 del 14 luglio 2004)

8 Commissione delle Comunità europee, Proposta di decisone
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il pro-
gramma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013
(COM 471 del 14 luglio)

9 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regola-
mento del Consiglio – Fondo europeo per la pesca (COM
497 del 14 luglio)

10 Commissione delle Comunità europee, Proposta di regola-
mento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (COM 490 del 14 luglio)

11 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Prospet-
tive finanziarie 2007-2013 (COM 487 del 14 luglio)

12 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Costru-
ire il nostro avvenire comune. Sfide e mezzi finanziari del-
l’Unione allargata 2007-2013 (COM 101 del 12 marzo)

PRIME CONSIDERAZIONI SULLA RI-

FORMA  DELLA POLITICA  DI  COESIO-

NE. 2007-2013:  SVILUPPO LOCALE,

GOVERNANCE  E  PARTENARIATO

di  Paolo  Calbucci

La Commissione europea ha presentato il nuo-

vo pacchetto legislativo per la futura politica di

coesione europea il 14 luglio 2004; i regolamenti

dovrebbero essere formalmente approvati dal

Consiglio e dal Parlamento entro il 2005, in

modo tale da lasciare tutto il tempo necessario,

agli Stati membri e alle Regioni, per definire la

nuova strategia, quindi i nuovi Programmi Ope-

rativi, consentendo così un avvio tempestivo del

nuovo ciclo di programmazione già dall’inizio

del 2007.

La proposta si inserisce, come già ampiamente

documentato nel Terzo Rapporto sulla coesione

economica e sociale, in un contesto caratteriz-

zato da problematiche e sfide di diversa natura,

a livello istituzionale, economico e sociale:

- realizzazione dell’allargamento dell’Unione

(da 15 agli attuali 25 Stati membri, sino ai

futuri 27 a partire dal 2007) con accresciuti

livelli di disparità regionali

- aumento delle frontiere dell’Unione (neces-

sità quindi di rafforzare la cooperazione ter-
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ritoriale)

- necessità di concentrare l’azione intorno alle

priorità definite a Lisbona e Goteborg (so-

cietà della conoscenza e sviluppo sostenibi-

le)

- probabile accelerazione della ristrutturazione

economica a seguito dell’intensificarsi del

fenomeno della globalizzazione

- rallentamento, a partire dal 2001, della cre-

scita economica.

Dal punto di vista occupazionale, nonostante le

riforme che in numerosi Stati membri hanno

migliorato i risultati in termini di occupazione,

il raggiungimento dell’obiettivo fissato dal-

l’Agenda di Lisbona per il 2010 (tasso di occu-

pazione globale del 70 %) sembra essere tuttora

difficilmente raggiungibile per molti paesi; con

un tasso attuale medio del 64,3%, è ormai pale-

se il mancato raggiungimento dell’ulteriore

obiettivo intermedio per il 2005 (tasso di occu-

pazione globale del 67%).

Per raggiungere i suoi obiettivi in materia di

occupazione nel 2010 e aumentare la propria

competitività e crescita nell’ambito dell’econo-

mia mondiale, l’Unione europea ha bisogno d’in-

vertire l’attuale tendenza: l’aumento, sia dell’oc-

cupazione sia della produttività, deve notevol-

mente accelerarsi.

È necessario quindi che l’Unione cresca insie-

me su tutti i punti delle Agende di Lisbona e di

Göteborg, in particolare su:

- ricerca ed innovazione

- istruzione e formazione lungo tutto l’arco

della vita

- sviluppo del potenziale occupazionale

- politiche ambientali e sviluppo sostenibile.

Le future politiche comunitarie dovranno stimo-

lare l’investimento sia materiale che umano delle

imprese e instaurare un quadro più favorevole

alla creazione di posti di lavoro ed all’aumento

della produttività, rafforzando la capacità euro-

pea di gestire il cambiamento.

Obiettivo della proposta della Commissione

Europea di modifica della politica regionale

europea per il periodo 2007-2013, nel quadro di

quanto previsto dal Trattato (art. 158 relativo alla

correzione degli squilibri regionali) è migliora-

re l’efficacia degli interventi di coesione grazie

ad un numero di riforme destinate:

- a incoraggiare un approccio più strategico

della programmazione

- a introdurre un maggiore decentramento del-

le responsabilità ai partner presenti sul ter-

reno negli Stati membri, nelle regioni e a li-

vello di autorità locali
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- a migliorare l’efficacia e la qualità dei pro-

grammi cofinanziati grazie ad un

partenariato rafforzato e più trasparente,

come pure grazie a meccanismi di sorve-

glianza chiari e più rigorosi

- a semplificare il sistema di gestione intro-

ducendo una maggiore differenziazione e

proporzionalità assicurando al contempo una

buona gestione finanziaria.

La nuova politica di coesione

pone quindi l’accento sull’in-

tegrazione degli obiettivi di Li-

sbona e di Göteborg, con la fi-

nalità di diventare un vettore

essenziale della loro realizza-

zione attraverso i programmi di sviluppo nazio-

nali e regionali. In questa prospettiva, la Com-

missione Europea propone, per quanto riguarda

la prossima generazione di Programmi Operati-

vi, un elenco limitato di temi chiave: l’innova-

zione e l’economia della conoscenza, l’ambien-

te e la prevenzione dei rischi, l’accessibilità e i

servizi di interesse economico generale.

In particolare, per i programmi relativi all’oc-

cupazione, si focalizza l’attenzione sulle rifor-

me necessarie per progredire verso la piena oc-

cupazione, il miglioramento della qualità e del-

la produttività sul lavoro e la promozione del-

l’inclusione sociale e la coesione, conformemen-

te agli orientamenti e alle raccomandazioni del-

la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO).

La riforma della politica di coesione dovrebbe

fornire l’occasione, in termini di governance, per

accrescere l’efficienza, la trasparenza e la re-

sponsabilità politica. In tal senso, è previsto

innanzitutto un approccio strategico degli inter-

venti di coesione: sono previste priorità strate-

giche comunitarie, declinate a livello nazione,

assicurando nel loro coordinamento un ruolo per

il partenariato economico e so-

ciale e prevedendo un esame

regolare e trasparente dei pro-

gressi realizzati.

La riforma prevede un

decentramento maggiore delle responsabilità ai

partner presenti sul territorio negli Stati mem-

bri, nelle regioni e a livello delle autorità locali.

Contrariamente ai programmi attuali finanziati

da più fondi, i futuri interventi del FESR e del

FSE funzioneranno sulla base di “un solo fondo

per programma”. Così, l’azione di ogni Fondo

sarà più coerente, permettendo al FESR e al FSE

di finanziare, rispettivamente, attività residuali

legate al capitale umano e fisico. L’azione del

FESR e FSE sarà, quindi, più coerente grazie a

tale principio, associato alla possibilità di finan-
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ziare al 5% le attività ammissibili a titolo del-

l’altro fondo, purché direttamente correlate alle

operazioni programmate1 .

Il finanziamento delle attività sarà limitato e di-

rettamente connesso ai settori principali di in-

tervento di ciascun fondo. Questo renderà la pro-

grammazione più semplice e più efficace. Tut-

tavia andranno approfondite, in fase

programmatoria e attuativa, in un’ottica di pro-

mozione dello sviluppo locale, le modalità in cui

potranno essere proseguite esperienze connesse

all’integrazione tra modalità diverse di interven-

to e quindi all’integrazione tra diversi sistemi di

governance territoriale.

Nell’ambito del partenariato, le Regioni avran-

no la responsabilità primaria in materia di con-

centrazione delle risorse finanziarie sulle misu-

re necessarie per eliminare gli squilibri econo-

mici, sociali e territoriali a livello regionale. La

Commissione verificherà e stabilirà la coerenza

delle scelte al momento di fissare i programmi.

In relazione alla programmazione del FSE, il

nuovo Regolamento indica come priorità il con-

solidamento dei legami fra la Strategia Europea

per l’Occupazione, il Fondo Sociale e gli obiet-

tivi condivisi dell’Unione relativamente all’in-

clusione sociale, all’istruzione, alla formazione

e alle pari opportunità.

In particole, il FSE - sia nell’Obiettivo “Con-

vergenza” sia nell’Obiettivo “Competitività re-

gionale ed occupazione” fornirà il proprio so-

stegno con l’intento di anticipare e gestire il cam-

biamento economico e sociale. Il suo intervento

sarà concentrato su quattro aree di azione

prioritarie approvate dal Consiglio Europeo:

- aumentare l’adattabilità dei lavoratori e del-

le imprese

- rafforzare l’accesso al lavoro, prevenire la

disoccupazione, prolungare la vita lavorati-

va e la partecipazione al mercato del lavoro

- rafforzare l’inclusione sociale promuoven-

do l’integrazione al lavoro delle persone

svantaggiate e combattendo la discrimina-

zione

- promuovere il partenariato per le riforme nei

settori dell’occupazione e dell’inclusione.

Inoltre, nell’ambito dell’Obiettivo “Convergen-

za” in aggiunta alle priorità sopra citate, il FSE

sosterrà anche l’accrescimento e il miglioramen-

to degli investimenti in capitale umano in parti-

colare incrementando i sistemi di istruzione e di

formazione e le attività mirate allo sviluppo delle

capacità istituzionali e all’efficienza delle pub-

bliche amministrazioni a livello nazionale, re-

gionale e locale.

1 La percentuale può arrivare sino al 10% nel caso dei program-

mi di riqualificazione sociale urbana finanziati dal FSE.
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La promozione della “buona governance” è uno

degli elementi principali della proposta del nuo-

vo FSE; il coinvolgimento dei partner sociali è,

infatti, un aspetto di particolare importanza nel-

la programmazione e nell’implementazione delle

priorità del FSE e delle operazioni cofinanziate.

A questo fine, nel nuovo obiettivo “Convergen-

za” i partner sociali saranno incoraggiati a par-

tecipare attivamente alle azioni di costruzione

delle capacità e ad intraprendere azioni comuni

nelle aree di policy nelle quali essi svolgono un

ruolo decisivo.

La proposta di regolamento per i FSE prevede,

infine, interessanti novità relativamente all’at-

tuazione della programmazione ordinaria: nei

programmi dell’Obiettivo “Convergenza” e

“Competitività”, è previsto che il fondo sosten-

ga la promozione e il mainstreaming delle azio-

ni innovative così come la cooperazione

transnazionale e interregionale, in particolare

attraverso la condivisione di informazioni espe-

rienze, risultati e buone pratiche e attraverso lo

sviluppo di approcci complementari e di azioni

coordinate o congiunte; tali azioni sicuramente

andranno a rafforzare i sistemi, quindi il com-

plesso degli attori locali impegnati, a vario tito-

lo, nell’implementazione delle politiche per l’oc-

cupazione e per le risorse umane.

Infine, anche il tema dello sviluppo locale assu-

me un ruolo di particolare rilievo, in quanto

ambito prioritario d’intervento sia per il FESR

che per il FSE. Con riferimento alle proposta di

entrambi i regolamenti, emerge innanzitutto che

l’intervento dell’Unione si dovrebbe tradurre nel

cofinanziamento di interventi e di misure che

contribuiranno a qualificare i sistemi locali (ad

esempio dotazione di infrastrutture, servizi rea-

li, capacità di ricerca e sviluppo, servizi finan-

ziari, sviluppo delle risorse umane, rafforzamen-

to delle capacità istituzionali e del partenariato

locale), finalizzate alla crescita endogena ed alla

maggiore attrattività dei vari territori. Secondo

la proposta della Commissione, la programma-

zione dovrà inoltre tendere ad una migliore con-

centrazione territoriale delle risorse, favorendo

la determinazione di un giusto equilibrio tra gli

aspetti geografici, tematici e finanziari.

In particolare, è stato proposto, a differenza del-

l’attuale Obiettivo 2, l’abbandono del precedente

sistema di “microzonizzazione” a favore dei pro-

grammi dell’obiettivo “Competitività regionale

e occupazione”.

Una trattazione particolare viene anche riserva-

ta alle aree con specifiche caratteristiche terri-

toriali (la proposta di regolamento FESR fissa

misure prioritarie per lo sviluppo di tali aree

mentre non sono previste disposizioni ad hoc per

il FSE) ovvero: alle zone urbane  (in termini di
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ripristino dell’ambiente fisico, recupero territo-

rio, conservazione e sviluppo del patrimonio

naturale e culturale), alle zone rurali e dipen-

denti dalla pesca (in particolare per favorire lo

sviluppo economico di nuovi settori, rafforza-

mento delle infrastrutture di trasporto e comu-

nicazione, sviluppo del turismo) ed alle aree

cosiddette con “handicap naturali” (ovvero iso-

le, zone di montagna ecc.), caratterizzate da ne-

cessità di promuovere i livelli di accessibilità,

sviluppo delle attività economiche, in particola-

re legate al turismo e all’uso sostenibile delle

risorse naturali.

MIGRAZIONE  E  LAVORO  NERO

di  Giuseppina  Ferraro

L’aumento dei flussi migratori si annuncia come

elemento necessario per rispondere alle esigen-

ze dell’Unione allargata: non si pone più infatti

come fenomeno migratorio con conseguente im-

migrazione, bensì come mobilità interna alla UE.

Tuttavia il fenomeno non va sottovalutato ed è

opportuno porre le  dovute regole.. Al fine di

sopperire alle carenze di mano d’opera, proble-

ma persistente in paesi UE con economie più o

meno forti, occorre garantire condizione di pa-

rità in termini di politiche di ammissione per i

migranti economici  in tutta la UE, e quindi

ampliare le politiche di integrazione. Per quan-

to concerne il mercato del lavoro si impone la

necessità di vagliare con attenzione le carenze

di competenza e di mano d’opera, nonché di

valutare le qualità professionali degli immigrati

affinché vengano  impiegate al meglio le loro

capacità professionali. Tutto volge a garantire

una maggiore partecipazione degli immigrati al

mercato del lavoro.

Allo stesso tempo gli Stati membri, relativamen-

te all’integrazione dei nuovi arrivati, si mostra-

no sempre più preoccupati e interessati a garan-

tire la comprensione e il rispetto da parte dei

nuovi arrivati delle norme e dei valori di base

della società di accoglienza. In mancanza di

un’adeguata capacità di accoglienza, gli Stati

membri si mostreranno sempre più riluttanti ad

aprire le porte a nuovi migranti economici. Si

pone dunque la necessità di  rafforzare e svilup-

pare gli strumenti mirati all’integrazione dei cit-

tadini provenienti dai nuovi paesi UE nonché

dai paesi terzi.

In base a quanto sostenuto negli ultimi vertici

UE, ciò è possibile mediante l’elaborazione di
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nuove idee, lo scambio di buone pratiche  e

l’individuazione delle priorità  specifiche e di

dettagliati provvedimenti in materia di integra-

zione e ammissione. Ciò  faciliterebbe il riordi-

no delle politiche migratorie  verso un più

selettivo approccio mirato all’occupazione. Inol-

tre un sistema di ammissione flessibile capace

di attrarre manodopera esperta  potrebbe contri-

buire a sbloccare il mercato del lavoro. Diversa-

mente il fenomeno migratorio continuerebbe a

porre non pochi problemi, e tra cui   particolare

rilevanza assume quello  del lavoro irregolare.

L’Area S.I.N. dell’Isfol si propone pertanto di

operare attivamente sui fenomeni  suddetto, pro-

ponendo studi e ricerche volte a cogliere le dif-

ficoltà della società che accoglie  i migrati in

relazione alla  cultura e alle norme dei paese di

provenienza. Con l’obiettivo precipuo  di risali-

re a coordinate e a elementi utili per sviluppare

migliori politiche di integrazione volte soprat-

tutto  a facilitare l’incontro tra domanda ed of-

ferta di lavoro, evitando speculazioni che favo-

riscono lo sfruttamento dei migrati, quali  il la-

voro nero, l’evasione fiscale e tributaria.

Altro filone su cui appare opportuno operare è

lo sviluppo dei paesi di provenienza  degli emi-

grati, mediante il trasferimento delle buone pra-

tiche fino ad oggi utilizzate dai vecchi 15 paesi

UE ed azioni di sviluppo ad ampio raggio.

Altri possibili ed eventuali studi relativi alle

politiche attive per il lavoro e alla formazione

professionale potrebbero essere costituite da in-

dagini avente ad oggetto le strategie regionali in

relazione ad alcune regioni Ob. 1 e Ob. 3,   che

per motivi di localizzazione geografica vivono

rapporti di  forte osmosi sociale con realtà este-

re. Pertanto potrebbero essere oggetto di studi

le relazioni esistenti fra il Friuli e la Slovenia o

la Sicilia e la Tunisia.

