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1. RADICI DEL PRECARIATO – PLATEA – LA NORMATIVA IN MA TERIA DI STABILIZZAZIONE  
 

1.1 Le radici del precariato  
 

La prima grande immissione dei precari (circa 40.000) è avvenuta a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 della legge nazionale n. 67 del 
1988 e l’assegnazione è stata operata negli anni 1989, 1990 e 1991. Successivamente il parlamento siciliano ha prorogato tale immissione sino al 
31 dicembre 1995. 

Dal 1996, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85, i lavoratori interessati sono stati impegnati in lavori 
socialmente utili. 

I lavori socialmente utili o LSU sono nati, in Italia, diversamente dalla tradizione anglosassone, come una politica attiva, basata sulla 
partecipazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ad iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo. 

Conseguentemente, tutti i lavoratori espulsi a seguito di crisi aziendale dei c.d. “grandi appalti” sono confluiti in lsu (circa 8.000 in Sicilia). 

La normativa statale prevedeva che una quota, non inferiore al 20%, del fondo nazionale per l’occupazione, doveva essere destinata 
all’inserimento in lsu di disoccupati di lunga durata. Tale disposizione, nella nostra regione, ha creato circa mille precari. 

La disciplina statale (art. 1, comma 20, della legge n. 608 del 1996 e art. 11, comma 4, del Dlgs n. 468 del 1997) prevedeva la possibilità di 
finanziamento di progetti lsu con risorse dei bilanci degli enti locali. Tali disposizioni hanno consentito al solo Comune di Palermo di inserire circa 
seimila precari nei progetti lsu. 

Un’altra immissione in lsu è avvenuta negli anni 1995 e 1996 a seguito dell’entrata in vigore dei vari decreti legge (poi convertiti nella legge 
nazionale n. 608 del 1996) applicativi degli accordi sul costo del lavoro del 1993 e del 1995. Secondo quanto previsto da tale legge, i lavoratori 
fruitori di trattamenti previdenziali (cassa integrazione, indennità di mobilità, disoccupazione speciale per l’edilizia) per fruire dell'ulteriore 
erogazione del predetto trattamento economico, dovevano essere utilizzati in lsu.  

Con il c.d. “pacchetto Treu” ai sensi dell’art. art. 26 della legge nazionale n. 196 del 1997 e Dlgs. n. 280 del 1997, sono stati attivati e 
finanziati dallo Stato progetti di lavori di pubblica utilità per 10.000 giovani. Tali lavoratori come quelli impegnati nei piani di inserimento 
professionale di tipo “A” (un mix tra lsu e attività formative) sono rientrati nel regime transitorio dei lavori socialmente utili a seguito della legge 
regionale n. 2/2001. 
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La Regione siciliana ha, nel tempo, con diverse disposizioni normative, attivato processi per la stabilizzazione dei lavoratori rientranti nel 
bacino dei lavoratori socialmente utili quali: 

- esternalizzazione dei servizi pubblici; 

- riserve nelle assunzioni e nei pubblici concorsi; 

- borse di autoimpiego; 

- contratti di diritto privato nelle pubbliche amministrazioni 

- contratti di collaborazione coordinata e lavori a progetto 

- assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche e integrazioni 

- assunzioni ai sensi dell’articolo 78 comma 6, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni presso la 
Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa. 
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1.2 Platea Lavoratori Socialmente Utili - Anni 2000 /2009 
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1.3 Come nascono gli LSU - Normativa di riferimento  

La platea dei lavoratori socialmente utili è costituita da: 

a) Lavoratori impegnati in attività finanziate dal Fondo  nazionale per l’occupazione, definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 
febbraio 2000, n. 81 e rientranti nel c.d. regime transitorio statale. Le risorse finanziarie per il pagamento del sussidio provengono 
dallo Stato.  Il predetto decreto legislativo ha innovato per molti aspetti la disciplina dei lavori socialmente utili recata dal decreto 
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; 

b) Lavoratori impegnati in attività finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, comprendenti: 
 

- Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 24/96 (ex articolisti). Dal 1996, questi lavoratori sono stati utilizzati in progetti di lavori 
socialmente utili ai sensi dell’articolo 12, comma 10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e proseguono l’utilizzazione in attività 
socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 che, nel recepire le 
disposizioni statali in materia di LSU, individua i soggetti destinatari del c.d. regime transitorio regionale, così come definito dall’articolo 4, 
commi 1 e 2. (Vedi Tabella 1) 

- Lavoratori impegnati in A.S.U .ex Circolare dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e 
l’emigrazione n. 331 del 12 gennaio 1999, che sono stati utilizzati in progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi dell’articolo 70, 
comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Essi proseguono l’utilizzazione con oneri a carico del bilancio regionale,  ai sensi della 
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 che, nel recepire le disposizioni statali in materia di LSU, individua gli stessi quali destinatari del 
c.d. regime transitorio regionale, così come definito dall’articolo 4, commi 1 e 2.(Vedi Tabella 1) 

- Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex Dlgs. 280/97 e PIP tipo A. Tali lavoratori sono stati ammessi al regime 
transitorio in forza della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (art.1, comma 1). (Vedi Tabella 1) 

- Lavoratori impegnati in A.S.U ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000, soggetti utilizzati in progetti socialmente utili già finanziati con oneri a 
carico del Fondo nazionale per l’occupazione e che, non rientrando tra i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2000, 
per effetto dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000 sono stati posti a carico del bilancio regionale in quanto in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, della stessa legge regionale n. 24/2000. (Vedi Tabella 1) 
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PLATEA LAVORATORI DISTINTA PER TIPOLOGIA DI LSU – A NNO 2009 

 

Provincia 
L.R. 85/95 

Circ. Ass. 
331/1999 

LPU ex 
Dlgs.280/1997 

Art. 4  
l.r. 24/00 

Totale 

AG 33 360 499 0 892 

CL 52 28 60 7 147 

CT 5 134 147 0 286 

EN 4 147 157 0 308 

ME 40 491 1492 0 2.023 

PA 34 644 578 1 1.257 

RG 1 172 273 0 446 

SR 0 98 137 19 254 

TP 176 418 480 21 1.095 

TOTALI 345 2.492 3.823 48 6.708 

Tabella 1 : suddivisione platea LSU suddivisa per normativa d i riferimento  
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1.4 .La stabilizzazione degli LSU – Normativa di ri ferimento  
 
 Qui di seguito vengono rassegnate le principali disposizioni che incentivano la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio 
dei lavori socialmente utili, finanziati con risorse del bilancio regionale. (Si veda Tabella 2) 
 
 La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, al Titolo I, reca disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, ed all’articolo 4, ha 
apportato modifiche alla originaria disciplina in materia di contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 
1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.  