Per la realizzazione di tali progetti, viene pro-

posta una task force, costituita da rappresentan-

ti dei paesi interessasti ed analisti delle materie

descritte, volta a operare in territori nazionali e

non.
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di   Giuseppina   Ferraro

 

CONVEGNO: IL RUOLO DEI SERVIZI

PER L’IMPIEGO NELL’EMERSIONE DEL

LAVORO IRREGOLARE

S è tenuto, a Napoli, l’uno ed il due luglio 2004

un convegno organizzato da Italia Lavoro dal

titolo “Il ruolo dei servizi per l’impiego nelle

strategie di emersione del lavoro non regolare”.

Il convegno mirava  a promuovere  il raccordo

tra i vari livelli istituzionali, attraverso un con-

fronto sugli interventi promossi dalle Regioni e

le iniziative messe in campo dai Servizi per l’Im-

piego, valorizzando il ruolo di questi ultimi, quali

attori del territorio  che contribuiscono

all’emersione del  sommerso.

Tale raccordo auspica alla costruzione di una rete

costituita da operatori  e da attori istituzionali

impegnati nella programmazione ed attuazione

delle politiche per l’emersione.

A tal punto è opportuno indicare il modo in cui

centri per l’impiego possono fare emergere il

lavoro irregolare.

Si rende per ciò necessario  dare brevi cenni del

fenomeno emersione, nonché maggiori dettagli

su ruoli, compiti e funzione degli SPI.

E’ noto che  l’emersione può essere definita

come quell’insieme di attività che contribuisco-

no alla formazione del reddito e delle ricchezze

di  un paese, senza essere rilevate nelle statisti-

che ufficiali. Si tratta, pertanto, di  un fenomeno

per sua natura difficile  da definire e misurare.

Esso costituisce un importante problema econo-

mico paragonabile all’arretratezza,  alla disoc-

cupazione o ai deficit nello  sviluppo che sot-

traggono benessere.

E’ un fenomeno in crescita che accompagna le

trasformazioni del lavoro e coinvolge milioni di

persone, ponendo in modo pressante il proble-

ma  del suo superamento. Tuttavia non può es-

serci lotta al sommerso senza uno sviluppo di

R E C E N S I O N I
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qualità che sappia scommettere ed investire sui

sistemi locali, su nuove reti di protezione, su

dinamiche relazionali e di impresa trasparente

in grado di reggere la sfida della globalizzazione.

 Nell’esperienza italiana soprattutto negli ulti-

mi anni,  il lavoro non regolare si configura sem-

pre più in forma regressiva che non ha più nulla

a che vedere  con le modalità lavorative di un

tempo che contribuirono in passato alla realiz-

zazione del processo di industrializzazione. Allo

stato  attuale il fenomeno del  sommerso, in ap-

parenza,  rallenta la sua presenza a livello na-

zionale, ma  accresce la sua portata strutturale

nelle aree che non riescono ad agganciare i pro-

cessi di modernizzazione. La ricerca sul som-

merso si è caratterizzata per l’attenzione alle

differenze territoriali e alla relazione  tra econo-

mia sommersa e processo di sviluppo locale,

ossia economie deboli da supportare.

Infatti le cause del lavoro sommerso vengono

attribuite sia agli effetti della forza lavoro espulsa

dall’agricoltura, sia alle esigenze di flessibilità

delle imprese che ricorrono in modo significati-

vo al lavoro a domicilio o al subappalto.

Quanto all’economia  sommersa meridionale

viene  vista come una potenziale risorsa  per l’av-

vio di un processo di industrializzazione  diffu-

sa grazie all’attivazione di un processo di for-

mazione di una classe imprenditoriale, nonché

mediante il giusto equilibrio tra offerta e doman-

da di lavoro.

In questa ottica si comprende il fondamentale

ruolo degli SPI (Servizi Pubblici per l’Impiego),

i quali si rivolgono a lavoratori e imprese con

l’obiettivo di  favorire l’incontro tra domanda

ed offerto di lavoro. Si occupano, inoltre, della

prima accoglienza  e dell’orientamento del la-

voratore, al quale forniscono tutte le informa-

zioni  relative al mondo del lavoro, dalla nor-

mativa alle opportunità di  impiego, ai percorsi

formativi  finalizzati,  all’inserimento  o al

reinserimento lavorativo.

.I servizi pubblici per l’impiego, visto il loro

stretto contatto con le autorità, gli enti locali e

le parti sociali, forniscono un servizio integrato

sia a livello regionale sia a livello locale,  di

conseguenza intensificano la possibilità  di la-

voro locale e conseguentemente migliorano il

funzionamento  dei mercati locali del lavoro.

Tutto ciò favorisce  il sostegno alle fasce deboli

e all’occupazione femminile.

Inoltre,   agli SPI compete un servizio di pre-

venzione del fenomeno del lavoro irregolare. Ciò

costituisce un elemento di promozione diretta

degli interventi e delle politiche attive del lavo-

ro. L’attivazione di tale servizio  e  lo sviluppo

delle relative funzioni  offre agli SPI una decisi-

va e centrale attribuzione di competenza nell’at-
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tività pubblica di sostegno allo sviluppo locale

e all’occupazione.

Le azioni derivanti dalle funzioni di prevenzio-

ne del lavoro sommerso  riguardano:

- l’analisi del territorio e dei settori esposti al

fenomeno e l’individuazione delle imprese

da contattare;

- l’analisi e la messa in rete dei fabbisogni del-

le imprese;

- l’attività di orientamento  sul

supporto alle imprese e sugli

strumenti per l’attivazione di

rapporti di lavoro regolari e

personalizzati in base alle situa-

zioni contingenti di mercato.

In sintesi, assolvendo i loro compi-

ti e le loro funzioni, così come previste dal Nap

e per mezzo dei  quotidiani contatti con tutte le

parti coinvolte nelle politiche attive del lavoro,

possono più facilmente operare una

sensibilizzazione per far emergere il lavoro som-

merso, proponendo ed individuando  percorsi di

regolarizzazione capaci di rispondere alle esi-

genze delle imprese e dei lavoratori.

Il risultato di questo convegno, incentrato sugli

SPI e il loro ruolo nella lotta al sommerso, sarà

utile al fine di tracciare alcune linee guida per la

programmazione in tema di emersione, deline-

ando percorsi operativi  per  le funzioni   dei

sistemi  regionali e provinciali delle politiche

del lavoro (servizi per l’impiego). Tali direttri-

ci, inoltre, saranno utili al Ministero del Lavoro

– DG Impiego-   per la   programmazione  delle

attività future.

 In questo contesto l’Area S.I.N. dell’Isfol   si

propone, in  collaborazione con il Ministero del

Lavoro D/G IMPIEGO, di fornire un contributo

sui temi dello sviluppo locale e dell’emersione,

fornendo  un supporto sia a  livello

centrale sia a livello periferico,

attraverso forme di monitoraggio

nel primo caso e tramite attività di

supporto, di promozione e sostegno

di reti locali di animazione per la

positiva realizzazione degli inter-

venti previsti, nel secondo caso.

L’Isfol, infatti, ha  avviato attività di ricerche e

analisi volte a   focalizzare  l’attenzione sul con-

tributo che gli strumenti per lo sviluppo locale,

in particolare alcune caratteristiche e modalità

attuative, possono fornire alle politiche ed agli

interventi per la regolarizzazione e l’emersione

del lavoro nero.

Il miglioramento delle performance dei sistemi

produttivi locali comporta  - insieme all’incre-

mento della produttività, dell’accesso ai merca-

ti, delle dimensioni medie d’impresa, delle ca-

pacità di associazionismo-   effetti di
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regolarizzazione. Il concetto di emersione viene

in tal  senso ampliato  all’avanzamento econo-

mico, sociale e civile di un territorio.

Si  potrebbe in un certo senso affermare che una

politica di emersione è una politica complessa

di sviluppo locale, integrata e basata su più stru-

menti.

Un esempio rilevante della logica di integrazio-

ne e di approccio dal basso, si riscontra nel QCS

per la programmazione 2000-2006,  secondo cui

gli interventi a favore dell’emersione fanno par-

te di una strategia di sviluppo basata sul soste-

gno all’imprenditorialità diffusa e ai sistemi di

impresa fondata sulla centralità del livello loca-

le. Un  ambito di sperimentazione particolarmen-

te significativo, in tal senso, è rappresentato dalla

programmazione integrata. incentrata  sullo svi-

luppo territoriale.  Quanto fin qui detto evidenzia

i  prerequisiti necessari per rendere efficaci po-

litiche di emersione in chiave locale.
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EQUALITY  AND  NON  DISCRIMINA-

TION.  ANNUAL  REPORT  2004

Commissione europea, Direzione generale Oc-

cupazione e Affari sociali, Luxembourg 2004

Obiettivo del rapporto – disponibile, oltre che

in inglese, anche in francese e in tedesco - è di

offrire una panoramica dell’attuazione della

politica di lotta contro la discriminazione nel-

l’Unione europea. Vengono perciò analizzate le

misure adottate dai diversi governi nazionali af-

finché la protezione offerta dalle singole legi-

slazioni contro la discriminazione sia conforme

alle esigenze delle direttive adottate dall’Unio-

ne, la 2000/43/CE che attua il principio della

parità di trattamento fra le persone indipenden-

temente dalla razza e dall’origine etnica, e la

2000/78/CE che definisce un quadro generale

per la parità di trattamento in materia di occu-

pazione e di condizioni di lavoro, entrate in vi-

gore, in ogni Stato membro, la prima il 19 luglio

2003 e la seconda il 2 dicembre 2003.

La prima parte del documento fa il punto sulle

iniziative dell’Unione  allargata a 25 Stati mem-

bri per apportare modifiche alle leggi esistenti

in materia o per introdurre nuove disposizioni.

Descrive le principali caratteristiche della legi-

slazione in diversi Paesi, ed esamina i provvedi-

menti presi a favore dei cittadini vittime della

discriminazione sia per mettere fine al pregiu-

dizio, sia per risarcirli economicamente.

La seconda parte propone una valutazione delle

attività di sensibilizzazione intraprese a livello

sia comunitario sia dei diversi Stati membri.

L’obiettivo di tali azioni è quello di verificare

a  cura  di  Anna  Tito

dall’Unione
europea
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che ciascun cittadino  conosca le nuove disposi-

zioni legislative in vigore nell’Unione per proi-

bire la discriminazione e per garantire a ciascu-

no il diritto a un trattamento equo, e sono volte

ad attirare l’attenzione sui torti causati dalla di-

scriminazione e sui benefici della diversità sia

nei luoghi di lavoro sia nella società in genera-

le.

PARTENARIATO PER IL CAMBIAMEN-

TO IN UN’EUROPA ALLARGATA – RAF-

FORZARE IL CONTRIBUTO DEL DIALO-

GO SOCIALE EUROPEO

Comunicazione della Commissione

COM (2004) 557, Bruxelles, 12 agosto

Il modello sociale europeo attribuisce grande

importanza al dialogo sociale ed è convinzione

comune che la prosperità delle economie del

XXI secolo passi attraverso un moderno siste-

ma di relazioni industriali e strategie efficaci per

gestire anticipatamente i cambiamenti. Permet-

tendo di progredire in parallelo su un duplice

fronte, quello economico e quello sociale, il dia-

logo sociale svolge un ruolo essenziale nella

società europea. Per sostenere l’attuazione del-

l’Agenda di Lisbona, il Consiglio europeo di

primavera 2004 ha sollecitato gli Stati membri

a elaborare partenariati per il cambiamento ri-

chiedendo una collaborazione anche delle parti

sociali, della società civile e delle autorità pub-

bliche.

A metà percorso della realizzazione della Stra-

tegia di Lisbona, la comunicazione  intende pro-

muovere la conoscenza e la comprensione dei

risultati del dialogo sociale europeo, migliorar-

ne l’impatto e incoraggiare gli sviluppi ulteriori

sulla base di un’efficace interazione tra i diversi

livelli di relazioni industriali. La Commissione

gradirebbe in particolare che le parti sociali si

impegnassero nei tre ambiti di recente identifi-

cati nell’ultimo rapporto (2004) della task force

sull’occupazione: migliorare la capacità di adat-

tamento della manodopera, investire nel capita-

le umano e nella qualità dell’occupazione, arri-

vare un maggior numero di persone sul mercato

del lavoro.

AL SERVIZIO DELLE REGIONI

Commissione europea, Direzione generale del-

la Politica regionale, Lussemburgo 2004

La brochure, disponibile nelle venti lingue del-

l’Unione europea, intende consentire di scopri-
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re le opportunità della politica regionale che si

pone, innanzitutto, al servizio delle regioni e dei

cittadini, ispirandosi al principio di solidarietà,

e può contare su oltre un terzo del bilancio del-

l’Unione europea,  destinato a ridurre le dispa-

rità di sviluppo fra le regioni e divari economici

fra i cittadini.

L’intervento della politica regionale non si esau-

risce nel ridistribuire le risorse, ma mira soprat-

tutto a crearne di nuove, come si sottolinea nel-

la prefazione. Si tratta di una politica basata sul

partenariato e sull’azione decentralizzata, e che

si caratterizza dalla condivisione delle respon-

sabilità e dalla gestione sul campo di progetti

concreti. Pur avendo dato, da quindici anni a

oggi, risultati di inscussa utilità, per far fronte

alle nuove sfide che l’Unione deve affrontare,

la politica regionale dovrà adeguare i propri

obiettivi, mezzi e metodi alle realtà imposte dal-

l’allargamento e agli impegnativi crescenti del-

la globalizzazione economica.

« Perché una politica regionale? » è la domanda

che si pone in apertura la pubblicazione, per

concludere con il paragrafo « E domani ? » che

mette in evidenza il fatto che, nel periodo di pro-

grammazione 2007-2013, la politica regionale

di coesione del’Unione dovrà affrontare, senza

indugi,  quattro sfide :

- la necessità di una maggiore coesione nel-

l’Unione allargata

- il rafforzamento delle priorità dell’Unione

- una migliore qualità per promuovere uno

sviluppo più equilibrato e sostenibile

- un nuovo partenariato per la coesione.

Corredano la pubblicazione in apertura

alcune date fondamentali della storia dell’Unio-

ne, a partire dal 1957 quando fu firmato il Trat-

tato di  Roma, e per finire la presentazione delle

pubblicazioni dell’Unione relative all’argomen-

to, nonché un elenco dei Regolamenti relativi ai

fondi strutturali, al Fondo di coesione  e ai Re-

golamenti finanziati

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA CO-

MUNITARIO PER L’OCCUPAZIONE E LA

SOLIDARIETÀ SOCIALE – PROGRESS

Commissione delle Comunità europee

COM 488, Bruxelles, 14 luglio 2004

PROGRESS è nuovo un programma comunita-

rio per l’occupazione e la solidarietà sociale,

destinato a sostenere finanziariamente la realiz-

zazione degli obiettivi dell’Unione europea nel

settore dell’occupazione e degli affari sociali per
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contribuire agli obiettivi della Strategia di Li-

sbona. Il programma, promosso dalla Direzione

generale Occupazione e Affari sociali dell’Unio-

ne europea e che può contare su un finanziamen-

to di 628,8 milioni di euro,  sarà attivo nel peri-

odo 2007-2013 e integrerà in un quadro unitario

i programmi che attualmente sostengono l’attua-

zione dell’Agenda per la politica sociale e una

serie di linee di bilancio; si suddivide in cinque

sezioni:

- occupazione, per l’attuazione della Strate-

gia europea per l’occupazione (SEO)

- protezione sociale e integrazione, per l’ap-

plicazione del metodo di coordinamento

aperto nel settore della protezione sociale

e dell’integrazione

- condizioni di lavoro, che consiste nel mi-

glioramento dell’ambiente e delle condizio-

ni di lavoro, comprese la salute e la sicu-

rezza sul lavoro

- diversità e lotta contro la discriminazione,

che implica un sostegno  all’applicazione

efficace del principio della non discrimi-

nazione, promuovendone la sua integrazio-

ne nelle politiche dell’Unione europea

- parità fra uomini e donne per l’applicazio-

ne del principio della parità e all’integra-

zione della dimensione di genere nelle po-

litiche dell’Unione.

All’interno delle cinque sezioni saranno finan-

ziate attività analitiche, di apprendimento reci-

proco, di sensibilizzazione e diffusione con in-

dicazione delle buone pratiche mediante riunio-

ni, workshop e seminari a livello sia nazionale

sia comunitario.