In particolare, il 1° comma dell’articolo 4 sostitu isce il comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come 
modificato ed integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente: 

“6. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da 
rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi 
compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all’ente proponente tenuto a  corrispondere la parte rimanente della 
retribuzione”(v. Tabella 2). 

La predetta disposizione: 

a) conferma a carico della Regione Siciliana l’onere del 40 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo pieno;  
b) pone a carico della Regione Siciliana l’onere del 90 per cento della retribuzione per i rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore; 
c) mantiene in vigore la disposizione recata dall’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, che prevede che gli enti possono 

elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l’impegno orario dei contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 
dicembre 1995, n. 85 a tempo parziale nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; 

d) dispone che l’onere a carico della Regione Siciliana va erogato direttamente all’ente proponente il quale, a sua volta, dovrà corrispondere al 
lavoratore la parte rimanente della retribuzione. 

Per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge, l’articolo 4, comma 3, prevede che la misura del contributo erogato dalla Regione ai comuni sia differenziata per fascia di popolazione 
e precisamente il 90 per cento ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e  l’80 per cento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti. 
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Lo stesso contributo va, invece, concesso nella misura del 100 per cento  ai  consorzi di bonifica, alle ASI e alle camere di commercio, 
nonché – ai sensi del successivo comma 4 – ai comuni dichiarati in stato di dissesto ovvero che lo siano stati nell’ultimo quinquennio. 

La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2004, all’art. 25, comma 1, 
estende il contributo di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla 
legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale 
(v. Tabella 2). 

Il richiamato art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza  l’Assessore regionale del Lavoro a concedere alle aziende ed 
enti pubblici dipendenti dall’Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed 
aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire (oggi € 30.987,41) da ripartire in cinque 
annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene 
assicurata l’occupazione – attraverso le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla legislazione vigente – e con un 
compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000 (oggi € 671,39). 

Infine, la legge regionale 31 dicembre 2007, n°27 all’art. 2, comma 3, dispone che “I contributi già concessi ai sensi del comma 1 
dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere corrisposti  per un ulteriore 
quinquennio. Al relativo onere si farà fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui 
all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.”. 

L’art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, reca disposizioni in favore dei lavoratori precari presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di 
Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti nonché dei lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella 
Palatina del Palazzo dei Normanni (v. Tabella 2). 

In particolare, il primo comma dell’articolo 8 dispone che il personale in servizio (con contratti di diritto privato ex legge regionale n. 85/95, 
contratto a termine ex articolo 25 legge regionale n. 21/2003 o impegnati in attività socialmente utili) presso i  predetti enti rientra nei processi di 
stabilizzazione attivati dalla Regione.  

Il secondo comma dello stesso articolo 8 dispone che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale 
e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per la stabilizzazione del relativo personale precario.   
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 L’articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19  prevede che ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, comma 1, 
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il contributo di cui all’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è pari al quintuplo del 
contributo annuale erogato dall’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, ai 
sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con 
contratto a tempo indeterminato (v. Tabella 2). 

 Il richiamato articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 25 della 
legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti 
dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli  articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REVISIONE DEL PIANO DI FUORIUSCITA DAL PRECARIATO:  

INDIVIDUAZIONE PERCORSI E COMPATIBILITÀ FINANZIARIA 
Ottobre 2009 

 

REGIONE SICILIANA | AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 11-26 

 

PLATEA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CON ONERI A CAR ICO DEL BILANCIO REGIONALE  

STABILIZZATI CON LE MISURE PREVISTE DALLA VIGENTE D ISCIPLINA 

PROVINCIA ART. 4 L.R. 
16/2006 

ART. 25 L.R. 
21/2003 

ART. 8 L.R. 
16/2006 

ENTI PARCO 

ART. 23, C. 
14,  

L.R. 19/2005 
TOTALI 

AG 1.561 1.201 0 0 2.762 

CL 570 698 0 5 1.273 

CT 2.479 747 8 93 3.327 

EN 685 419 43 0 1.147 

ME 2.626 965 60 1 3.652 

PA 2.152 3.428 52 2 5.634 

RG 322 851 0 0 1.173 

SR 962 1.366 0 0 2.328 

TP 1.318 964 0 0 2.282 

 12.675 10.639 163 101 23.578 

Tabella 2: Suddivisione platea lavoratori socialmen te utili stabilizzati  
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2. NUOVO PIANO DI FUORIUSCITA DAL PRECARIATO – INDI VIDUAZIONE DI NUOVI PERCORSI 
 

 L’individuazione dei percorsi di fuoriuscita dal precariato, in un’ottica di revisione del piano, così come richiesto dalla Direttiva 
Presidenziale del 7 agosto 2009 deve necessariamente tradursi in azioni e misure concrete rivolte sia a soggetti che hanno già beneficiato di un 
processo di stabilizzazione sia a soggetti che non ne hanno ancora beneficiato. 
 
 Gli scenari ipotizzabili possono essere molteplici, e tra gli loro integrabili, laddove si manifestino possibili sinergie. 
 
 È utile precisare, in questa sede, che proprio nella formulazione dei Piani integrati di Sviluppo Territoriale (P.I.S.T.), è possibile ricercare 
quelle sinergie in grado di permettere l’integrazione tra i vari strumenti di seguito illustrati, così da legare tra di loro lo possibili soluzioni in una 
visione sistemica.  
 A titolo esemplificativo, nello formulazione di un P.I.S.T.1, che preveda quale fattore sistemico di sviluppo la realizzazione di una rete di 
servizi a livello territoriale, andranno ricercate, e valorizzate, tutte quelle risorse già presenti sul territorio in grado di favorire il conseguimento degli 
obiettivi generali che il PIST si propone: miglioramento dell’attrattività del territorio in termini di qualità della vita e di coesione sociale.  
 Il percorso di valorizzazione delle risorse umane in forza agli enti locali costituisce, pertanto, un’opportunità per riallocare in maniera 
efficace ed efficiente tali risorse. Nell’ambito di uno o più PIST, è possibile immaginare, ove necessario, un percorso orientativo e formativo 
dedicato ai futuri operatori da impiegare nelle progettualità da finanziare.  
 In primo luogo per quei soggetti, titolari di contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori appartenenti al 
regime transitorio dei lavori socialmente utili, per cui gli enti locali di riferimento reputino di potere opportunamente ridestinare il loro utilizzo, 
sollevandoli dalle attuali mansioni e convogliandoli verso progettualità coerenti con gli obiettivi specifici dell'Asse VI del POR-FESR 2007-2013, da 
finanziare con fondi a valere sul medesimo Programma.  
 Sinergicamente possono operare altri strumenti di politica attiva del lavoro, quali i tirocini formativi e di orientamento, disciplinati dal Decreto 
Interministeriale n.142 del 1998 (vedi infra). 
 Tali risorse umane possono essere rese disponibili dalle comunità, contraddistinte negli enti territoriali di riferimento, attorno ai quali il 
P.I.S.T. prende forma. Nello specifico, lo sviluppo di una rete di servizi orientata alle specifiche esigenze del territorio, e coerente con la 
programmazione del POR-FESR 2007-2013 – Asse VI, potrebbe vedere il coinvolgimento, attraverso un percorso di valorizzazione, di soggetti che 
all’interno degli enti locali, per fattori di natura finanziaria ed organizzativa, faticano a trovare una collocazione professionale soddisfacente sotto 
                                                           
1
  I Piani Integrati di Sviluppo Territoriale rappresentano dei piani complessi orientati all’integrazione di un insieme di linee di intervento focalizzate su specifici ambiti di 

azione (settori economici, filiere, aree di interesse sociale) volti a creare e/o potenziare nuove centralità in chiave produttiva o sociale, finalizzate al comune obiettivo di 

rafforzamento congiunto dei fattori di attrattività e coesione sociale. I P.I.S.T. possono prevedere il coinvolgimento di soggetti privati. Si veda, in proposito, infra paragrafo 4. 
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un profilo individuale, nonché funzionale al perseguimento del bene della collettività. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso 
l'inserimento di una specifica priorità nell'ambito dei criteri di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, che preveda l'utilizzazione  di 
soggetti titolari di contratti a termine stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori 
socialmente utili. 
 
 In considerazione che i P.I.S.T. prevedono il coinvolgimento di soggetti privati, un percorso di fuoriuscita dal precariato può essere avviato 
attraverso l’utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento , nel caso di specie in realtà sociali già radicate nel territorio, quali associazioni, 
O.N.L.U.S., fondazioni, cooperative.  
 
 In maniera complementare ed altrettanto sinergica, è possibile operare attraverso lo strumento delle borse formative – formazione 
all’autoimpiego  ex l.r. n. 3/1998,  si tratta di una misura di formazione professionale rivolta non all'intero mercato del lavoro bensì ad un 
segmento dello stesso che è stato individuato genericamente nell'autoimpiego in attività imprenditoriali, in attività di lavoro autonomo e in attività di 
lavoro professionale. 
  Con l’introduzione di tale strumento il legislatore regionale ha inteso incentivare la creazione di soggetti di natura privatistica (ditte 
individuali, società commerciali, attività professionali autonome, ed attività professionali autonome), da coinvolgere nelle operazioni di costituzione 
della rete dei servizi sociali, nell’ambito del P.I.S.T. 
 
 È di tutta evidenza che tali strumenti possono operare anche singolarmente, alcuni di loro anche al di fuori dell’ambito di azione dei 
P.I.S.T., come i tirocini formativi e di orientamento e le borse formative, entrambi appena menzionati. 
 
 Gli scenari in questione, quindi, si basano sull’utilizzo, singolo o congiunto, dei seguenti strumenti:  

a. Tirocini formativi e di orientamento , disciplinati dal Decreto Interministeriale n.142 del 1998, recante norme di attuazione dei principi e 
dei criteri sui tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art.18 della legge n.196/97.  Esso è uno strumento di politica attiva del lavoro 
che si realizza nel rapporto che si instaura tra un datore di lavoro ed un soggetto (tirocinante) per consentire a quest’ultimo di acquisire 
un’esperienza lavorativa, a scopi formativi e di orientamento. Nello svolgimento, in situazione lavorativa, di un percorso orientativo-
formativo e nel coinvolgimento diretto dell’impresa nel sistema della formazione, sta il valore originale dei tirocini, nel cui processo viene 
assegnato al dato esperienziale l’esclusivo veicolo per l’acquisizione di conoscenze e competenze. L’esclusivo obiettivo di formazione e di 
orientamento, rende, infatti, tale misura non configurabile come rapporto di lavoro subordinato. Nella Regione Siciliana i tirocini formativi e 
di orientamento sono disciplinati dalla circolare assessoriale dell’Agenzia Regionale per l’Impiego e la Formazione Professionale n. 22/AG. 
del 28 novembre 2002. 

b. Borse formative – Formazione all’autoimpiego  - Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, articolo 2 e successive modifiche ed 
integrazioni –Tale norma prevede il finanziamento di progetti di formazione all’autoimpiego attraverso la concessione di un un contributo 



REVISIONE DEL PIANO DI FUORIUSCITA DAL PRECARIATO:  

INDIVIDUAZIONE PERCORSI E COMPATIBILITÀ FINANZIARIA 
Ottobre 2009 

 

REGIONE SICILIANA | AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14-26 

 

nella misura massima individuale di € 36.151,98. Tale strumento rappresenta una valida opportunità di fuoriuscita dal precariato per tutti 
quei soggetti che presentano un progetto che coniughi efficacemente un percorso di formazione orientato allo sviluppo di un’attività 
imprenditoriale o professionale autonoma. 