COMUNICAZIONE   DELLA COMMISSIONE

AL  CONSIGLIO E  AL  PARLAMENTO EU-

ROPEO

RAFFORZARE  LA  GOVERNANCE  ECO-

NOMICA E CHIARIRE

L’IMPLEMENTAZIONE  DEL  PATTO  DI

STABILITÀ  E  DI  CRESCITA

Commissione delle Comunità europee

COM (2004)  581, Bruxelles,  3 settembre

Il 18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adot-

tato una dichiarazione sul patto di stabilità e di

crescita (PSC) che ravvisa nell’incremento del

potenziale di crescita e in situazioni di bilancio

sane i due pilastri che sono alla base della poli-

tica economica dell’Unione europea.

La comunicazione fa seguito all’affermazione

del Consiglio europeo secondo la quale gli Stati

membri restano in attesa delle proposte della

Commissione dirette a rafforzare e a chiarire l’at-
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tuazione del PSC. Esamina in primo luogo come

potrebbe essere il quadro di bilancio, corregge-

re le mancanze emerse fino ad oggi dando mag-

giore rilievo agli sviluppi economici nelle rac-

comandazioni e ponendo l’accento sulla tutela

della sostenibilità delle finanze pubbliche. In

secondo luogo analizza la maniera in cui si po-

trebbero coordinare meglio fra loro gli strumen-

ti di governance economica dell’Unione affin-

ché aumenti il contributo della politica di bilan-

cio alla crescita economica e si progredisca ver-

so la realizzazione della Strategia di Lisbona.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LA DECISIONE 2001/51/

CE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL PRO-

GRAMMA CONCERNENTE LA STRATE-

GIA COMUNITARIA IN MATERIA DI PA-

RITÀ TRA DONNE E UOMINI E LA DECI-

SIONE N. 848/2004/CE DEL PARLAMEN-

TO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE

ISTITUISCE UN PROGRAMMA D’AZIO-

NE COMUNITARIO PER LA PROMOZIO-

NE DELLE ORGANIZZAZIONI ATTIVE A

LIVELLO EUROPEO NEL SETTORE

DELLA PARITÀ TRA DONNE E UOMINI

Commissione delle Comunità europee

COM (2004) 551, Bruxelles, 19 agosto

La decisione 2001/51/CE del Consiglio europeo

ha istituito per il periodo 2001-2005 il quinto

programma concernente la strategia comunita-

ria in materia di parità tra donne e uomini al fine

di migliorare la comprensione delle questioni

connesse alla parità di genere, promuovere e

diffondere i valori e le pratiche sui quali si basa

la parità tra le donne e gli uomini e sviluppare la

capacità dei soggetti di promuovere efficacemen-

te la parità di genere. Con la decisione n. 848/

2004/CE il Parlamento europeo e il Consiglio

hanno istituito il programma d’azione per pro-

muovere le organizzazioni attive nel settore a

livello europeo e di sostenerne le attività.

La scadenza dei due programmi è prevista per il

31 dicembre 2005, ma il Parlamento europeo e

il Consiglio ritengono opportuno prolungarli per

un periodo transitorio di un anno, fino all’ado-

zione di un nuovo programma quadro

pluriennale per il finanziamento di azioni nel

settore sociale e dell’occupazione nel periodo

2007-2013. Inoltre il bilancio globale del pro-

gramma concernente la strategia comunitaria in

tema di parità tra donne e uomini dovrebbe es-

sere portato da 50 milioni a 61,5 milioni di euro,

e il bilancio globale del programma d’azione
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comunitario per la promozione delle organizza-

zioni attive a livello europeo nel settore della

parità fra uomini e donne dovrebbe essere por-

tato da 2,2 a 3,3 milioni di euro.
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a  cura  di  Lidia  A.  Barbieri

A T T I V I T A’  dell’ A R E A

L’Area Studi Istituzionali e Normativi è impe-

gnata nei seguenti filoni di attività, integrati tra

loro:

- Studio ed analisi dello Sviluppo Locale

- Monitoraggio ed analisi istituzionale e nor-

mativa della governance regionale in tema

di politiche formative e del lavoro

- Politiche per l’Emersione del Lavoro non

regolare

- Sistema Informativo

- Sviluppo di attività di Assistenza e consu-

lenza tecnica con creazione e consolida-

mento di una rete di contatti tra ISFOL, Am-

ministrazioni centrali, Regioni, Province e

Parti sociali

All’interno del Programma Operativo Naziona-

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

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

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

responsabile di numerose attività tra cui: studio

di fattibilità e analisi delle diverse realtà e

problematiche relative al tema dello sviluppo

locale, monitoraggio e analisi della normativa e

dei documenti istituzionali, nonché dei  proces-

si di decentramento e dei modelli istituzionali e

organizzativi in atto nelle Regioni e Province

nelle materie della formazione, istruzione e la-

voro; costruzione di un sistema di monitoraggio

permanente di tali processi; studio ed analisi del

quadro istituzionale e normativo delle Politiche

per l’emersione del lavoro non regolare; realiz-

zazione e manutenzione di un sistema informa-

tivo comprendente l’implementazione della

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

Istituzionale e Normativo” sulle tematiche di

interesse dell’Istituto.

Studio e analisi dello Sviluppo Locale

Con riferimento a tale filone di attività, a partire

dal 2003 l’Area ha iniziato a occuparsi del tema

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

lizzate alcune ricerche:

Una prima ricerca è stata finalizzata all’analisi

e alla mappatura dei principali programmi di svi-

luppo locale realizzati nelle Regioni dell’Obiet-

tivo 1 a partire dal 1995. Presupposto della ri-

cerca è la contemporanea esistenza nei program-

mi individuati di tre elementi:

- la cooperazione e il coordinamento

interistituzionale sia orizzontale (tra Ammi-

nistrazioni del medesimo livello) che verti-

cale (Amministrazione centrale/regionale/

locale) finalizzata allo sviluppo locale;

- la concertazione, ovvero il coinvolgimento

del partenariato sociale ed economico, per

favorire i processi di sviluppo locale indi-

viduati;

- l’impatto degli interventi sulla dimensione

delle politiche attive del lavoro e della for-

mazione a livello locale.

E’ imminente la pubblicazione della versione

definitiva della ricerca.

Una seconda ricerca ha focalizzato la relazione

che esiste a livello territoriale tra sistema eco-

nomico, mercato del lavoro e promozione di

programmi di sviluppo locale al fine di indivi-

duare le modalità con cui all’interno dei pro-

grammi di sviluppo sono presi in considerazio-

ne o possono essere implementati contempora-

neamente aspetti che coinvolgano il sistema eco-

nomico e il mercato del lavoro. Questa ricerca

ha previsto la realizzazione di dieci studi di caso

riferiti principalmente agli interventi di svilup-

po locale attuati attraverso la programmazione

negoziata e le iniziative comunitarie nelle pro-

vince di Campobasso, Benevento, Foggia,

Avellino, Reggio Calabria e Messina. E’ in fase

di pubblicazione la versione definitiva del rap-

porto.

Una terza ricerca ha interessato le innovazioni

normative che hanno prodotto, modificando gli

ambiti di competenza dei diversi enti ammini-

strativi interessati, diversi livelli territoriali per

la realizzazione delle politiche di sviluppo loca-

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

dere la possibilità del moltiplicarsi di compe-

tenze e ruoli di amministrazioni centrali e re-

gionali. E’ imminente la pubblicazione del rap-

porto conclusivo.

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

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

grammi integrati territoriali in corso di realizza-

zione nelle sette Regioni dell’Obiettivo 1 col fine

di rilevare tutti i programmi approvati, le loro

caratteristiche economico-finanziarie, le moda-

lità d’integrazione e di partenariato individuate

nel loro ambito e i risultati attesi. Lo studio è

articolato in due fasi: la prima, di rilevazione,

rivolta all’acquisizione di informazioni e dati

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

profondimento e valutazione degli effetti dei PIT

nei campi economici, sociali e produttivi non-

ché le sinergie emerse con il partenariato. E’ in

fase di pubblicazione il rapporto conclusivo.

Obiettivo di una quinta ricerca è quello di indi-

viduare e descrivere le reciproche

interconnessioni e influenze tra la creazione di

nuovi Atenei, corsi o master universitari - nelle

Province di Foggia, Campobasso, Avellino e

Benevento, sedi delle Università di Foggia, del

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

interventi di sviluppo intesi non solo come fe-

nomeni quantitativi di carattere economico, ma

come realizzatori di politiche formative e del

lavoro. Infatti, proprio con le citate Università è

stato sottoscritto (il 12 novembre 2003) un pro-

tocollo d’intesa con il nostro Istituto.

Sempre in riferimento a tale filone di attività,

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

tuto al Club dei Membri Sostenitori del Program-

ma Leed (Local Economic and Employment

Development - Sviluppo economico e creazio-

ne di occupazione a livello locale) dell’OCSE

finalizzato a promuovere lo sviluppo economi-

co e la creazione di occupazione a livello loca-

le; tale adesione permetterà all’Isfol di far parte

della comunità internazionale di ricerca sullo

sviluppo economico e sociale nonché di ottene-

re maggiore visibilità. Infatti, con la citata Or-

ganizzazione è stato sottoscritto un protocollo

d’intesa con il nostro Istituto.

In particolare per l’annualità 2004 le attività in

corso di realizzazione, in accordo anche con il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -

Direzione Generale dell’Impiego, si

concretizzano in due macroprogetti:

- Osservatorio sui programmi di sviluppo lo-

cale, riguardante l’intero territorio naziona-

le, finalizzato a:

- un’ analisi e una ricognizione degli inter-

venti, delle misure e dei programmi previ-

sti per lo sviluppo territoriale e locale con

riguardo alle modalità di governance, agli

impatti occupazionali e delle politiche atti-

ve del lavoro

- un’ analisi e un confronto con regioni, enti

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

ne e di programmazione sullo sviluppo lo-

cale e sulle modalità di realizzazione di tutte

le misure e programmi volti all’intervento

territoriale;

- Progetto PIT LAVORO, che

oltre a fornire assistenza tec-

nica alle Regioni Ob.1 me-

diante l’istituzione del Comi-

tato di Pilotaggio dei PIT, di

cui l’ISFOL è membro attivo,

vede impegnata l’Area SIN

nella realizzazione delle se-

guenti attività:

- Completamento della rilevazione dei PIT

approvati, in quanto al momento della pub-

blicazione del rapporto Rilevazione e pri-

ma analisi dei Progetti Integrati Territoriali

approvati nelle Regioni dell’Obiettivo 1 in

attuazione dei Programmi Operativi Regio-

nali 2000-2006 non tutte le Regioni aveva-

no terminato le procedure valutative dei PI

presentati. Infatti, si è constatato che i pro-

getti approvati sono passati dai 77 rilevati

a dicembre 2003 a circa 110 e dai circa 2000

interventi in essi previsti, presumibilmente,

ad altri 3000. Quindi, si sta procedendo al

completamento della mappatura e dell’ap-

profondimento delle caratteristiche dei sin-

goli PI, con la conseguente rilevazione e

analisi dei nuovi progetti approvati nelle

singole Regioni

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

ficare i PIT e gli interventi in questi com-

presi secondo criteri omogenei e

standardizzati. Tale strumento non

costituisce solo un sistema di

archiviazione dei PIT, ma rappre-

senta un vero e proprio strumento

di analisi e di elaborazione dei dati

e delle informazioni inserite, utili

alla successiva attività di

monitoraggio e valutazione. La

Banca dati sarà consultabile on-line e sarà

messa a disposizione di tutti i soggetti (Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regioni, Enti gestori dei PIT e altri organi-

smi interessati) coinvolti nella realizzazio-

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

formazioni anche mediante grafici, tabelle

e mappe georeferenziate. La struttura della

banca dati è stata predisposta anche per ac-

cogliere dati e informazioni su altri pro-

grammi e iniziative attivate a livello terri-

toriale (Patti Territoriali, Contratti d’Area,

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

torio sullo Sviluppo Locale

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

monitoraggio delle esperienze realizzate per

il periodo 2004/2006, anche alla luce degli

elementi emersi dall’analisi effettuata nel

corso del 2003, con particolare attenzione

a quelli che inglobano interventi di politi-

che attive del lavoro. Tale attività dovrà

fornire i primi elementi utili a una succes-

siva modellizzazione delle esperienze

monitorate ai fini di un’analisi di raffronto/

valutazione tra PIT e modelli di sviluppo

locale.

Monitoraggio e analisi istituzionale e  norma-

tiva della governance regionale in tema di po-

litiche formative e del lavoro

Attraverso questo filone di ricerca, l’Area Studi

Istituzionali e Normativi, è stata impegnata, ne-

gli ultimi anni, nell’individuazione delle

tipologie di governance (sia formale sia sostan-

ziale), che sono andate via via emergendo nei

diversi contesti istituzionali, nell’ambito delle

politiche formative e del lavoro.

Le ricerche fin qui realizzate sono state dirette,

infatti, sia alla ricostruzione dei ruoli e delle

competenze assunti dai diversi soggetti istituzio-

nali (e le diverse modalità di interrelazione tra

gli stessi, in base agli interventi normativi

succedutisi nel tempo), sia all’individuazione

delle diverse forme organizzative e operative che

si sono sviluppate nella gestione degli interven-

ti nel campo delle politiche formative e delle

politiche attive del lavoro.

Il decentramento amministrativo, introdotto sul

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

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

2001), la recente normativa in materia di istru-

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

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

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

svolto dai Fondi strutturali europei, hanno ap-

portato significativi cambiamenti che hanno in-

teressato lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e

lo stesso ruolo delle Parti Sociali, avviando pro-

cessi di riforma rispetto ai quali, l’Area Studi

Istituzionali e Normativi ritiene opportuno pro-

seguire nell’attività di ricerca.

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

alizzazione le seguenti attività:

- analisi delle modalità di interrelazione tra

Stato, Regioni, Enti locali e Parti Sociali

nonchè dei ruoli e delle competenze emer-

genti dalla riforma del mercato del lavoro

- ricerca e analisi dei contenuti dei livelli es-

senziali delle prestazioni in materia di la-

voro e di formazione, con particolare rife-

rimento ai principi, ai criteri direttivi e agli

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

territorio nazionale

- individuazione della configurazione del si-

stema di relazioni tra Regione - Enti locali

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

pretazione degli Statuti regionali e dei nu-

merosi ricorsi pendenti dinanzi la Corte Co-

stituzionale

- individuazione delle interrelazioni istituzio-

nali e ricostruzione delle modalità di go-

verno alla luce degli indirizzi descritti nel

NAP attraverso l’analisi delle azioni e de-

gli assi d’intervento contenuti nei POR in

materia di politiche attive del lavoro

- ricerca e analisi delle forme di integrazio-

ne orizzontale e verticale mediante la

rilevazione di esperienze territoriali di reti

e dei modelli di interrelazione tra i diversi

soggetti pubblici e privati operanti nel mer-

cato del lavoro

- supporto alla definizione degli standard

minimi e ricognizione delle elaborazioni e

proposte formulate a livello regionale con

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

successivi provvedimenti attuativi.

Il 21 luglio è stato promosso un incontro di la-

voro con consulenti ed esperti dell’Area avente

la finalità di promuovere un momento di rifles-

sione e di confronto sulle sintesi dei rapporti fi-

nali delle ricerche: Monitoraggio del processo

di decentramento istituzionale in materia di for-

mazione professionale, istruzione e lavoro-Ana-

lisi dei sistemi regionali e Analisi dei meccani-

smi di governance nell’ambito della program-

mazione regionale FSE 2000-2006 focalizzando

l’attenzione sui risultati finora ottenuti e sulle

prospettive di lavoro che da essi, in parte, di-

scendono.

Sempre con riguardo a tale attività l’Area SIN

fa parte del gruppo di lavoro “Formazione” co-

stituitosi presso la Commissione Politiche del

Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, cui è stato

inviato materiale tematico dell’Area. Nell’incon-

tro del 25 maggio sono state presentate le attivi-

tà dell’Area connesse alle tematiche della

Governance regionale ed è stato diffuso un do-

cumento dal titolo Monitoraggio della normati-

va sulla formazione professionale e attività del-

l’Area.

Politiche per l’emersione del lavoro non re-

golare

Nel corso del 2003 si è cominciato a porre at-

tenzione al rapporto che sussiste tra lo sviluppo

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

tura e gli studi sul lavoro sommerso mettono in

rilievo come tale fenomeno assuma diverse
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connotazioni in relazione ad alcune variabili, e

in merito alle caratteristiche della popolazione

direttamente coinvolta si può affermare che tale

fenomeno caratterizza maggiormente alcune

tipologie di soggetti, il cui coinvolgimento, da

un punto di vista quantitativo, varia a livello

nazionale, regionale e settoriale, dipendendo in

misura rilevante oltre che dalla struttura del

mercato del lavoro anche dal settore economico

di riferimento.

Nel 2004, nell’ambito del PON/Ministero del

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

corso di realizzazione le seguenti attività:

- ricostruzione del quadro delle politiche per

l’emersione e monitoraggio istituzionale dei

soggetti coinvolti, con  sistematizzazione

dei risultati e delle informazioni sui processi

attivati a livello territoriale

- indagini sperimentali in alcune province

sullo studio della relazione tra interventi di

sviluppo locale, politiche per l’emersione

ed applicazione della nuova normativa in

materia di occupazione (Legge Biagi)

- analisi delle caratteristiche della componen-

te femminile nel sommerso con l’obiettivo

di fornire un supporto all’attuazione del

mainstreaming di genere in attuazione del-

la riforma del mercato del lavoro coerente-

mente con il NAP 2003

- studio di fattibilità circa la possibilità di co-

stituire un “Osservatorio Europeo” sul som-

merso che funzioni non solo per diffondere

informazioni e fornire nuovi stimoli di ri-

cerca, ma anche come centro di raccordo

tra organismi di ricerca e istituzioni, al fine

di organizzare e tradurre i risultati delle at-

tività di studio in proposte tecniche e sug-

gerimenti per un riorientamento delle poli-

tiche di emersione.

L’Area partecipa e fornisce assistenza tecnica al

tavolo istituzionale sull’emersione insieme al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

ad Italia Lavoro spa.

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

al Convegno Nazionale Emersione del lavoro e

sviluppo locale: confronto tra esperienze e nuo-

ve prospettive organizzato dalla Commissione

Provinciale per l’Emersione del Lavoro non

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

qualità di relatore, ha evidenziato i fattori che

suffragano l’opportunità di intervenire attraver-

so le politiche di sviluppo locale in zone con

presenza di sommerso, soprattutto nelle aree

meridionali. Inoltre, nell’ambito della tavola

rotonda: l’Emersione alla luce della riforma del

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

chiusura dei lavori.
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In tale occasione è stato distribuito il documen-

to redatto dall’Area Iniziative di sviluppo locale

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

lisi.

Sistema Informativo

Banca dati normativa ARLEX

L’Area SIN gestisce la Banca Dati normativa

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

zione professionale, dell’istruzione, del lavoro

e dello sviluppo locale per gli operatori del set-

tore.

Arlex dispone di una raccolta normativa ragio-

nata consultabile secondo chiavi di ricerca per

estremi del provvedimento, per tematiche e per

testo libero. Inoltre dispone di aree di raccolta

di documentazione tecnica di supporto e di co-

municazione con l’utenza.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche del

servizio ARLEX si può consultare il sito

www.arlex.it.

La Banca Dati Arlex rappresenta uno dei pochi

esempi in Italia di raccolta normativa specializ-

zata: essa infatti offre una raccolta ragionata ed

esaustiva di norme e documenti disponibile per

gli operatori del settore della formazione e del

lavoro e livelli di accessibilità altamente flessi-

bile e funzionale alle diverse esigenze di ricerca

e consultazione, grazie a un rigoroso impianto

scientifico e metodologico della tassonomia uti-

lizzata per la classificazione delle norme.

L’alto profilo della banca dati è garantito da un

presidio costante ed esperto dell’evoluzione nor-

mativa e da una conoscenza “dall’interno” delle

esigenze professionali degli operatori. L’utilità

per gli operatori è assicurata inoltre dalla tem-

pestività di aggiornamento delle norme, oltre che

dalla disponibilità di strumenti accessori quali

gli archivi tematici e le novità legislative.

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

sentare uno degli strumenti professionali prin-

cipali per la comunità degli operatori del setto-

re.  Le principali attività in corso di realizzazio-

ne sono:

- aggiornamento e gestione ordinaria della

Banca Dati alla normativa sui temi ad oggi

contemplati

- ampliamento della Banca Dati alla norma-

tiva sul tema dell’”emersione del lavoro”

- promozione e sviluppo di Arlex da strumen-

to professionale di riferimento a luogo “vir-

tuale” di riferimento della comunità degli

operatori del settore della formazione e del

lavoro.
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Osservatorio Istituzionale e Normativo

Sono stati pubblicati e diffusi i numeri 1 e 2 /

2004 dell’Osservatorio Istituzionale e

Normativo, pubblicazione ISSN trimestrale del-

l’Area sulla normativa nazionale e regionale in

tema di Formazione, Istruzione, Lavoro, Svilup-

po locale ed Emersione.

Inoltre, sono apparsi i numeri monografici n.1,

2 e 3 /2004 dell’”Osservatorio Istituzionale e

Normativo” dedicati rispettivamente alle

Tipologie istituzionali e organizzative delle Pro-

vince in tema di formazione, Lavoro, Istruzione

e Politiche Sociali, al progetto Banca Dati Arlex,

Istruzione, formazione professionale e lavoro:

analisi dei sistemi regionali a Statuto ordinario

e dei sistemi regionali e provinciali a Statuto

speciale.

Collegamento a banche dati giuridiche

E’ attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Do-

cumentazione della Corte Suprema di

Cassazione

- il sistema informativo del Senato e della

Camera dei Deputati

- le banche dati dell’Istituto della Zecca

ISPOTEL-GURITEL dedicate in particola-

re alle informazioni della Gazzetta Ufficia-

le.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom UNICO LAVORO del Sole 24

ore, comprendente l’archivio storico com-

pleto della contrattazione collettiva e degli

accordi interconfederali dal 1984 ad oggi

- la banca dati on line LEX 24 ORE del Sole

24 ore

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

gionali , Edizioni Europee

- Il CD-Rom Il Codice Comunitario, Edizio-

ni Europee

- Il CD-Rom LEX, Utet.

Sviluppo di attività di Assistenza e consulen-

za tecnica con creazione e consolidamento di

una rete di contatti tra ISFOL, Amministra-

zioni centrali, Regioni, Province e Parti so-

ciali

Nel quadro dell’assistenza e della consulenza

tecnica, sono stati ampliati i rapporti diretti con

alcuni referenti istituzionali dell’ISFOL e sono

stati elaborati documenti di natura giuridico-isti-

tuzionale.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del

processo di decentramento in atto nel nostro

Paese e di capire il ruolo che le Province hanno

assunto anche alla luce della riforma costituzio-

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

bio informativo bilaterale attivando una serie di
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contatti con l’Unione delle Province Italiane

(U.P.I.).

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

vità di assistenza tecnica e giuridica alle altre

Aree di ricerca dell’Istituto.

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

ai seguenti seminari:

- seminario franco-italiano sulla lotta contro

il lavoro illegale, che ha visto la partecipa-

zione di n.20 esperti per delegazione, pro-

mosso dal Ministero degli Affari Sociali

francese e dal Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali italiano e tenutosi a Pari-

gi il 10 febbraio

- convegno promosso dall’Università degli

studi di Teramo, 4 marzo, sulla tematica del-

lo sviluppo locale; l’Area ha prodotto una

relazione dal titolo Sviluppo locale,

governance e politiche del lavoro

- Lecce, 23-24 Aprile, convegno nazionale

Emersione del Lavoro e sviluppo locale:

confronto tra esperienze e nuove prospetti-

ve organizzato dalla Commissione Provin-

ciale per l’Emersione del Lavoro non Re-

golare di Lecce. In tale occasione è stato

distribuito il documento redatto dall’Area

Iniziative di sviluppo locale e politiche per

l’emersione: ipotesi per un’analisi

- Napoli, 1-2 Luglio, convegno organizzato

da Italia Lavoro Le strategie e gli strumenti

regionali per l’emersione del lavoro irrego-

lare. Bilanci e proposte di lavoro

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

zi per l’impiego pubblici e privati lavorano

insieme: opportunità e sfide a cura del Mi-

nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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problemi tecnici dovuti al ritardato arrivo dei bollettini.
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Data:  19.7.2004
Provvedimento:  Decreto legislativo
Numero: 213
Descrizione: Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’ora-
rio di lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 192  del 17.8.2004
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Data: 21.7.2004
Provvedimento: Circolare  Ministeriale
Numero: 30/2004
Descrizione: Organizzazione e disciplina del mercato del lavo-
ro: regimi autorizzati e trasparenza del mercato del lavoro
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 181  del 4.8.2004
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Data:  21.7.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Istituzione delle commissioni di certificazione pres-
so le direzioni provinciali e presso le province, ai sensi del decre-
to legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, let-
tera b)
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 198  del 24.8.2004
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Data:  14.9.2004
Provvedimento:  Decreto legge
Numero: 241
Descrizione: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 216  del 14 .9.2004
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Data: 6.8.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai fini
degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti
adottati ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di
cui all’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gen-
naio 1956, n. 164
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 211  del 8.9.2004
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Data:  27.7.2004
Provvedimento: Decreto  del  Presidente  della  Repubblica
Numero: 242
Descrizione: Regolamento per la razionalizzazione e la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pub-
bliche in materia di immigrazione
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 220  del 18.9.2004
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Data:  12.7.2004
Provvedimento:  Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al
lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 12
marzo 1999, n. 68
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 227 del 27.9.2004
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Data: 1.7.2004
Provvedimento: Decreto
Numero: nessuno
Descrizione: Ripartizione, per settori di intervento e aree terri-
toriali, delle risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per
le politiche sociali, per l’anno 2004
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I.  n. 228  del 28.9.2004
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Data: 29.7.2004
Provvedimento: Decreto  del  Presidente  della  Repubblica
Numero: 244
Descrizione: Regolamento di riorganizzazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Mezzo di pubblicazione: G.U.R.I. n. 223  del 22.9.2004
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Data: 26.5.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta regionale  del
Veneto
Numero: 1697
Descrizione: Legge Regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37). Piano An-
nuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Uni-
versitario. Anno Accademico 2004-2005
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff n. 64  del 29.6.2004

I S T R U Z I O N E

 

 

 

 

 

Data: 23.06.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta regionale  della
Lombardia
Numero: 10655
Descrizione: Procedure relative alla richiesta di commissione
d’esame, verbale d’esame, certificati e attestati, per i corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff. n. 29  del 12.7.2004
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Elenco  della
NORMATIVA   REGIONALE

Atti pubblicati dal 1-7 al 30-9-2004

Data: 05.07.2004
Provvedimento:  Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 53-12950
Descrizione: Fornitura gratuita parziale o totale libri di testo
agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria
di secondo grado. Approvazione piano di riparto regionale. Eser-
cizio 2004. Legge 448/1998 – art. 27, comma 2; Legge 488/99 –
art. 53, comma 1 e art. 70, comma 3; Legge 350/2003; D.P.C.M.
320/1999,  D.P.C.M. 226/2000
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 27 del 8.7.2004
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Data: 3.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 52-13235
Descrizione: Sottoscrizione Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Sco-
lastico per il Piemonte, la Regione Piemonte per la programma-
zione e la realizzazione di progetti, percorsi e attività per l’ar-
ricchimento dell’offerta formativa del sistema scolastico del
Piemonte
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 36  del  10.9.2004
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Data: 23.7.2004
Provvedimento: Legge  Provinciale  della  Regione  Trentino
Alto  Adige
Numero: 7
Descrizione: Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari
opportunità
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 31  del  3.8.2004
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Data: 4.8.2004
Provvedimento:  Deliberazione  della  Giunta  regionale  della
Puglia
Numero: 1090
Descrizione: Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno
2004
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 31 del  3.8.2004
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Data: 4.6.2004
Provvedimento:Deliberazione della Giunta  regionale dell’Abruz-
zo
Numero: 452
Descrizione: POR 2004 – Misura “A/2” – Piano percorsi triennali
sperimentali per l’esercizio del diritto-dovere d’istruzione e for-
mazione – Direttive attuative
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 66  del  9.7.2004

 

 

 
 

 

Data: 10.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta  regionale  della
Campania
Numero: 808
Descrizione: Approvazione “Indirizzi Operativi per
l’Accreditamento degli Organismi di Formazione e di Orienta-
mento”
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 66  del  9.7.2004
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Data: 2.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 966
Descrizione: Approvazione del Manuale di Gestione di FSE: Pro-
cedure per la Programmazione, Gestione e Attuazione del P.O.R.
Campania 2000-2006
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 22 del  3.8.2004
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Data: 6.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Campania
Numero: 1537
Descrizione:Legge 236/93 – D.D. del MLPS n. 296/V/2003: Pro-
grammazione attività formazione continua ed approvazione sche-
ma Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato al Lavoro ed alla Forma-
zione professionale e l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Re-
gione Campania con CTP provinciali
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 45  del  20.9.2004
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Data: 25.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Veneto
Numero: 1972
Descrizione: L.R. 16 agosto 2001 n. 20 – art. 12 e successive
modifiche. Approvazione sistema di quantificazione e attribuzio-
ne del credito formativo per titoli e servizi pregressi in relazione
all’acquisizione dell’attestato di qualifica per Operatore Socio
Sanitario
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 74  del  27.7.2004
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Data: 16.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Lazio
Numero: 2319
Descrizione: Individuazione criteri per i controlli in itinere nel-
l’ambito dei Fondi strutturali Programmazione Obiettivo 3 FSE
2000/2006
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 22 del  10.8.2004
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Data: 5.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Lombardia
Numero: 7/18576
Descrizione: Linee di indirizzo per l’attivazione del sistema ECM
(Educazione Continua in Medicina) in Lombardia
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 34  del  19.8.2004
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Data: 28.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Toscana
Numero: 604
Descrizione: Sistema regionale accreditamento determinazioni
in merito al completamento del sistema per la formazione ester-
na degli apprendisti – proroga funzionamento vecchio sistema
accreditamento apprendistato
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 29  del  21.7.2004
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Data: 2.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Lombardia
Numero: 7/18056
Descrizione: Linee d’indirizzo e direttive per la formazione ester-
na degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di
istruzione e formazione, per l’anno formativo 2004/2005 e ripar-
tizione delle risorse alle province
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 29  del  13.7.2004
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Data: 14.7.2004
Provvedimento: Decreto  della  Regione  Siciliana
Numero: nessuno
Descrizione: Modifiche al decreto 23 luglio 2003 concernente
regolamentazione delle modalità di presentazione, di svolgimento
e di certificazione delle attività formative autofinanziate nella
Regione siciliana
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 34  del  13.8.2004
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Data: 26.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del
Piemonte
Numero: 23-13127
Descrizione: Integrazione degli indirizzi per la gestione dell’of-
ferta formativa per l’Apprendistato. DGR n. 49-10688 del 13/10/
2003 e DGR n. 75-7234 del 30/09/2002. Spesa prevista euro
9.389.359,28 di cui al Decreto Ministeriale n. 294 del 23/10/2003
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 34  del  26.8.2004
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Data: 11.8.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  provinciale della
Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige - Provincia di Bolzano
Numero: 2810
Descrizione: Provvidenze per lo sviluppo della formazione pro-
fessionale: criteri per i frequentanti corsi/le frequentanti corsi
– anno scolastico 2004/2005
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 35  del  31.8.2004
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Data: 30.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del  Molise
Numero: 1096
Descrizione: Direttiva per attività formative sperimentali rela-
tive al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale
ANNO 2004
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 16  del  16.8.2004
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Data: 25.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 6895
Descrizione: Note di indirizzo in merito alla programmazione,
gestione, vigilanza, rendicontazione degli interventi formativi
per la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale inte-
grata di istruzione e formazione professionale (L. 28 marzo 2003,
n. 53)
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 36  del  1.9.2004
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Data: 26.7.2004
Provvedimento: Deliberazione del  Consiglio  regionale
dell’Emilia  Romagna
Numero: 589
Descrizione: Programma degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3
anni – Anno 2004. Attuazione della L.R. 8/04 (proposta dalla Giun-
ta regionale in data 7 giugno 2004, n. 1086)
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 36  del  29.9.2004
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Data: 3.7.2004
Provvedimento: Legge  regionale  del  Piemonte
Numero: 20
Descrizione: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18
marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata
dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 31  del  5.8.2004
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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: 12.3.2004
Provvedimento: Deliberazione  della  Giunta  regionale  del-
l’Abruzzo
Numero: 158
Descrizione: L.R. 16.09.98, n. 76 “Disciplina dell’organizzazio-
ne del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego” – Art.
16 – Ricostituzione Commissione tripartita regionale
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 15  del  4.6.2004
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Data: 10.5.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia
Romagna
Numero: 901

Descrizione:Modifica  alla deliberazione n. 810 del 5/5/2003
“Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei
servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel D. Lgs
del 21/4/2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni di
cui al D. Lgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n. 442”
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 57  del  7.7.2004
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Data: 3.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 762