c. Assunzioni a tempo indeterminato da parte dei dator i di lavoro ammessi a godere dei benefici di cui al la Legge 06 agosto 2009, n. 
9, pubblicato in GURS n. 38 del 14 agosto 2009. La Legge da ultimo citata prevede infatti, all’art.36 comma 3, che “ i trattamenti 
previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento 
non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione”.Alla luce di tale disposizione il datore di lavoro privato che assume, 
alle condizioni ed entro i termini fissati dalla citata legge n.9/2009, è ammesso a godere dei benefici connessi all’assunzione ancorché il 
soggetto assunto abbia goduto fino a tale momento di un sussidio o di un assegno erogato per prestazioni di workfare, per attività 
socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento, non essendo tali erogazioni assimilabili a retribuzione. 

d. Progetti da attuarsi in specifici ambiti territoria li  (P.I.S.T.) attraverso il coinvolgimento delle risorse umane disponibili presso gli enti 
locali, volti a realizzare la rete dei servizi su base territoriale, mettendo in campo, laddove necessario, una preventiva azione di 
riqualificazione attraverso strumenti di politica attiva del lavoro, al fine di adeguare o riadeguare le capacità e competenze professionali dei 
soggetti coinvolti e determinarne un più efficace utilizzo.  
 
In ultimo, è necessario altresì dar conto del d.l. recante “ Disposizioni urgenti in materia di personale regionale e dotazione organica” in 

fase di predisposizione che prevede all’art.10 la trasformazione, a richiesta degli interessati e in presenza delle condizioni e dei requisiti ivi fissati, 
del rapporto di lavoro subordinato a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Oltre a prevedere la procedura di trasformazione, il d.l. citato limita il ricorso (artt. 36 d.lgs.165/2001 e d.lgs. 368/2001) alla stipulazione di 
contratti a tempo determinato prevedendo che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario l’amministrazione regionale assuma 
esclusivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le procedure fissate dal d.lgs.165/2001. 

Tali disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per la finanza regionale. 
 
  

3. PROGETTI DA ATTUARSI IN SPECIFICI AMBITI TERRITO RIALI  
 

3.1 Analisi di contesto socio-economico  
 La realizzazione della rete dei servizi su base territoriale presuppone, come si è detto, laddove necessario, una preventiva azione di 
riqualificazione attraverso strumenti di politica attiva del lavoro, al fine di adeguare o riadeguare le capacità e competenze professionali dei 
soggetti coinvolti e determinarne un più efficace utilizzo. 
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Con riferimento alle politiche orientate all’innalzamento del livello di qualità della vita nelle aree urbane, i dati sull’offerta di servizi a livello 
territoriale, mettono in evidenza una situazione per molti aspetti non soddisfacente, con un sistema non sempre in grado di rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei cittadini. 

In generale, le criticità non riguardano l’entità degli interventi posti in essere, ma la loro non sufficiente differenziazione in una pluralità di 
tipologie che tengano conto di diverse esigenze. 

A fronte delle criticità e dei bisogni appena descritti, il piano in oggetto definisce le linee d’azione necessarie alla realizzazione di una rete 
integrata di servizi locali finalizzata ad una crescita del livello di vivibilità attraverso una maggiore inclusione sociale di soggetti svantaggiati ed un 
miglioramento delle condizioni di fruibilità ed accessibilità dei servizi offerti. 

Il primo punto è rappresentato dall’approccio di tipo multidimensionale adottato, basato sull’integrazione, sul rafforzamento del legame tra 
le politiche di sviluppo locale, le politiche attive del lavoro e la valorizzazione della centralità delle risorse umane. Da un lato, infatti, il 
miglioramento del contesto socio-economico e l’azione di contrasto al degrado sociale che si accompagna alla marginalità, rappresentano una 
delle precondizioni necessarie al raggiungimento di uno sviluppo equilibrato e duraturo; dall’altro, l’obiettivo di una società inclusiva può realizzarsi 
unicamente attraverso la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita economica e sociale del territorio. 

Solo così le politiche di inclusione, intese in ampia accezione, possono essere fattore di promozione, rinnovamento, innovazione, al fine di 
creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizi di rilevanza sovra locale, emergenti dalla 
integrazione tra i vari P.I.S.T. 

Il secondo punto è rappresentato dalla valorizzazione del concetto di integrazione, che caratterizza da diversi punti di vista la strategia di 
seguito definita: 

- integrazione tra le politiche di sviluppo locale, le politiche di integrazione sociale e di inserimento/reinserimento lavorativo; 
- integrazione tra le politiche attive del lavoro, le politiche sociali, il sostegno al reddito dei disoccupati, gli incentivi alle imprese; 
- integrazione tra gli attori sociali locali istituzionali e non, pubblici e privati, che concorrono alla definizione di un’idea comune di valorizzazione 

del capitale sociale locale, integrando risorse e strumenti; 
- integrazione territoriale tra interventi finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale; 
- integrazione tra le varie iniziative che affrontano i diversi bisogni relativi all’inclusione sociale di specifiche categorie di utenza. 

 
 

3.2 Descrizione delle attività proposte  
 

La rete di servizi su base territoriale ha la funzione di programmare, organizzare e attuare una serie di interventi e servizi in risposta alle 
esigenze e ai bisogni dei cittadini. 

Dall’analisi del contesto territoriale emerge in modo evidente l’esigenza di realizzare una rete integrata di servizi rivolti in particolare ai 
soggetti svantaggiati, al fine di accrescere la coesione sociale e la qualità della vita nei sistemi territoriali locali. 
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Le finalità generali che si intendono perseguire sono volte alla creazione ed al consolidamento delle politiche di contesto per la vivibilità e 
l’attrattività delle aree urbane e marginali come leva delle politiche di sviluppo. 

Il progetto mira al conseguimento di specifici risultati in termini di coesione sociale attraverso il superamento delle principali problematiche 
in tema di esclusione, devianza e scarsa accessibilità dei servizi. 

Lo sviluppo di una rete di servizi locali ha l’obiettivo di rafforzare l’interazione tra soggetti pubblici ai diversi livelli di governance del 
territorio, nella promozione e programmazione di politiche locali integrate. 