Descrizione:Modifiche agli indirizzi applicativi per l’attuazione
del D. Lgs. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l’incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D. Lgs.
n. 297/2002, già dettati con DGR n. 1087 del 21 luglio 2003 e n.
2088 del 29 dicembre 2003
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff. n. 28  del  7.7.2004
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Data: 12.5.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Umbria
Numero: 571
Descrizione: Linee programmatiche transitorie 2004 delle poli-
tiche attive del lavoro
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 30  del  21.7.2004
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Data: 5.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Basilicata
Numero: 1645

Descrizione:Indirizzi operativi in materia di riforma del Sistema
Pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in attua-
zione del D.L.vo n. 297/2002
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 55  del  21.7.2004
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Data: 6.7.2004
Provvedimento: Deliberazione  amministrativa  della  regione
Marche
Numero: 133

Descrizione:Piano triennale degli interventi per le politiche at-
tive per il lavoro 2004/2006 articolo 3 della legge regionale 9
novembre 1998, n. 38
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff.  n. 77  del  26.7.2004
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Data: 26.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Pie-
monte
Numero: 23-13127
Descrizione: Integrazione degli indirizzi per la gestione dell’of-
ferta formativa per l’Apprendistato. DGR n. 49-10688 del 13/
10/2003 e DGR n. 75-7234 del 30/09/2002. Spesa prevista euro
9.389.359,28 di cui al Decreto Ministeriale n. 294 del 23/10/
2003
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 34   del  26.8.2004
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Data: 3.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del
Piemonte
Numero: 93-13276

Descrizione:Criteri di riparto tra le Province del Fondo Nazio-
nale 2003 di cui alla L. 68/99 – Assegnazione mediante accanto-
namento della somma di euro 700.000,00 sul cap. 11119/04 in
favore della Direzione Regionale Lavoro – Formazione Prof.le e
trasferimento delle stesse all’A.P.L. – Durata delle agevolazioni
concedibili – Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui
all’art. 13 L. 68/99
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 36  del  09.9.2004
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Data: 16.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Friuli
Venezia  Giulia
Numero: 1885

Descrizione: Programma di attività 2004 nei settori di compe-
tenza della Direzione centrale del lavoro, formazione, universi-
tà, ricerca
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff. n. 34  del  25.8.2004
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Data: 23.7.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale del Veneto
Numero: 2267
Descrizione: Integrazione Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili anno 2003
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 84  del  24.8.2004
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Data: 4.8.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale della
Puglia
Numero: 1104

Descrizione:L.R. 25 agosto 2003, n. 17 – art. 8 - “Piano regiona-
le delle Politiche Sociali – interventi e servizi in Puglia”. Appro-
vazione
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff.  n. 103 del  26.8.2004
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Data: 28.5.2004
Provvedimento: Deliberazione della  Regione Marche
Numero: 571
Descrizione:Leggi regionali nn. 38/98, 10/99 e 13/99 – Criteri e
modalità per l’attribuzione dei fondi unici per il decentramento
– Anno 2004
Mezzo di pubblicazione:  Boll. Uff.  n. 61 del 18.6.2004
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Data: 4.6.2004
Provvedimento: Deliberazione della Giunta regionale
dell’Abruzzo
Numero: 474

Descrizione:L.R. 12 agosto 1998, n. 72 “Organizzazione delle
funzioni amministrative a livello locale”. Presa d’atto della chiu-
sura della fase di concertazione sui criteri di trasferimento vo-
lontario del personale regionale alle Province
Mezzo di pubblicazione: Boll. Uff. n. 8  del  7.7.2004
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PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI
DIPARTIMENTO  DELLA  FUNZIONE  PUBBLICA

CIRCOLARE 15 luglio 2004, n. 4
Collaborazioni  coordinate  e continuative. Presupposti e limiti alla
stipula  dei  contratti.  Regime  fiscale  e previdenziale. Autonomia
contrattuale.

Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri Segretario generale

Alle  amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al  Consiglio  di  Stato  - Ufficio del segretario generale

Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio del segretario generale

All’Avvocatura  generale  dello Stato -  Ufficio del segretario generale

Alle Agenzie

All’ARAN

Alla  Scuola  superiore  della pubblica  amministrazione

Agli   enti   pubblici   non  economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli  enti  pubblici  (ex  art.  70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli   enti   di  ricerca  (tramite  il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca)
e, per conoscenza:

Alla  Conferenza  dei  presidenti delle Regioni

All’ANCI

All’UPI

1. Premessa.
La   pubblica   amministrazione   e’   stata,  negli  ultimi  anni, protagonista di un processo di assimi-
lazione all’impresa privata, pur nel  riconoscimento  della  sostanziale  differenza  delle finalita’
perseguite,  dal  punto  di  vista  delle  logiche  organizzative. Il mutamento   della   visione   organizzativa
dell’amministrazione  ha comportato,  da  un  lato,  la  contrattualizzazione  del rapporto di lavoro  dei
propri  dipendenti  e,  dall’altro,  l’attribuzione alla dirigenza  di  un  ruolo  diverso,  con la conseguen-
te assunzione dei poteri  del  privato  datore  di  lavoro nella gestione delle risorse umane,  per
giungere, anche, all’esercizio di tali poteri nell’ambito



Osservatorio154
Luglio / Settembre 2004

organizzativo vero e proprio.
Da  cio’  derivano  il  potere e l’onere attribuiti ai dirigenti di attendere  all’organizzazione  dei propri
uffici e delle risorse loro attribuite, secondo la previsione dell’art. 5 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che «Nell’ambito delle leggi e degli atti organiz-
zativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure ineren-
ti alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono  assunte dagli organi preposti  alla  gestione  con  la
capacita’  ed i poteri del privato datore di lavoro».
In  questo  contesto,  si  e’  sviluppato il ricorso alle tipologie lavorative  cosiddette «flessibili» ed alle
collaborazioni esterne ex art.  2222 del codice civile, come previste dall’art. 7, comma 6, del
decreto  legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, per le amministrazioni   locali,   dall’art.   110,  comma  6,  del  decreto
legislativo   18 agosto   2000,  n.  267  «Testo  unico  delle  leggi sull’ordinamento  degli  enti  locali»,
anche  al fine di rispondere agilmente  a  bisogni qualificati e temporanei senza per questo dover
aumentare il numero del personale stabilmente in servizio.
L’attivazione  di tali contratti non sempre e’ stata in linea con i principi  dell’ordinamento  e,  in
particolare, con quanto piu’ volte dichiarato  dalla  giustizia  contabile.  La  crescita del fenomeno e
l’utilizzo    improprio    delle    collaborazioni   portano   questa amministrazione  ad  intervenire con
la presente direttiva, posto che gia’ il legislatore in sede di legge finanziaria, art. 34 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289 e art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e’  intervenuto  con
disposizioni  restrittive  ai  fini  del contenimento della spesa (90% del triennio 1999-2001).
Per  quanto  concerne  i  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa, si pongono all’attenzio-
ne delle amministrazioni diversi problemi relativi, in primo luogo, all’individuazione dei presupposti
che  legittimano il ricorso alla collaborazione, poi alla valutazione di eventuali tutele non previste
dall’ordinamento che, pero’, possono essere  introdotte  nei  singoli  contratti  in virtu’ dell’autonomia
contrattuale  attribuita  ai  contraenti  e, in ultimo, alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e
previdenziali.
In  relazione  a quest’ultimo aspetto, e’ necessario ricordare come l’avvenuta  assimilazione dei rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa  al  lavoro  dipendente per gli aspetti fiscali, operata
dall’art.  34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha modificato il  testo  unico  delle imposte sui
redditi, e che si riverbera anche sugli   aspetti   previdenziali,   non  incide  sulla  qualificazione
giuridica del rapporto.
Infine, e’ opportuno in tale sede richiamare la recente riforma del mercato  del  lavoro,  attuata  dal
decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276, che ha introdotto la figura del lavoro a progetto con
la  finalita’ di arginare, nel settore privato, l’abuso delle attuali collaborazioni  coordinate  e  continua-
tive  che  per  questa ragione andranno  ricondotte  alla  modalita’  «a  progetto» in ragione della
autonomia del collaboratore.
Occorre,  pero’,  chiarire  gia’  adesso che il decreto legislativo citato,  come  gia’  disposto dalla legge
delega 14 febbraio 2003, n. 30,  ha  sancito  espressamente l’inapplicabilita’ delle disposizioni
ivi  contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale e, nell’art.  86,  comma 8, ha,
inoltre, previsto che il Ministro per la funzione  pubblica  convochi le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative  dei  dipendenti  delle amministrazioni pubbliche per esaminare  i  profili
di  armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore  del  decreto  legislativo,  anche  ai  fini  della
eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi nella materia.
Si  rappresenta  con  l’occasione  che lo scorso 5 marzo si e’ dato corso  all’avvio  del  processo  di
armonizzazione  con  un  atto di indirizzo   all’ARAN  per  la  stipula  di  un  contratto  collettivo
nazionale quadro.
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2. Presupposti.
La ricognizione sulla necessita’ che le amministrazioni verifichino  l’esistenza dei presupposti che
legittimano il ricorso ai rapporti di collaborazione    coordinata    e   continuativa   scaturisce   dalla
considerazione  che  il  ricorso  a  tali  tipologie  contrattuali e’ sensibilmente aumentato. Da elabora-
zioni effettuate dall’ARAN1  sui dati   Si.   Co.   del   Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
relativamente  all’utilizzo degli istituti di lavoro flessibile nelle pubbliche  amministrazioni,  per  il
biennio  2000-2001, sono emerse indicazioni   significative   sull’andamento  del  fenomeno,  che  e’
caratterizzato  da  una  sensibile  crescita  della  spesa  nel 2002, rispetto  a  quella  gia’  alta registrata
nel 2001. L’ampiezza della variazione   puo’   essere   solo   parzialmente  giustificata  dalla specificita’
del  settore  e  delle funzioni esercitate, mentre deve sollecitare tutte le amministrazioni ad una attenta
riflessione sulle scelte organizzative finora poste in essere.
Dalla  lettura  delle  disposizioni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto  legislativo n. 165/2001 e
all’art. 110, comma 6, del decreto legislativo  n. 267/2000, si evidenzia la possibilita’ di ricorrere a
rapporti   di   collaborazione   solo   per  prestazioni  di  elevata professionalita’,  contraddistinte  da
una elevata autonomia nel loro svolgimento,  tale  da  caratterizzarle  quali  prestazioni di lavoro
autonomo.
Come  ricordato in alcuni precedenti pareri2  dell’ufficio per il personale  delle pubbliche amministra-
zioni, l’elemento dell’autonomia dovra’  risultare  prevalente,  poiche’  in  caso contrario sarebbero
aggirate    e   violate   le   norme   sull’accesso   alla   pubblica amministrazione   tramite  concorso
pubblico,  in  contrasto  con  i principi  costituzionali  (articoli 51  e  97 Costituzione), principi ribaditi
dalla Corte costituzionale in diverse decisioni, nonche’ il principio,   anch’esso   costituzionale,   di
buon   andamento   ed imparzialita’ dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione). Tale connotazione
del  rapporto  di collaborazione e’ stata ravvisata, in piu’  occasioni, anche dalla Corte dei conti,
sezione controllo enti, che  gia’  nella  deliberazione  n.  33  del  22 luglio  1994,  aveva rappresentato
la necessita’ di evitare che l’affidamento di incarichi
a  terzi  si  traducesse  in  forme  atipiche  di  assunzione, con la conseguente  elusione  delle  disposi-
zioni  sul  reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa.
 L’affidamento   dell’incarico   a   terzi  potra’  dunque  avvenire nell’ipotesi  in cui l’amministrazione
non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali
presenti  in  quel  momento  al  suo  interno.  Al riguardo, soccorre nuovamente  la  consolidata
giurisprudenza della Corte dei conti, la quale  ha ribadito l’impossibilita’ di affidare, mediante rappor-
ti di collaborazione,  i  medesimi  compiti  che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione,
proprio  al  fine  di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
I  principi guida elaborati dalla Corte e, da ultimo, espressamente richiamati   dalla   sezione
giurisdizionale  per  il  Veneto 3 , relativamente  alla eventualita’ di un danno erariale per affidamento
di consulenze e delle correlate responsabilita’, possono essere cosi’
riassunti  quali  condizioni  necessarie  per  il  conferimento degli incarichi:
- rispondenza  dell’incarico  agli  obiettivi  dell’amministrazione conferente;
- impossibilita’  per  l’amministrazione  conferente  di procurarsi all’interno  della  propria  orga-
nizzazione  le  figure professionali idonee  allo  svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico,
da verificare attraverso una reale ricognizione;

1
Si veda il sito www.aranagenzia.it «Gli istituti di  lavoro  flessibile  nella  pubblica amministrazione e nelle  autonomie   locali.   Indagine   quantitativa
sul  biennio 2000-2001»  a  cura  di  D.  Di  Cocco  -  P. Mastrogi – S Tomasini.

2 Si  veda  il sito www.funzionepubblica.it alla voce lavoro pubblico

3 Si  veda  Corte  dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124/2003 su Giornale di diritto  amministrativo n. 1/2004. Sui
medesimi principi si rinvia,  inoltre,  a:  Corte  dei conti, sez. I, 18 gennaio 1994,  n.  7;  sez. I 7 marzo 1994, n. 56; sezioni riunite, 12 giugno 1988,
n. 27; sez. II 22 aprile 2002, n. 137; sez. controllo enti, 22 luglio 1994, n. 33.
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- specifica   indicazione   delle   modalita’   e  dei  criteri  di svolgimento dell’incarico;
- temporaneita’ dell’incarico;
- proporzione  fra  compensi  erogati  all’incaricato e le utilita’ conseguite dall’amministrazione.
Inoltre, deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere perche’  l’incarico  possa essere
considerato conferito lecitamente e senza  incorrere  nell’ipotesi  del  danno erariale. Tale necessita’,
oltre  a rispondere alla ratio delle norme prima richiamate, e’ stata affermata esplicitamente dalla
stessa Corte 4 .
Gli   elementi  individuati  dalla  Corte  dovranno  risultare  dal contratto,  infatti, in ossequio alla
regola generale in virtu’ della quale  i  contratti stipulati con la pubblica amministrazione debbono
essere  stipulati  per  iscritto,  l’attribuzione  di  un incarico di collaborazione risultera’ da atto scritto,
nel quale saranno indicati l’oggetto  della prestazione e la durata della collaborazione. Questa dovra’
essere  commisurata  all’oggetto  della  prestazione e potra’ essere  determinata  con  precisione o per
relationem. E’ ammissibile una  proroga  del  contratto  quando sia funzionale al raggiungimento dello
scopo  per il quale il contratto era stato posto in essere. Al riguardo,  si  ricorda  che non si tratta di una
proroga ai sensi del decreto   legislativo   6 settembre   2001,  n.  368,  in  quanto  la fattispecie   rientra
nell’ambito   del   lavoro   autonomo  e  non subordinato.  Al  contrario,  una  successione  indiscriminata
e non giustificata   di   proroghe   o  di  rinnovi  sarebbe  evidentemente illegittima.
La  necessita’  di  ricorrere  ad  un  incarico  di  collaborazione esterna,   e   nello   specifico   di
collaborazione  coordinata  e continuativa, deve costituire, dunque, un rimedio eccezionale per far
fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto   di   apposite   com-
petenze   professionali.   Infatti, diversamente,  l’ordinamento  ha  fornito  alle  amministrazioni  gli
strumenti  con  i  quali  far  fronte  ad  esigenze organizzative che esulino   da  tale  eccezionalita’  e
costituiscano,  invece,  delle necessita’  costanti. Infatti, queste sono obbligate ad individuare i
fabbisogni  duraturi  o  frequenti  nell’ambito  di  provvedimenti di analisi  e  programmazione
triennale dei fabbisogni, nonche’ tramite l’aggiornamento  periodico  dei profili professionali in rela-
zione ai mutamenti  istituzionali  e  ai  nuovi  fabbisogni  quando vengano ad assumere  un carattere
permanente. Tale necessita’ emerge anche dalle indicazioni  della  Corte dei conti che ha avuto modo
di sottolineare come  la  proroga  del rapporto di incarico a personale esterno debba
essere considerata una fattispecie assolutamente eccezionale5 .
Puo’  essere  utile,  infine,  nell’ambito della ricognizione delle professionalita’    esistenti    all’interno
dell’amministrazione, verificare  la  possibilita’ e la convenienza di formare o aggiornare personale
interno  sottoutilizzato  o da riconvertire, in attuazione del  principio  guida che discende dalle finalita’
indicate dall’art. 1,  comma  1,  del decreto legislativo n. 165/2001 e, in particolare, per «realizzare la
migliore utilizzazione delle risorse umane».
Pertanto,  le  procedure  previste  dai  processi  di  progressione economica   orizzontale  e  le
procedure  concorsuali  attinenti  le progressioni  verticali dovranno tenere conto dei nuovi fabbisogni
di professionalita’  che  assumano le caratteristiche della permanenza e necessita’.