È, quindi, necessario da un lato definire e precisare gli ambiti di competenza di ciascun soggetto Istituzionale e non che interviene per poter 
giungere ad un miglior utilizzo delle risorse e favorire al contempo una maggiore efficacia delle azioni messe in campo, d’altro canto occorre 
perseguire ogni sforzo per arrivare ad un approccio integrato degli interventi stessi, non solo sulle mappe teoriche dei bisogni/interessi ma 
soprattutto nell’azione concreta da svolgere. È inderogabile, per la messa a punto dell’intero servizio, che si arrivi alla costruzione di veri e propri 
progetti globali e per far ciò l’unica strada è quella della costruzione di un “sistema” di interventi, l’individuazione di apposite “regie”, la 
predisposizione di ambiti di “governo”, l’identificazione di specifiche responsabilità”. 

 
 
OBIETTIVO. Obiettivo generale è la costituzione di una rete di servizi locali, in una logica innovativa rispetto ai servizi regolarmente erogati 

dagli enti locali, mediante un più efficace impiego delle professionalità disponibili, ovvero emergenti a seguito di una adeguata riqualificazione delle 
risorse umane impiegate a tal fine. In particolare, il progetto intende recuperare la coesione sociale attraverso la realizzazione di azioni complesse 
volte a rimuovere i vincoli dell’esclusione sociale e a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa delle fasce di popolazione a maggiore rischio: 

- Promuovere la partecipazione all'occupazione: a) Favorire percorsi guidati per le persone appartenenti alle fasce di popolazione più 
vulnerabili; b) Favorire politiche di conciliazione della vita professionale e della vita familiare; c) Favorire le opportunità di inserimento e di 
occupazione dell'economia sociale; d) Favorire il reinserimento lavorativo attraverso la realizzazione di azioni finalizzate al reimpiego e 
all’incremento dell’occupabilità. 

- Promuovere l'accesso di tutti alle risorse, ai diritti, ai beni e ai servizi: a) Organizzare i sistemi di protezione per contribuire a garantire 
condizioni di vita dignitose; superare gli ostacoli relativi alla ricerca di lavoro, garantire l'accesso all'occupazione; b) Attuare politiche abitative e di 
accesso ai servizi essenziali necessari; c) Attuare politiche di accesso alle cure necessarie; d) Attuare politiche di accesso effettivo all'istruzione, 
alla giustizia e agli altri servizi pubblici e privati. 

- Intervenire a favore delle persone più vulnerabili: a) Favorire l'integrazione sociale delle donne e degli uomini, segnatamente a causa del loro 
handicap o della loro appartenenza a un gruppo sociale con particolari difficoltà; b) Eliminare situazioni di esclusione sociale che colpiscono i 
minori; c) Sviluppare azioni globali a favore dei territori più deboli. 

L’obiettivo generale può essere ulteriormente declinato come segue: 
- Rafforzare le identità professionali di tutti i soggetti che, a diverso titolo, concorrono alla definizione ed alla gestione della rete dei 

servizi locali; 
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- favorire l’inserimento di ogni cittadino nel contesto sociale, educativo e lavorativo con particolare riguardo alle categorie a rischio di 
emarginazione; 

- costituire un partenariato per le iniziative condotte da più attori-chiave distribuiti sul territorio; 
- promuovere azioni di inclusione dei soggetti a rischio di marginalità; 
- sostenere azioni di inserimento, reinserimento lavorativo e riqualificazione dei soggetti svantaggiati. 

 
Sulla scorta del quadro generale appena delineato, ciascun ente pubblico locale coinvolto nell’attuazione dei progetti realizzati su base 

territoriale dovrà prevedere singole azioni che, inserite in una prospettiva strategica di più ampio respiro consentano, nel loro complesso, di 
affrontare in modo integrato una pluralità di esigenze emergenti dal contesto territoriale di riferimento. 

  
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE. La gamma di servizi erogabili verrà determinata attraverso una ricognizione dei servizi già offerti dall’ente 

locale, al fine di realizzare una rete integrata di servizi realmente rispondenti ai bisogni della comunità, coniugando le esigenze dei soggetti 
svantaggiati con le aspettative dei cittadini. 
 
Modalità esemplificative di realizzazione degli interventi: 

- servizi di orientamento ed informazione al cittadino; 
- consulenza psico-sociale; 
- attivazione di tutte le risorse territoriali, dell’associazionismo, del volontariato, e del no profit per la messa in atto di progetti comuni; 
- servizi di assistenza domiciliare e di integrazione sociale; 
- servizi di trasporto sociale; 
- servizio di socializzazione per anziani e di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà socio-economiche; 
- avviare iniziative di collaborazione tra servizi sociali, sanitari, del lavoro per consentire il progressivo reinserimento nei servizi di tutti; 
- interventi socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi; 
- organizzazione diretta di servizi rivolti in sostegno delle famiglie; 
- interventi di riqualificazione del tessuto urbano e sociale e creazione per i giovani di opportunità di aggregazione e di partecipazione 

alla vita della comunità; 
- promozione di attività connesse al diritto di accesso alle opportunità formativo/occupazionali; 
- partecipazione attiva ai processi di sviluppo sociale attraverso la partecipazione ad azioni programmate di sviluppo e consolidamento 

delle forme di rappresentanza e di prevenzione primaria e secondaria volte a ridurre le cause di rischio e danno delle differenti forme di 
disagio sociale; 
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- analisi delle caratteristiche del territorio individuando le problematiche emergenti, sia attraverso l’elaborazione del patrimonio 
informativo degli uffici, si a con l’utilizzo delle conoscenze delle diverse agenzie sociali e soggetti istituzionali anche in collaborazione 
con i servizi sociali territoriali; 

- studio delle problematiche sulle quali intervenire prioritariamente con  specifici progetti, con particolare attenzione nei confronti di 
persone che non accedono spontaneamente agli uffici e soggette a percorsi di esclusione sociale; 

- interventi socio-educativi (colloqui di sostegno individuali e familiari, inserimenti in comunità terapeutica, stesura di progetti terapeutici 
con utenti detenuti, attivazione d’interventi socio sanitari, collaborazione con tribunali e prefettura). 

 
DESTINATARI. Principale destinatario di tali interventi è la collettività, laddove il servizio erogato soddisfi bisogni generali non riconducibili 

agli interessi di particolari categorie di soggetti svantaggiati, ed in particolare: 
- soli o in coppia in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza parenti diretti o comunque soli per disgregazione familiare; 
- semi autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari oggettive condizioni di disagio fisico, psichico e materiale, non sono 

in grado di prestare assistenza; 
- portatori di handicap gravi inseriti in famiglia e che necessitano di aiuto per compiere i normale atti di vita; 
- minori in difficoltà e/o a rischio e minori portatori di handicap; 
- persone con problemi psichici e/o adattamento qualora i bisogni da soddisfare siano di natura prettamente socio/assistenziale. 

 
La priorità nell’erogazione dell’intervento si determina con riferimento alla condizione di persona sola in grave disagio economico e/o con 

grave disabilità. 
 

3.3 Risultati attesi  
 
Attraverso la realizzazione della rete integrata di servizi sociali ci si attende di determinare i seguenti effetti: 

i. sviluppare una rete integrata di servizi locali, complementari fra di loro, in grado di favorire il confronto tra le diverse esperienze, 
nonché la diffusione e condivisione delle buone prassi; 

ii. favorire il mantenimento del cittadino all’interno della propria unità familiare e del proprio contesto sociale; 
iii. rimuovere o ridurre i rischi e le principali cause di emarginazione; 
iv. favorire l’inserimento di ogni cittadino nel contesto sociale, educativo e lavorativo con particolare riguardo alle categorie a rischio di 

emarginazione. 
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4. INQUADRAMENTO STRATEGICO PROGRAMMATICO DELLE ATT IVITÀ PREVISTE 
 

4.1 Inquadramento delle attività nella programmazio ne vigente  
 

Con la programmazione di attività orientate allo sviluppo di una rete di servizi sociali locali, l’Amministrazione regionale si pone l’obiettivo di 
rafforzare l’interazione tra soggetti pubblici ai diversi livelli di governance del territorio, nella promozione e programmazione di politiche locali 
integrate al fine di favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, nonché al fine di potenziare i servizi offerti alle comunità costituite da centri 
territorialmente contigui. 
 

Tali attività possono contemplare la ricerca di sinergie tra i diversi rami dell’Amministrazione regionale. 
 

Con riferimento alle priorità fissate nel QSN 2007-2013, le attività di cui trattasi risultano coerenti sia con la priorità 4. Inclusione sociale e 
servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale, e nell’ambito di tale priorità con l'obiettivo specifico 4.1 Promuovere una società inclusiva e 
garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare, in modo permanente, le condizioni di contesto che più direttamente favoriscono lo sviluppo, 
nonché con la  Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani, e nell’ambito di tale priorità con l'obiettivo specifico 
8.1.Promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il 
miglioramento della qualità della vita, e il collegamento con reti materiali e immateriali. 

 
In riferimento alla programmazione FAS, ed in particolare al Programma Attuativo Regionale – PAR-FAS 2007-2013 – le attività proposte 

rappresentano un ulteriore sviluppo delle azioni già previste nell’ambito del progetto 1.2 “Integrazione tra sistema produttivo, enti locali e soggetti 
provenienti dal disagio sociale”, riconducibile alla priorità PAR 1 “Valorizzazione delle risorse umane” ed all’Obiettivo Attuativo “Favorire 
l’allargamento e la qualificazione della base occupazionale, rimuovendo i divari di opportunità tra i vari soggetti sociali”. Le azioni proposte nel 
presente piano, in particolare i progetti da attuarsi in specifici ambiti territoriali, costituiscono un’evoluzione di quanto già programmato nell’ambito 
del progetto 1.2, in considerazione della emergente coerenza degli stessi con la priorità FAS 7 “Coesione e qualità della via” ed all’Obiettivo 
Attuativo “Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, attraverso interventi nelle strutture, negli standard dei servizi”.   
 

La coerenza programmatica sussiste ovviamente, anche, con l'impianto generale delle priorità fissate nel  PO FESR Sicilia 2007-2013 che, 
con precipuo riferimento alle suddette priorità tematiche 4 e 8 del QSN, enuclea gli obiettivi specifici  6.1.Potenziare i servizi urbani nelle aree 
metropolitane e nei medi centri e 6.2. Creare nuove centralità e valorizzare le trasformazioni in atto nelle città,realizzando nuovi poli di sviluppo e 
servizio di rilevanza sovra-locale. 
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 4.2 Obiettivi specifici del por-fesr 2007-2013 coe renti con le azioni ed i percorsi proposti  
 

In riferimento ai progetti da attuarsi in specifici ambiti territoriali, si ritiene utile evidenziare gli obiettivi specifici ed operativi del POR-FESR 
2007-2013, in cui gli stessi trovano maggiore coerenza. 

Le attività proposte risultano in sintonia e coerenza con gli ambiti di intervento rappresentati dagli obiettivi del POR-FESR 2007-2013 sotto 
elencati e con le competenze istituzionalmente riservate all’Agenzia regionale per l’impiego e la f.p.2, ulteriormente richiamabili laddove si consideri 
la necessità di procedere ad interventi di riqualificazione, attraverso il ricorso a percorsi di politica attiva del lavoro diretti alle risorse umane da 
coinvolgere nello sviluppo della rete dei servizi locali. 
 
ASSE 6: SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.1: 
 
Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitan e e nei medi centri 
 
· Obiettivo operativo 6.1.1: Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per l’insediamento e lo sviluppo di attività e servizi, anche a supporto del sistema imprenditoriale 
 
· Obiettivo operativo 6.1.3: Adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le strutture dei servizi e della mobilità urbana 
 
· Obiettivo operativo 6.1.4: Rafforzare la rete dei servizi di prevenzione e delle attività orientate alle situazioni di maggiore disagio nelle aree urbane 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 6.2:  
 
Creare nuove centralità e valorizzare le trasformaz ioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra-locale . 
 
· Obiettivo operativo 6.2.1: : Realizzare interventi di rinnovamento urbano per l’insediamento di poli di sviluppo e servizi 
 
· Obiettivo operativo 6.2.2: Riqualificare e rigenerare aree in condizioni di criticità o Sottoutilizzazione 

 
 

                                                           
2
  Si veda in proposito l’allegato 1 che riporta le competenze dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale, ai sensi della legge regionale n. 36/1990, 

della legge regionale n. 24/2000 e della legge regionale n. 19/2008. 