3. Oggetto dell’incarico.
Una   particolare   attenzione  debbono  porre  le  amministrazioni nell’individuare  l’oggetto dell’in-
carico di collaborazione, ossia il contenuto della prestazione.

4 Corte  dei conti, sezioni unite, 12 giugno 1988, n. 27.

5 Corte  dei conti, sez. contr. enti, 28 aprile 1992, n. 19.
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Pertanto,  volendo  con piu’ precisione cercare di circoscrivere il campo delle attivita’ che possono
essere affidate ad esterni, si deve partire dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, il
quale  si  riferisce «ad esperti di provata competenza», per giungere alla  considerazione  che  deve
trattarsi  di prestazioni di elevata professionalita’,  quindi  di  prestazioni  d’opera  intellettuale da
affidarsi,   ad  esempio,  ma  non  solo,  a  coloro  che  esercitano un’attivita’ per la quale e’ richiesta
una abilitazione all’esercizio della   professione  e  l’iscrizione  in  appositi  albi,  oppure  di prestazio-
ni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico.
Deve,  poi,  sottolinearsi  come  il  rapporto  di  collaborazione, caratterizzandosi  per  l’assenza di un
vincolo di subordinazione fra committente e prestatore d’opera e, quindi, nel senso dell’autonomia,
impedisce che con tale strumento siano affidati i compiti di gestione e  di  rappresentanza,  che
costituiscono le attribuzioni tipiche dei funzionari  e  dei  dirigenti della pubblica amministrazione, i
quali sono,  invece,  in  rapporto  di  subordinazione  con  il  datore  di
lavoro-amministrazione  e,  pertanto,  agiscono secondo gli indirizzi impartiti  e  gli  obiettivi  assegna-
ti, rispondendo del loro operato «secondo   le   leggi  penali,  civili  e  amministrative»  (art.  28
Costituzione),  laddove  nel  caso dell’inadempienza contrattuale del collaboratore  la  sola  conse-
guenza  possibile  sara’ il recesso del committente secondo le norme generali (articoli 1453, 2227 e
2237 del codice civile).
Ad  esempio,  poiche’  il  collaboratore  coordinato e continuativo difetta del requisito indispensabile
dell’incardinazione, in mancanza di  una eventuale ed espressa procura, non potra’ mai agire per
conto dell’amministrazione. Infatti, l’art. 417-bis del codice di procedura
civile  conferisce  la  rappresentanza  in  giudizio  ex  lege  delle pubbliche  amministrazioni  nelle
controversie di pubblico impiego ai soli  «dipendenti»  delle  amministrazioni  e,  cioe’, a tutti coloro
legati    da    un   vincolo   di   subordinazione   ed   incardinati nell’amministrazione  da  difendere.
Pertanto,  il  soggetto esterno all’amministrazione  agirebbe  quale  falsus  procurator  (per quanto
riguarda  la  disciplina  civilistica,  cfr. articoli 1398 e 1399 del codice civile).
Occorre  ricordare,  inoltre, come l’attribuzione di un incarico di collaborazione, al di fuori delle
condizioni indicate dalla Corte dei conti  e  delle  fattispecie  ora  ricordate,  comporti  una serie di
conseguenze  a  carico del dirigente che ne e’ responsabile. Infatti, costui   potrebbe   essere  chiamato
a  rispondere,  oltre  che  per l’eventuale  responsabilita’  per danno erariale, anche per i profili
attinenti alla responsabilita’ amministrativa, nonche’ in sede civile qualora   l’incarico   abbia   dissi-
mulato   un  rapporto  di  lavoro dipendente,  poiche’ l’ordinamento prevede la tutela risarcitoria nei
limiti di cui all’art. 2126 del codice civile.

4. Elementi caratteristici del rapporto
Come  noto, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non  trova una definizione speci-
fica nel codice civile. La principale fonte  normativa che soccorre in materia di collaborazioni coordi-
nate e  continuative  e’  l’art.  409,  comma  3,  del codice di procedura civile,   il   quale  ha  esteso  la
disciplina  delle  controversie individuali  di  lavoro  ai  rapporti  di  agenzia, di rappresentanza
commerciale,  nonche’  ad  altri  rapporti  di collaborazione «che si concretino  in  una  prestazione di
opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato
...».
Da   tale   norma   ha  preso  spunto  il  dibattito  dottrinale  e giurisprudenziale   sul  c.d.  lavoro
parasubordinato  e  sulla  sua definizione   come   categoria   dotata   di  una  propria  autonomia
concettuale  rispetto  alla classica dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato.  La  stessa  espres-
sione «parasubordinazione» utilizzata dal  legislatore,  infatti, implica senza dubbio una affinita’ con
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il lavoro  subordinato  dal  punto di vista socio-economico (sostanziale dipendenza dal datore di
lavoro).
Peraltro,  una lettura sistematica delle fonti normative citate non puo’  che  ricondurre  anche i rapporti
di c.d. parasubordinazione al campo  del  lavoro  autonomo,  pur  con tutte le peculiarita’ via via
espressamente  enucleate  dallo  stesso  legislatore6 .  Ed  invero, l’art.  409,  comma 3,  del  codice  di
procedura  civile  colloca i rapporti  di  «collaborazione»  nettamente  al  di fuori dello schema tipico
del lavoro subordinato ex art. 2094 del codice civile, tant’e’ che  la  giurisprudenza  di  legittimita’  e’
orientata ad attribuire rilevanza     meramente     processuale    alla    categoria    della
parasubordinazione,    nel    senso    della   esclusiva   automatica applicabilita’  delle sole norme
dettate per il lavoro subordinato in materia  di  competenza  e  di rito (ivi, ovviamente, compreso l’art.
429, comma 3, del codice di procedura civile), e con esclusione delle norme  sostanziali che discipli-
nano il rapporto di lavoro subordinato (si  veda  Cass.  n.  2426/95,  n.  1459/97  e,  da  ultimo, Cass.
n. 5941/2004,  in  tema  di  inapplicabilita’  dell’art. 2126 del codice civile  alle  prestazioni svolte in
situazioni di autonomia, sia pure aventi   le  caratteristiche  della parasubordinazione,  potendo  il
lavoratore  autonomo  avvalersi  unicamente  dell’azione per indebito arricchimento).

Venendo  all’esame  degli  elementi  caratteristici  del  rapporto, l’art.  409,  comma 3, del codice di
procedura civile individua i tre aspetti  peculiari  che  caratterizzano il rapporto di collaborazione
coordinata   e   continuativa   che,   in   sintesi,   possono  cosi’ evidenziarsi:
- continuita’,   in  contrapposizione  alla  occasionalita’,  quale prestazione  che  si  protrae  nel

tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione,  che,  secondo  la  giurisprudenza  della Corte di cassazione,  e’  costituita  dal

vincolo  funzionale tra l’opera del collaboratore  e  l’attivita’  del committente e comporta una
stretta connessione con le finalita’ di quest’ultimo;

- prestazione  prevalentemente  personale, in virtu’ della quale il ricorso a propri collaboratori
risulta decisamente limitato.

Ai  fini della presente nota, rileva anche la definizione normativa contenuta  nell’art.  50,  lettera  c-
bis, del decreto del Presidente della   Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  quando  indica  la
prestazione   di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nella specie:  «A  favore  di  un  determi-
nato  soggetto,  nel quadro di un rapporto unitario, con retribuzione periodica prestabilita».
Il  vero  criterio  distintivo del rapporto di lavoro in esame puo’ essere individuato nella mancanza del
vincolo di subordinazione, come risulta  invece  disciplinato  negli  articoli 2094,  2086 e 2104 del
codice  civile.  In  tali  disposizioni, la dipendenza del lavoratore subordinato  dal  proprio  datore di
lavoro ed il potere direttivo di questi   assumono   un   ruolo  primario.  Le  norme  fanno  espresso
riferimento  ad  una  subordinazione  gerarchica che, per sua natura, rappresenta  un vincolo stretta-
mente personale che si riflette, nella normalita’  dei  casi,  in  una limitazione della sfera di azione del

6 Per   i   richiami   normativi  sui  rapporti  di  collaborazione    coordinata   e   continuativa   via   via
susseguitisi,  si  vedano principalmente: legge n. 335/1995 (c.d.  Riforma  Dini  del  sistema  previdenziale),  che ha
incluso  tale  categoria di lavoratori tra quelli tenuti ad iscriversi  (in  mancanza di altra copertura previdenziale)
alla  gestione  separata  di  cui  all’art.  2 (c.d. quarta gestione  INPS:  art.  3, comma 26), prevedendo un’aliquota
previdenziale  inferiore a quella vigente per i rapporti di lavoro  subordinato  (10% iniziale poi destinata a crescere fino al 20%, mentre quella
normale oscilla intorno al 33%); legge  n.  449/1997  (art.  59, comma 16), che ha esteso ai collaboratori  autonomi  iscritti alla gestione separata di
cui  sopra anche le prestazioni dell’assegno per maternita’
e  dell’assegno  per  il nucleo familiare legge n. 448/1999 (prestazioni   anche   in  caso  di  malattia  con  degenza
ospedaliera);  decreto  legislativo  n.  38/2000  (art.  5: obbligo  per  i datori di lavoro di denunciare i lavoratori
parasubordinati  all’INAIL,  per  estendere anche a loro la tutela  dell’assicurazione obbligatoria degli infortuni su  lavoro); legge n. 342/2000, che
ha previsto l’assimilazione dal  1° gennaio 2001 dal punto di vista fiscale dei redditi
parasubordinati  a  quelli  da  lavoro  dipendente,  con la  possibilita’   di  beneficiare  delle  detrazioni  e  delle
esclusioni  dalla formazione della base imponibile previste per  i dipendenti nonche’ la valutazione omogenea anche dei compensi in natura.
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lavoratore.   Si   tratta,  quindi,  di  una  limitazione  al  potere decisionale,   organizzativo,   di   scelta,
etc.,  del  lavoratore subordinato  in  ordine all’attivita’ dallo stesso svolta nell’ambito della  realta’
operativa  in  cui  e’  inserito,  che  si  manifesta attraverso  le  imposizioni fissate nell’esercizio del
proprio potere direttivo  dal  datore di lavoro che riguardano diversi aspetti della prestazione   lavora-
tiva:   determinazione   dell’orario  di  lavoro,
modalita’  di  esecuzione  della  prestazione, controllo del rispetto delle  regole impartite, comminazione
di sanzioni disciplinari, etc., individuando   concretamente   i   compiti  e  rendendoli,  pertanto,
esigibili.
In  assenza  di tali dirimenti criteri, si sara’ in presenza di una prestazione  lavorativa il cui titolare
presta la propria opera senza vincolo  di  subordinazione.  Cio’ significa che il collaboratore non
deve  essere in alcun modo limitato nel proprio potere decisionale in ordine  alla esecuzione del
servizio prestato, sebbene il committente non  possa  essere  totalmente  estromesso  da  qualsiasi
scelta che riguardi  l’esecuzione  dell’opera  o  del servizio pattuito potendo, invece,  verificare  e
controllare  le modalita’ di esecuzione delle attivita’  affidate,  al  solo  fine  di  valutare la rispondenza
del risultato  con  quanto richiesto e la sua funzionalita’ rispetto agli
obiettivi prefissati.
  Tale  attivita’  non  deve  essere  trascurata perche’ attiene alla verifica   dei  risultati  che  debbono
essere  conseguiti  ed  alla valutazione sull’utilita’ della collaborazione.
 Sulla  natura  dei  rapporti,  se di lavoro autonomo o subordinato, soccorre anche la giurisprudenza
della Corte di cassazione, la quale, partendo   dalla  considerazione  che  il  solo  nomen  iuris,  quale
esplicazione del principio dell’affidamento delle parti, non consente di  identificare completamente la
natura della prestazione, e’ giunta a  fornire  indicazioni  concrete  per  l’individuazione della natura
subordinata della prestazione.7

A  cio’  occorre,  inoltre,  aggiungere  il  fatto che il potere di coordinazione  puo’  variare  di  intensita’,
non  potendo essere il medesimo  per  prestazioni  diverse, al punto da doverne chiarire, di  volta in
volta, il contenuto.
Per  quanto  concerne,  infine,  la  distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e prestazio-
ne occasionale e’ opportuno dare un’interpretazione  sistematica  dell’art.  61  del  predetto decreto
legislativo  n.  276/2003,  al  fine  di  individuare  con precisione quest’ultima  fattispecie.  La  circo-
lare  del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  (n.  1  dell’8 gennaio 2004) conferma come
l’art.  61  del  decreto  legislativo  n. 276/2003 non e’ intervenuto
sulla  disciplina  dettata  dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, ne’ «sostituisce e/o modifica
l’art. 409, n. 3, del codice di procedura  civile, bensi’ individua, per l’ambito di applicazione del
decreto, e nello specifico, della medesima disposizione, le modalita’
di  svolgimento  della  prestazione  del collaboratore, utile ai fini della  qualificazione  della  fattispecie
nel senso della autonomia o della subordinazione».
Pertanto,  il lavoro a progetto si caratterizza come un rapporto di lavoro  peculiare  rispetto  allo
schema tipico del lavoro autonomo, caratterizzato  dal  potere  di  coordinamento  del  committente,
pur rimanendo al di fuori della cornice dell’art. 2094 del codice civile.
 L’art.  61,  inoltre, limita la propria disciplina alla fattispecie individuata  dall’art.  409,  comma 3 del
codice di procedura civile, stabilendo  che  questi  rapporti  dovranno  essere  ricondotti  alle
diverse ipotesi del lavoro subordinato o del lavoro a progetto, salvo il  caso  in  cui non ci si trovi nella

7 Si  veda  Cassazione Sez. unite civili, sent. n. 61 del 13 febbraio 1999.
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fattispecie della prestazione meramente   occasionale   introducendo   un   dato   quantitativo  di
identificazione  relativo  al numero di giornate lavorative presso lo stesso  committente  e  all’entita’
del compenso percepito nell’anno.
Tale   disposizione   produce,   dunque,  effetti  sotto  il  profilo probatorio,  poiche’ superati tali limiti
il datore di lavoro dovra’, eventualmente,  dimostrare  che la prestazione resa era riconducibile
alla  categoria  del  lavoro autonomo in quanto mancavano i requisiti della  continuita’  o  personalita’
o inserimento funzionale ecc. In altri   termini,  qualora  un  prestatore  d’opera  superi  i  limiti
individuati  al comma 2 del citato art. 61 non necessariamente vedra’ inquadrato  il proprio rapporto di
lavoro quale lavoro a progetto, o, in  assenza  degli  elementi  essenziali di tale schema contrattuale,
quale  lavoro  subordinato,  poiche’ invece potrebbe avere reso una o piu’  prestazioni d’opera ai sensi
dell’art. 2222 del codice civile e seguenti, oppure una prestazione di lavoro occasionale, la quale, pur
rientrando  nella categoria del lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti
del  codice civile) costituisce fattispecie diversa dalla prestazione professionale  o  dall’esercizio  di
un’arte  o dalla collaborazione coordinata e continuativa. Essa si caratterizza per la occasionalita’
e  saltuarieta’,  tali  che il compenso che ne deriva non puo’ essere considerato  la  forma principale di
reddito. Infatti, il testo unico delle imposte sul reddito (art. 81, lettera l, decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917/1986) definisce i redditi occasionali quali quelli  «derivanti  da  attivita’  di
lavoro autonomo non esercitata abitualmente».  La  prestazione  non  viene  effettuata,  dunque,  in
maniera continuativa e l’attivita’ del prestatore non si coordina con i fini del committente. Pertanto,
gli unici elementi in comune con la collaborazione  coordinata  e continuativa possono essere consi-
derati l’assenza  del vincolo di subordinazione e la liberta’ di organizzare la prestazione fuori da
vincoli di orario.
Sempre in relazione all’art. 61 ed alla fattispecie del lavoro a progetto, vale la riflessione che il legi-
slatore ha  voluto sottolineare  come  l’utilizzo di tali tipologie di prestazione debba essere  agganciato
al contesto organizzativo tipico delle aziende, in quanto  la  collaborazione  deve  inserirsi  in  specifici
progetti, coincidere   con  essi  o  svolgersi  al  loro  interno.  Deve  pero’
aggiungersi che anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate  da  logiche
programmatorie, finalizzate al controllo delle attivita’  ed  alla  valutazione  dei  risultati, pertanto
l’utilizzo delle  collaborazioni  esterne  dovrebbe  gia’ naturalmente inserirsi nell’ambito di attivita’
oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo  che  trovano logica attuazione attraverso la definizio-
ne di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche  alla  luce  dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 30 luglio  1999,  n. 286, in materia di controllo, la motivazione che sottende  l’at-
tivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi.
Infine,  anche  per  gli altri aspetti disciplinati nel citato art. 61,  va  comunque  ricordato come tali
disposizioni non si applichino alle  pubbliche  amministrazioni  ed al personale da esse dipendente,
stante l’espressa e puntuale esclusione operata dall’art. 1, comma 2, del decreto n. 276/2003.