REVISIONE DEL PIANO DI FUORIUSCITA DAL PRECARIATO:  

INDIVIDUAZIONE PERCORSI E COMPATIBILITÀ FINANZIARIA 
Ottobre 2009 

 

REGIONE SICILIANA | AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 21-26 

 

 4.3 Sinergie del POR-FESR 2007-2013 con altri stru menti finanziari e di programmazione  
 
 Il Programma Operativo FESR della Regione Siciliana, coerentemente con le indicazioni del Regolamento (CE) 1083/06 e del 
Regolamento (CE) 1080/06, intende rafforzare e favorire l’integrazione e il sostegno reciproco tra le politiche di coesione, ma anche la piena 
integrazione fra la componente comunitaria e quella nazionale di tali politiche e promuovere il rafforzamento dell’integrazione, valorizzandone le 
missioni specifiche, tra queste e le politiche ordinarie. 
 
 4.4 Coerenza e complementarietà con le politiche d el POR-FSE 2007-2013 
 
 Secondo quanto disposto dalle disposizioni regolamentari e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Strategico Nazionale, la 
programmazione della politica di coesione nella Regione Siciliana, per il periodo 2007-2013, avviene in forma coordinata tra le diverse fonti 
finanziarie; nello specifico per quanto riguarda la componente comunitaria dei Fondi strutturali, ai fini della piena attuazione del principio di 
integrazione tra Fondi, il Programma Operativo FESR intende promuovere una forte sinergia con gli interventi che verranno realizzati a valere sul 
FSE, sia in forma di vero e proprio coordinamento, sia in forma di programmazione per l’impostazione di politiche formative che intervengano nei 
segmenti di competenze per i quali si avverte, a livello strutturale, maggiore necessità. Il presente Programma riconosce, infatti, non soltanto il 
ruolo fondamentale che le risorse umane hanno nello sviluppo dell’economia, ma anche l’interazione positiva che si genera tra interventi di 
carattere strutturale e azioni volte ad adeguare le competenze delle persone che si troveranno ad operare nei nuovi contesti. 
 
 Ne consegue che i due Programmi Operativi (FESR e FSE) dell’Obiettivo “Convergenza”, pur perseguendo obiettivi globali e specifici che 
riflettono le peculiarità di ciascun Fondo, rispondono ad una strategia unitaria che mira a fondere coesione sociale e sviluppo economico 
valorizzando il ruolo del territorio come oggetto e attore del cambiamento, della competitività, della qualificazione del capitale umano. Partendo da 
tale scelta di fondo, possibili ambiti privilegiati di interconnessione reciproca possono essere: la promozione dell’innovazione e la formazione 
superiore, l’inclusione sociale e le politiche di riqualificazione urbana, le politiche attive del lavoro e il sostegno alla competitività dei sistemi 
produttivi locali. In particolare, al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, nell’ambito di ciascun Asse prioritario, la Regione 
promuoverà il coordinamento e l’integrazione con le azioni di competenza del Fondo Sociale Europeo. 
 L’obiettivo generale assegnato al Fondo Sociale Europeo per il periodo di nuova programmazione 2007-2013 consiste nel contribuire ad 
aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l’accesso all’occupazione, a rafforzare 
l’inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, ad incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi 
nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme, gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale e 
amministrativa. 
 L’impegno delle due AdG è che i principi sanciti nei rispettivi PO trovino traduzione operativa nella definizione degli strumenti attuativi dei 
Programmi; andranno a tal fine rafforzati i meccanismi di confronto e raccordo messi a punto anche nella precedente tornata programmatoria. 
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 La nuova strategia emergente dal PO FESR tende pertanto all’attivazione di una serie di azioni volte a connettere gli interventi futuri agli 
obiettivi specifici del PO FSE. L’integrazione tra Fondi Strutturali, pertanto, verrà garantita a livello operativo, principalmente, attraverso: 

- un coordinamento interno alla struttura regionale, con l’attivazione di appositi tavoli tra le due AdG; 
- la previsione, tra i membri del Comitato di Sorveglianza del PO FESR, dell’AdG del POR-FSE con correlate informative sull’andamento dei 

Programmi; 
- la possibile individuazione di criteri di selezione delle operazioni che implementino operativamente gli obiettivi di complementarietà e 

concentrazione delle risorse dei singoli interventi. 
 

Vagliata la compatibilità, in termini di ingegneria finanziaria, tra il POR-FESR 2007-2013 ed il POR-FSE 2007-2013 in riferimento alle 
attività afferenti lo sviluppo di una rete di servizi locali (Cfr. Par. 4.10 del POR-FESR 2007-2013), si ravvisa l’opportunità di evidenziare gli obiettivi 
specifici del POR-FSE 2007-2013, suddivisi per Asse, con cui le attività di cui trattasi risultano coerenti. 
 
Asse II: OCCUPABILITÀ 
Obiettivi specifici  
D): AUMENTARE L’EFFICIENZA, L’EFFICACIA, LA QUALITÀ  E L’INCLUSIVITÀ DELLE ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO 
D)1: Anticipare le esigenze in termini di qualifich e, promuovendo un’offerta di servizi formativi adeg uata alle dinamiche economiche dei 
sistemi locali regionali 
D)2: Sostenere la regolarizzazione del mercato del lavoro e garantire la sicurezza sociale dei lavorat ori 

Con riguardo all’Obiettivo operativo D)2, sono previste azioni di promozione di politiche attive finalizzate alla fuoriuscita del precariato 
attraverso anche l’attivazione di microcrediti, strumenti di mobilità e ricollocamento. 
D)4: Promuovere l’integrazione fra politiche format ive e politiche del lavoro, favorendo lo strumento della programmazione partecipata 
allargato al sistema economico locale e alle reti d i servizio sociale 

In particolare, in riferimento all’Obiettivo operativo D)4, sono previste “azioni intese a promuovere lo strumento dei patti e delle 
consultazioni permanenti, anche a livello territoriale fra sistema economico, sistema della formazione e dell’istruzione, servizi per l’impiego e 
servizi sociali al fine di favorire l’occupabilità della forza lavoro a rischio di esclusione e di adeguare l’offerta di servizi alle esigenze delle imprese” 
(POR-FSE 2007-2013, pag. 60). 
E): ATTUARE POLITICHE DEL LAVORO ATTIVE E PREVENTIV E, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 
NEL MERCATO DEL LAVORO, ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO, AL LAVORO AUTONOMO E ALL’AVVIO DI IMPRESE 
Asse III: Inclusione sociale 
G) SVILUPPARE PERCORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE  IL (RE)INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAG GIATI PER 
COMBATTERE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEL MERCAT O DEL LAVORO 
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G)3 Migliorare l’offerta dei servizi di assistenza sostenendone l’integrazione con le politiche attive del lavoro nella finalità di potenziare l’accesso al 
mercato del lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio 
 