5. Connotazione particolare rispetto al lavoro subordinato.
Rispetto alla distinzione fra rapporto di collaborazione coordinata e  continuativa e rapporto di lavoro
subordinato, oltre agli elementi gia’   richiamati   dell’assenza  del  vincolo  di  subordinazione  e
dell’autonomia  nell’eseguire  la  prestazione, e opportuno ricordare
come  non sia possibile applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro subordinato.
In  primo  luogo,  non  e’  possibile  considerare  un  obbligo  di prestazione  oraria e il relativo
controllo delle presenze. Se e’ pur vero  che potrebbe essere necessario un inserimento del collabora-
tore nell’organizzazione del committente, poiche’ debbono essere garantiti uno   o   piu’  risultati
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continuativi  che  si  integrino  in  tale organizzazione,  cio’  dovra’  comunque  avvenire  in presenza
di una gestione  autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore. In altri  termini, l’attivita’
del collaboratore puo’ anche svolgersi in un  luogo  diverso  da quello nel quale opera l’organizzazio-
ne che fa capo  al committente, venendo questi in contatto con l’organizzazione solo  nei  tempi  utili
allo svolgimento della sua collaborazione. Da cio’  deriva  che  al  collaboratore non puo’ essere
richiesta alcuna attestazione  della  propria  presenza nei luoghi nei quali si svolge
l’attivita’  del  committente.  Infatti, il collaboratore non entra a far  parte  dell’organizzazione del
committente e, nel caso in cui il committente  sia  una  pubblica  amministrazione,  questi non puo’ in
alcun modo essere considerato un suo dipendente.
Dalle considerazioni appena svolte deriva, quindi, l’impossibilita’ di attribuire giorni di ferie, trattan-
dosi di un istituto tipicizzato nell’ambito  del  rapporto  di  lavoro  subordinato. Emerge, da cio’, anche
l’impossibilita’,   per   il   committente,  di  scegliere  o programmare  il  periodo di riposo in maniera
unilaterale, sebbene, a tal  riguardo,  nella  convenzione  di collaborazione potrebbe essere inserita   la
possibilita’  di  sospendere  la  prestazione  per  un determinato  periodo  di  tempo, soprattutto laddove
il collaboratore utilizzi,  per  lo svolgimento della propria attivita’, le strutture, gli  impianti e gli
strumenti del committente, tanto nel rispetto del vincolo  di  non subordinazione, quanto nell’osser-
vanza del principio di  coordinamento  con  l’attivita’, gli obiettivi e l’organizzazione del committen-
te.
Anche  per  quanto  concerne  l’attribuzione  dei  buoni  pasto, le considerazioni  gia’  svolte  debbono
indurre  ad una esclusione dei collaboratori  coordinati  e  continuativi  dalla titolarita’ di tale diritto.
Come  noto, l’erogazione di buoni pasto spetta al personale contrattualizzato  dipendente della pubbli-
ca amministrazione a fronte di  un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed in assenza
di  un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede  lavorativa (si veda l’art. 2, comma 11,
della legge 28 dicembre 1995,  n.  550,  legge  finanziaria  1996).  Potra’,  invece,  essere previsto nel
contratto un apposito rimborso spese, in quanto istituto tipico  nei  rapporti  di  lavoro  autonomo,
qualora  ne ricorrano i presupposti.
Per quanto concerne le trasferte, l’assimilazione del collaboratore coordinato  e  continuativo operata
dal testo unico delle imposte sui redditi  (sulla non estensione di tali effetti rispetto agli istituti tipici
del  lavoro  subordinato  si  rinvia  al paragrafo n. 7 della presente  circolare  relativo  al  trattamento
fiscale) al lavoratore dipendente determina l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, delle
regole  sui  rimborsi  analitici valide per la generalita’ dei lavoratori   dipendenti.   La   circolare
ministeriale  n.  207  del 16 novembre  2000  del  Ministero  delle  finanze, dispone che «sara’
applicabile   anche   ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa  la  disciplina  delle
trasferte contenuta nell’art. 51, comma  5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennita’ di
trasferta concorrono a formare reddito imponibile ...».
Riguardo  l’ambito  territoriale  della  trasferta,  dal 1° gennaio 2001,  si  fa  riferimento  alla  sede  di
lavoro del committente, se questa  e’  chiaramente  identificabile dal contratto, o al domicilio
fiscale  del  collaboratore,  se non e’ possibile individuare in modo chiaro la sede di lavoro.
Tale  posizione  e’  confermata  anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 58/E del 18 giugno
2001, laddove si afferma che: «La sede  di lavoro e’ quella che risulta dal contratto. Di norma la sede
di  lavoro  coincide  con una delle sedi del datore di lavoro ... nei
casi  in  cui  non  e’  possibile individuare puntualmente la sede di lavoro   ne’   identificare  tale  sede
con  quella  della  societa’ (committente) e’ possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione
del  comma  5  dell’art.  51  del  TUIR,  al  domicilio  fiscale  del collaboratore».
Dall’analisi  dell’art.  51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, le principali regole per la
gestione dell’istituto della trasferta e dei rimborsi spese possono essere cosi’ riassunte:
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1) trasferta fuori dal territorio del comune:
- l’indennita’  erogata in modo forfetario non concorre a formare il   reddito  nella  misura  massi-

ma  giornaliera  di  Euro 46,48  (o Euro 77,47  in  caso  di  trasferta  all’estero), cosiddetto
rimborso spese con il metodo forfetario;

- il  limite di esenzione di cui sopra e’ ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese
di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o l’alloggio siano forniti gratuitamente; se le spese
di  vitto  e  alloggio  sono rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si riduce di 2/3;
nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che la
trasferta sia inferiore  alle  24  ore. Rimane naturalmente l’obbligo di ridurre di 1/3  la  quota  di
esenzione  nel  caso  in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo rimborso
misto);

- il  rimborso  delle  spese  documentate  per  vitto,  alloggio, viaggio   e   trasporto,   non   concor-
rono   a  formare  il  reddito indipendentemente  dall’ammontare  (metodo rimborso a pie’ di lista
o analitico);

- in   alternativa,   le   altre   spese  rimborsate,  anche  non documentabili, non concorrono alla
formazione del reddito, nel limite di Euro 15,49 al giorno (Euro 25,82 per le trasferte all’estero);

2) trasferta nell’ambito del comune:
- le  indennita’  o  i  rimborsi per le trasferte nell’ambito del comune  concorrono a formare il

reddito (fiscale e previdenziale), ad eccezione  dei  rimborsi  spese  di trasporto comprovabili con
idonea documentazione   proveniente  dal  vettore  (biglietti  dell’autobus, ricevuta   fax,  ecc.).
E’  interamente  assoggettato  a  tassazione l’eventuale  rimborso  delle spese di trasporto effet-
tuato attraverso la  corresponsione  di un’indennita’ chilometrica, in quanto manca la documen-
tazione proveniente dal vettore.

6. Autonomia contrattuale.
 La  non  applicabilita’ alle «co.co.co.» nel settore pubblico della riforma  del  lavoro, di cui al decreto
legislativo n. 276/2003, pone due  interrogativi di fondo: che tipo di tutela hanno oggi i titolari di
rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  con la pubblica  amministrazione e quale sia
il percorso giuridico attuabile per  giungere  a  quella «armonizzazione» degli istituti necessaria e
conseguente  alla  riforma  del  lavoro di cui al decreto legislativo
citato (art. 86, comma 8).
Con  riferimento  al  primo  punto, va ribadito in questa sede che, anche  con  riferimento ai c.d.
«co.co.co.», la norma generale di cui al  secondo  comma  dell’art.  36 del decreto legislativo n. 165/
2001 impedisce  a priori (indipendentemente dall’applicabilita’ senz’altro da  escludersi  del  decreto
legislativo  n.  276/2003 alla pubblica amministrazione)   l’operativita’   di   qualsivoglia  meccanismo
di automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato
a  tempo  indeterminato, come invece stabilito per il settore privato dall’art.  69,  decreto  legislativo
n.  276/2003. L’art. 36 citato, infatti,  stabilisce  che  la  violazione  di disposizioni imperative
riguardanti  l’assunzione  o  l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
puo’  comportare la costituzione di rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime
pubbliche amministrazioni.
Ogni dubbio di incostituzionalita’ di detta disciplina che potrebbe sorgere sotto il profilo della viola-
zione degli articoli 3 e 97 della Costituzione  (diseguaglianza  tra  lavoratori  privati  e pubblici e
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violazione   del   principio   di   buon   andamento  della  pubblica amministrazione)   e’  stato
definitivamente  superato  dalla  Cortecostituzionale  che,  giudicando sulla costituzionalita’ dell’art.
36  cit.  con riferimento alla analoga disciplina dei contratti a termine e  della possibilita’ della loro
conversione, in caso di stipulazione al di fuori dei presupposti e limiti di legge, in contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, ha ritenuto infondata la questione ritenendo  che, anche dopo
l’intervenuta privatizzazione del rapporto di  impiego  dei  pubblici  dipendenti,  permangono diffe-
renze tra il rapporto di pubblico impiego e quello di lavoro privato; in primis in
materia  di  instaurazione  del  rapporto  di lavoro pubblico, la cui disciplina   e’  improntata  al
principio  fondamentale,  totalmente estraneo   al  rapporto  di  lavoro  privato,  dell’accesso  mediante
concorso,  enunciato  dall’art.  97, comma 3, Costituzione, principio posto  a  presidio  delle  esigenze
di imparzialita’ e buon andamento dell’amministrazione  (cfr.  Corte  costituzionale, sentenza 27
marzo 2003, n. 89).
Pertanto,  anche  con  riferimento alla disciplina dei contratti di collaborazione  coordinata  e conti-
nuativa, la scelta del legislatore di  ricollegare  alla  violazione  di  norme  imperative  riguardanti
l’assunzione  dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale    sarebbe    l’automatica
conversione   del   rapporto   di collaborazione  coordinata  e  continuativa  in  rapporto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato)  conseguenze diverse rispetto a quelle  operanti  nel settore
privato risulta pienamente giustificata dalla disomogeneita’ delle situazioni lavorative dedotte.
In  conclusione, la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle   amministrazioni  pubbliche,
nel  caso  di  stipulazione  del contratto  al  di  fuori  dei  presupposti  di  legge, non potra’ mai
determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato,   ma  potra’  estrinsecarsi  esclusivamente  in  forma risarcitoria  e  cioe’  nei  limiti  di
cui all’art. 2126 del codice civile  (e  solo  qualora  il  contratto  di  collaborazione abbia la
sostanza  del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le differen-
ze retributive e alla ricostruzione della  posizione  contributiva  e  previdenziale).  In  tal  caso, si
potrebbe  certamente  configurare  una responsabilita’ amministrativa del dirigente che ha stipulato il
contratto di co.co.co. illegittimo, con addebito del danno erariale verificatosi.
Sulla  configurabilita’ in concreto di una siffatta responsabilita’ si rileva che:
- per quanto riguarda la condotta del dirigente, e’ principio ormai consolidato  che  l’attribuzione

ad  esterni di incarichi rientranti nell’ordinaria    attivita’   dell’ente   e   senza   la   preventiva
individuazione   delle   specifiche   (e   temporanee)  finalita’  da perseguire  costituisca compor-
tamento  perseguibile  ai  fini  della sussistenza  della responsabilita’ amministrativa (cfr., ex
plurimis, Corte conti sez. Puglia n. 244 del 21 marzo 2003);

- con  riferimento  al  dolo  o  alla  colpa  grave  (art. 1, legge 14 gennaio  1994,  n.  20), la
consolidata giurisprudenza della Corte dei  conti  (come  gia’ richiamata all’inizio) pone un
limite netto e preciso   alla   utilizzabilita’   di   incarichi   di  consulenza  e collaborazione  esterna,
per  cui  non potra’ certamente parlarsi di «errore  professionale scusabile» (si veda Corte conti,
sez. Terza n. 24  del  28 gennaio  2003,  che  ritiene  la  sussistenza di colpa di rilevante  gravita’
da parte degli amministratori quando si tratta di incarichi    concernenti    l’assolvimento    di
normali   compiti amministrativi;

- si veda, inoltre, Corte conti sez. Lazio n. 2137 del 21 ottobre 2003, che limita l’ammissibilita’ del
ricorso ad incarichi esterni  in  caso  di  «necessita’  straordinarie  che  esulano dalle ordinarie
conoscenze  dell’ufficio»  e  di  «manifesta insufficienza delle risorse interne a soddisfare la
specifica esigenza»);

- maggiori problemi sorgono con riferimento alla sussistenza o meno del  danno  erariale  ed  alla
sua quantificazione, dal momento che, utilizzando  parametri prettamente civilistici, si potrebbe
sostenere che,  comunque,  le  somme  dovute  al collaboratore ex art. 2126 del codice  civile  (e
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cioe’  a  fronte della provata illegittimita’ del contratto  di  co.co.co.  perche’  si  sostanzia,  nei
fatti,  in un rapporto  di lavoro subordinato vero e proprio) sono il corrispettivo di una attivita’
lavorativa prestata in favore dell’ente, il quale se ne  e’  comunque  avvantaggiato.  L’art. 1-bis
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, infatti, stabilisce che nel giudizio di responsabilita’, oltre  al
potere  di  riduzione,  deve  tenersi  conto  dei vantaggi comunque  conseguiti  dall’amministra-
zione.  Va  pero’  detto come la Corte dei conti abbia sempre affermato che nei rapporti pubblicistici
il  parametro  di valutazione della c.d. «utilita’ gestoria» non puo’ essere  automaticamente equi-
parato a quello meramente civilistico, ma deve  tenere  conto  dei  parametri  fissati dalla legge a
tutela dei preminenti    interessi   pubblici8 ;

- conseguentemente   non   e’ configurabile   un   arricchimento   dell’ente   -   da   opporre  in
compensazione  -  in relazione a prestazioni lavorative effettuate in posizioni  di  status contra
legem (cfr. Corte conti sez. II 5 luglio 2002, nn. 225 e 226; Corte conti sez. Abruzzo 3 aprile
2003, nn. 162;

- si veda anche Corte conti sez. Toscana 5 dicembre 2002 n. 929/rel, in cui   viene   ritenuta   la  non
perseguibilita’  -  ai  fini  della responsabilita’  amministrativa  - dell’affidamento di un incarico
di co.co.co.  di  comandante  di  corpo di polizia municipale a soggetto sprovvisto  del titolo di
studio per accedere a tale qualifica, sulla base    della    sinallagmaticita’    delle    prestazioni
erogate dall’amministrazione,  dal  momento  che  la  specifica  e prolungata esperienza  del
lavoratore andava a supplire la carenza del titolo di studio).  Anche  in tale caso (in cui c’e’ un
apparente contrasto con le  massime  prima  riportate), dunque, la Corte non ha valutato tout
court  il vantaggio economico dell’attivita’ lavorativa svolta, ma lo ha  fatto  solo  in  quanto  ha
«salvato»  a  monte  il contratto di co.co.co.,  ritenendo,  come  si  e’  visto, superabile il profilo di
illegittimita’ della carenza del titolo di studio.

In   conclusione,  la  posizione  dei  collaboratori  coordinati  e continuativi  delle  amministrazioni
pubbliche  e’  senz’altro  piu’ debole  rispetto  al  settore privato, dove il decreto legislativo n.
276/2003  impone  oggi condizioni di stipulazione assai piu’ rigorose (prima fra tutte, la necessita’ di
un progetto connesso all’incarico) e prevede il meccanismo (anche sanzionatorio per il datore di
lavoro) della   conversione   automatica  in  rapporto  subordinato  a  tempo
determinato sin dalla data della stipulazione del contratto.
 L’amministrazione,  tuttavia,  sia in virtu’ della propria funzione volta  alla  realizzazione  di  interessi
pubblici,  sia  in  virtu’ dell’espresso  richiamo  del  legislatore (che nell’art. 86, comma 8,
decreto  legislativo n. 276/2003, demanda al Ministro per la funzione pubblica il compito di esamina-
re a livello collettivo le modalita’ di attuazione  -  «armonizzazione»  -  delle  novita’  della riforma con
riferimento  alla  pubblica  amministrazione) appare comunque tenuta, anche  con riferimento alla
disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad adottare criteri che impedisca-
no un uso elusivo e distorto di tale forma contrattuaIe.
 Senz’altro   utile   potra’   essere  una  specifica  ed  analitica indicazione  dei  criteri  da  seguire  anche
in coerenza con quanto previsto  dal decreto legislativo n. 276/2003 e delle linee guida che
emergono  dalla  copiosa  giurisprudenza  della  Corte  dei  conti in materia  dalle  Amministrazioni
che vogliano utilizzare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
 Non  potra’,  invece,  l’autonomia collettiva prevedere in linea di principio   meccanismi  di  automa-
tica  conversione  a  sanatoria  di situazioni  pregresse  o  comunque  verificabili,  vigendo  i  limiti
costituzionali  nell’accesso per pubblico concorso, l’imparzialita’ e il buon andamento della pubblica

8 cfr.  Corte  conti, sez. riun. 18 dicembre 1996 n. 80/a  su  Rivista  Corte conti 1997, fasc. 1. 67, Foro amm. 1997, 1834
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amministrazione sopra enunciati. Una clausola  contrattuale  di  questo tenore sarebbe, infatti, nulla
per violazione  di  norme  imperative  di  legge  ex art. 1418 del codice
civile  nonche’ per quanto previsto all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

7.   Adempimenti   conseguenti   alla   stipula   di   contratti   di collaborazione coordinata e
continuativa.

Le  pubbliche  amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma
coordinata e continuativa sono tenute, al  pari dei committenti privati, agli adempimenti di natura
fiscale, previdenziale ed assicurativi previsti dalle rispettive discipline di
settore.
Sono  tenute,  inoltre,  in  caso  di  instaurazione di rapporti di lavoro   autonomo   in   forma
coordinata  e  continuativa,  a  dare comunicazione  contestuale  al centro territoriale competente nel
cui ambito   territoriale   e’   ubicata  la  sede  di  lavoro.  In  tale comunicazione sono indicati i dati
anagrafici del lavoratore, la data di  stipula e di cessazione del contratto, la tipologia contrattuale,
nonche’ il trattamento economico e normativo, secondo le disposizioni contenute  nel  comma  2  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, come
sostituito dall’art.  6,  comma  2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.  Riguardo  alle
richiamate  modalita’  della  comunicazione, si dovra’  fare  riferimento  alle  indicazioni  che  saranno
a tal fine fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7.1. Trattamento fiscale.
  Come  noto,  l’art.  34  della  legge  21 novembre  2000,  n.  342, collegato fiscale alla legge
finanziaria per l’anno 2000, ha aggiunto all’art.  47  del  testo unico delle imposte sui redditi, decreto
del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, la lettera c-bis,  operando  cosi’  la
trasformazione  dei redditi derivanti da rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa da
redditi da lavoro  autonomo  a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Attualmente,  a  seguito  del  riordino del testo operato dal decreto legislativo  12 dicembre  2003,  n.
344,  la  disciplina dei redditi assimilati  a  quelli da lavoro dipendente e’ rinvenibile all’art. 50
del testo unico delle imposte sui redditi.
Riguardo  al  nuovo regime, occorre, in primo luogo, ricordare come le  modifiche riguardino il solo
profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale.
 La nuova qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della  ritenuta  fissa  del  20%  a
titolo  d’acconto  dell’IRPEF e, dall’altro,  il  calcolo  di  una  ritenuta  operato sulla base delle
aliquote progressive per scaglioni di reddito, contenute nell’art. 11 del testo unico delle imposte sui
redditi, all’atto del pagamento del compenso.  Ne  discende,  in  sede  di determinazione dell’imponi-
bile fiscale,  la  non  concorrenza dei contributi previdenziali (comma 2, art.  51 del TUIR) e l’abban-
dono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per  cento;  mentre,  in  sede  di  tassazione  del reddito, si
avra’ l’applicazione  degli  scaglioni  e delle aliquote IRPEF valide per i redditi  di  lavoro  dipendente
e  l’applicazione  delle  detrazioni previste  dagli  articoli 13  e  14 del testo unico delle imposte sui
redditi,  nonche’  delle  deduzioni previste, dalla legge finanziaria
per l’anno 2003, all’art. 10-bis (ora art. 11).
Sempre  relativamente  all’aspetto  fiscale, occorre ricordare come non   si  possano  considerare
rientranti  nella  fattispecie  della collaborazione  coordinata  e  continuativa le prestazioni tipiche di
lavoro dipendente o quelle relative all’esercizio di una professione.
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Infatti,   in   quest’ultimo   caso,   laddove   la  prestazione  sia riconducibile  ad  attivita’  per  le  quali
necessitano  conoscenze tecnico-giuridiche   che  le  facciano  rientrare  nell’esercizio  di
attivita’  di  lavoro  autonomo  esercitata  abitualmente, i compensi cosi’  percepiti saranno soggetti
alla disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro autonomo.

7.2.  Tutela previdenziale.
 La  legge  di  riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio e complementare,  di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, ha disposto, all’art.  2, comma 26, l’iscrizione in una apposita gestione separata
presso   l’I.N.P.S.   dei  titolari  di  rapporti  di  collaborazione coordinata  e  continuativa  con  la
finalita’ di estendere, fra gli altri,   anche  a  tali  soggetti  l’assicurazione  obbligatoria  per l’invalidita’,
la vecchiaia ed i superstiti.
Il contributo, inizialmente dovuto nella misura stabilita dal comma 29  dell’art.  2  della  legge  n. 335/
1995, e’ stato successivamente rideterminato  come  indicato  dall’art.  51  della legge 23 dicembre
1999,  n. 448, che ha modificato il comma 16 dell’art. 59 della legge 27 dicembre  1997,  n. 449. Il
contributo continua, invece, ad essere determinato  nella  misura  del  10% per coloro che siano iscritti
ad altra  gestione  pensionistica  obbligatoria  o che siano pensionati.
Attualmente,   con  la  circolare  I.N.P.S.  n.  56/2004,  l’aliquota contributiva per l’anno 2004,
appunto, e’ stabilita in 17,80% sino al limite  di  Euro 37.883,00 e al 18,80% per la quota eccedente
sino al massimale  di Euro 82.401,00. L’aliquota prevista e quella aggiuntiva seguono sempre la
ripartizione tra committente e collaboratore di 2/3 e  1/3,  cosi’  come  previsto  dall’art.  1,  comma  2,
del decreto Ministeriale  n.  281/1996,  «Regolamento recante modalita’ e termini per  il  versamento
del  contributo  previsto dall’art. 2, comma 30, della  legge  8 agosto  1995,  n.  335».  Il  committente
e’ tenuto a versare  il  contributo  dovuto anche per la parte che resta a carico
del collaboratore, attraverso i modelli e le scadenze previste.
 Sempre  per  effetto delle disposizioni del comma 29, il contributo si  applica  sul  reddito  delle
attivita’ determinato con i medesimi criteri  utilizzati  ai  fini  dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche  e, pertanto, il contributo previdenziale viene calcolato sul valore  lordo  del  compenso,  al
fine  di  far  coincidere  la base imponibile previdenziale con la base imponibile IRPEF (circolare
INPS n. 32 del 7 febbraio 2001).
L’INPS,  con la circolare n. 16 del 2001, ha inoltre disposto che i committenti  procedano  ad  un’unica
denuncia annuale da presentarsi entro  il  31 marzo  dell’anno  successivo  a quello di effettuazione
della  collaborazione,  anche per le collaborazioni cessate nel corso dell’anno.
 La   denuncia,   da   effettuarsi  tramite  i  modelli  predisposti dall’ente, dovra’ contenere i dati
identificativi del committente, il riepilogo  dei  versamenti  effettuati durante l’anno, nonche’ i dati
relativi  al  collaboratore  ed  ai contributi dovuti in relazione ai mesi per i quali e’ stato corrisposto il
compenso.
L’assimilazione   dei   redditi   derivanti   dalle  collaborazioni coordinate   e  continuative  ai  redditi
da  lavoro  dipendente  si riverbera  anche negli adempimenti previdenziali, infatti per effetto del
mutamento di regime operato dall’art. 34 della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  tutti  i  riferimenti
contenuti  nelle disposizioni emanate  anteriormente dovranno riferirsi ora all’art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il  decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 aprile 2002, che ha abrogato il
precedente decreto ministeriale del 27 maggio  1998,  ha  disegnato  una  nuova  disciplina che, ai
sensi dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adegua, per i lavoratori iscritti alla
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gestione separata dell’INPS, la tutela relativa  alla  maternita’  ed  agli assegni al nucleo familiare alle
forme ed alle modalita’ previste per il lavoro dipendente.
L’assegno  di  maternita’  viene  corrisposto alle lavoratrici, che possono far valere i seguenti requisiti:
- non  essere  iscritte  a  nessuna  altra  gestione  previdenziale obbligatoria ne’ essere pensionate;
- essere  iscritte  alla  gestione  separata,  con il pagamento del contributo  previdenziale  addizio-

nale  dello  0,50%  previsto per il finanziamento  delle prestazioni per la maternita’ e dell’assegno
per il nucleo familiare;

- vantare  almeno  tre  mensilita’  contributive,  accreditate  nei dodici mesi precedenti i due mesi
anteriori alla data del parto.

Inoltre, l’indennita’ di maternita’:
- e’ comprensiva di ogni altra indennita’ spettante per malattia;
- spetta  anche  in  caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi  all’ingresso  nella

famiglia del bambino che, al momento dell’affidamento  o  dell’adozione,  non abbia superato i
sei anni di eta’;

- spetta  anche  nei  casi  di  adozione  o affidamento preadottivo internazionale,  per  i  tre  mesi
successivi all’ingresso del minore nella  famiglia, anche se, quest’ultimo, abbia superato i sei
anni di eta’ e fino al compimento della maggiore eta’.

E’,  inoltre,  prevista  anche l’indennita’ di paternita’, sempre a partire  dal  1° gennaio  1998,  in
favore  del  padre iscritto alla gestione  separata  INPS,  in  possesso dei requisiti previsti di cui
sopra,  per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il  periodo residuo che sarebbe
spettato alla madre, in caso di morte o  grave  infermita’  o  di abbandono, nonche’ in caso di affida-
mento esclusivo del bambino al padre.
L’indennita’  di  malattia  per  i  periodi di degenza ospedaliera, prevista  dalla  legge  n.  488/1999  per
gli iscritti alla gestione separata  che versano il contributo aggiuntivo dello 0,50%, a partire
dal  1° gennaio 2000, e’ stata disciplinata dal decreto del Ministero del  lavoro  del  12 gennaio  2001.
Con  tale decreto si stabilisce, appunto,  sempre  nel rispetto delle condizioni contributive previste per
l’assegno di parto, la misura dell’indennita’ di malattia che va commisurata alle mensilita’ contributi-
ve accreditate.
L’indennita’  spetta  per  ogni  giorno di degenza presso strutture ospedaliere  pubbliche  e  private
accreditate dal Servizio sanitario nazionale  ovvero presso strutture estere se autorizzate dal Servizio
sanitario  nazionale stesso; essa spetta, inoltre, fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
L’assegno  per  il  nucleo  familiare  e’  previsto dall’art. 4 del decreto  ministeriale  del 28 gennaio
1998, ai soggetti iscritti alla gestione  separata  INPS. L’assegno spetta in misura proporzionale al
numero e al reddito dei componenti il nucleo.
Il  reddito  familiare da considerare e’ costituito dalla somma dei redditi  di  ciascun componente il
nucleo, con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni e del coniuge legalmente separato.
Non devono,  inoltre, essere considerate le rendite INAIL, le pensioni di guerra  e  l’indennita’  di
accompagnamento  degli  invalidi civili.
L’importo   dell’assegno  viene  erogato  in  misura  decrescente  in rapporto  agli scaglioni crescenti
di reddito che annualmente vengono rivalutati.  Pertanto, sono state disposte delle tabelle in base alle
quali   e’  possibile  stabilire  l’importo  dell’assegno  per  varie tipologie familiari. L’assegno viene
erogato per i mesi dell’anno che risultano coperti da contribuzione.
Tutte  le  indennita’  previste dall’INPS sono erogate, a richiesta del soggetto che ne ha diritto, inol-
trando apposita domanda presso le competenti sedi INPS.
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7.3. Tutela assicurativa.
Le  pubbliche  amministrazioni  che  abbiano  stipulato rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa debbono tener conto che tali collaboratori   sono  soggetti  agli  obblighi  assicurativi  qualora
svolgano  una  delle  attivita’  previste dall’art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno  1965,  n. 1124, testo unico delle   disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  professionali,  secondo  quanto  disposto
dall’art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, pertanto sono  tenute  a  tutti  gli  adempimenti
posti a carico dei datori di lavoro dal citato testo unico.
In pratica, si tratta delle attivita’ gia’ indicate nell’art. 4 del testo  unico,  integrate  dalle attivita’ nelle
quali vi sia utilizzo non  occasionale  di  veicoli a motore per l’esercizio delle mansioni
affidate.
Il  committente  e’  tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre  ad  essere riportati tutti gli
elementi utili alla valutazione del  rischio, debbono essere indicati i nominativi dei collaboratori,
la  misura  dei  compensi e la durata del rapporto di collaborazione.
Inoltre,  provvedera’ al pagamento periodico del premio alle scadenze previste,   alla   eventuale
denuncia   di  infortunio  o  malattia professionale,  nonche’  alla  denuncia di cessazione del rapporto
di lavoro.
Il  premio  assicurativo e’ ripartito fra i contraenti nella misura di  un  terzo  a  carico  del  lavoratore
e di due terzi a carico del committente    ed    e’   calcolato   sull’ammontare   dei   compensi
effettivamente   percepiti.   Poiche’,   come   gia’   richiamato  in precedenza,  l’art.  34  della  legge n.
342/2000 ha fatto transitare nella  sfera  dei  redditi  di  lavoro dipendente i redditi derivanti
dalle collaborazioni coordinate e continuative, la base imponibile ai fini  assicurativi  si  e’  adeguata
al nuovo inquadramento normativo riferendosi,  attualmente,  alle  disposizioni contenute nell’art. 52
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  relative  ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:
«... e’ costituito da tutte le  somme  ed  i  valori  in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo  di
imposta,  anche  sotto  forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Ai  fini  dell’individuazione  del  tasso applicabile all’attivita’ svolta   dal   lavoratore,   si   deve  fare
riferimento  «a  quello dell’azienda,  qualora  l’attivita’  stessa  sia  inserita  nel ciclo produttivo; in
caso contrario, a quello dell’attivita’ effettivamente svolta». In altre parole:
- qualora l’attivita’ del collaboratore sia riferibile ad una delle posizioni   assicurative   gia’   de-

nunciate   dal   committente,  si applichera’ il tasso in vigore per detta posizione;
- in  caso contrario, si applichera’ il tasso medio previsto per la corrispondente voce tariffaria

prevista dalle tabelle INAIL.
Stante  la  formulazione  della  disposizione di cui all’art. 5 del citato   decreto   legislativo  n.  38/2000,
deve  ritenersi  che  i committenti  siano  tenuti  all’obbligo  di  registrazione  sui libri
matricola e paga anche per i collaboratori coordinati e continuativi.
In  tal  senso,  si e’ espresso anche il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  con  nota  del  2
gennaio  2001, nella quale e’ indicata  la  possibilita’ di semplificare la tenuta dei libri paga e
matricola  per  tali  lavoratori, considerata la particolarita’ della prestazione non riconducibile a quella
del lavoro dipendente.
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La  presente  direttiva  e’ inviata all’Ispettorato per la funzione pubblica,  al quale e’ demandata
dall’ordinamento vigente l’attivita’ di  vigilanza e verifica della conformita’ dell’azione amministra-
tiva ai    principi   di   imparzialita’   e   buon   andamento,   nonche’ dell’osservanza  delle  disposizioni
vigenti sul controllo dei costi, dei  rendimenti  e dei risultati, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del
decreto  ministeriale  30  dicembre  2002,  recante:  «Organizzazione interna del Dipartimento della
funzione pubblica».

Roma, 15 luglio 2004

Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 9, foglio n. 18
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L’“Osservatorio Istituzionale e Normativo” rappresenta uno strumento di-
vulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell’affidabilità tec-
nico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dal-
l’Area Studi Istituzionali e Normativi a supporto delle attività di ricerca e di
assistenza tecnica dell’Isfol.

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

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

 