5. MODALITÀ TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 

5.1 Sistemi di gestione e controllo: a norma dell’a rticolo 58 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e desc ritti ai sensi dell’art. 21 del 
regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del l’8 dicembre 2006  

 
L’attuazione degli obiettivi sopra esposti prelude l’adeguamento dei di sistemi di gestione e controllo (attualmente rispondenti ai criteri 

fissati nella descrizione dei sistemi di gestione e controllo, ex art. 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che formalizzata dall’AdG POR-FSE 
2007-2013, ha ottenuto il parere favorevole dell’IGRUE ed è stato accettato da parte della Commissione Europea in data 13 febbraio 2009 prot. n. 
02630. Tale modello si articola nell’assegnazione della responsabilità delle procedure di programmazione, istruttoria e attuazione fisica e 
finanziaria delle operazioni ai dipartimenti regionali, che per competenza  e compiti istituzionali risultano più direttamente impegnati nell’attuazione 
del POR-FSE (Dipartimento Formazione Professionale, Dipartimento Pubblica Istruzione, Agenzia regionale per l’impiego e la formazione 
professionale), denominati Centri di Programmazione e Gestione (C.P.G.) e il Dipartimento regionale della Famiglia con il ruolo e le funzioni di 
Organismo Intermedio (OI). Tale adeguamento risponde alla necessità di dover fronteggiare la maggiore complessità derivante dall’applicazione di 
un modello di ingegneria finanziaria che comporta la sinergia tra gli obiettivi e le risorse del POR-FESR 2007-2013 e del POR-FSE 2007-2013. 
 

5.2 I piani integrati di sviluppo territoriale  
I Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) costituiscono il principale strumento di intervento a sostegno di sistemi territoriali contigui 

caratterizzati da un forte connotazione identitaria che nella loro dimensione di area vasta appaiono in grado di creare nuove centralità di rilevanza 
sovra-locale. I PIST si configurano come dei piani complessi che mirano all’integrazione di un insieme di linee di intervento focalizzate su specifici 
tematismi/filiere o servizi volti a creare e/o potenziare nuove centralità in chiave produttiva o sociale, finalizzate al comune obiettivo di 
rafforzamento congiunto dei fattori di attrattività e coesione sociale. 

Lo strumento PIST, dovrà assicurare il superamento precedente esperienza della progettazione integrata territoriale (PIT) pur tenendo 
conto del mutato contesto di programmazione delle politiche territoriali, cercando da un lato di non disperdere gli elementi di apprendimento 
istituzionale e di crescita della governance locale promossi da tale strumento e, dall’altro, di non ricadere nelle criticità emerse nella fase di 
definizione della strategia e soprattutto in quella dell’attuazione della stessa. 

In tale quadro la finalità generale del PIST verrà perseguita attraverso le seguenti priorità: 
• valorizzazione di specifici attrattori territoriali in settori che rappresentano le effettive vocazioni produttive del sistema locale; 
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• potenziamento di servizi urbani a scala territoriale (servizi sociali, culturali e turistici) costituiti da centri contigui territorialmente con scarsa 
diversificazione settoriale e anche differenziati per popolazione ed estensione; 
• elevato grado di integrazione inter-asse (all’interno del PO FESR) e inter-fondo (con il FSE ed il FEASR) e con le linee di intervento FAS. 
 

5.3 Le interconnessioni con la programmazione PAR-F AS 2007-2013 
Un elemento di forte caratterizzazione del PIST sarà dunque rappresentato dalla capacità di proporre una strategia in grado di generare 

una progettualità fortemente trasversale con altri assi del PO FESR e con gli altri fondi comunitari (FSE in particolare), nonché con le linee di 
intervento del FAS, in coerenza con quanto previsto dal Documento di Programmazione Unitaria (DUP). 
 

6. CONCLUSIONI 
 

Ciò posto, l’utilizzo dei Piani Integrati di Sviluppo Territoriale consente di coniugare gli interventi già programmati dall’Amministrazione 
regionale, attraverso un processo di complementare integrazione, favorendo la ricerca di sinergie possibili anche tra le diverse aree 
dell’Amministrazione stessa. 
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ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 : COMPETENZE DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO E  LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, l’Agenzia regionale per l’impiego 
e la formazione professionale è istituzionalmente preposta allo svolgimento di “ogni attività utile al fine di: 

a) incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
b)  promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione; 
c) favorire l'utilizzo dei soggetti più deboli nel mercato del lavoro, anche mediante l'individuazione e la proposizione di azioni positive; 
d) formulare ed attuare programmi di politica attiva del lavoro; 
e) svolgere azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei 

giovani e promuovere la formazione ricorrente e la mobilità professionale degli adulti nel sistema produttivo. L'Agenzia opera d'intesa con gli 
organismi preposti all'orientamento universitario e scolastico, concordando, ove possibile, la realizzazione di programmi congiunti di 
orientamento. Le azioni di informazione e di orientamento comprendono in particolare: 

1) la diffusione di informazioni quantitative e qualitative sulla evoluzione del mercato del lavoro; 
2)  la raccolta, l'elaborazione e la diffusione, di intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, anche attraverso i mezzi di comunicazione 

a distanza, degli elementi conoscitivi concernenti caratteristiche ed ubicazione delle strutture scolastiche e formative statali e regionali, la 
scolarità, le professioni, le scelte sugli indirizzi scolastici e professionali dei giovani; 

3) lo svolgimento del servizio di assistenza psico-sociale diretta a sostenere i processi formativi a finanziamento regionale; 
f) analizzare i processi evolutivi delle professioni e le nuove tecniche in materia di formazione professionale; 
g) promuovere convegni, studi, ricerche, rilevazioni e sperimentazioni sui problemi connessi con l'occupazione e la formazione professionale; 
h)  curare la predisposizione, anche per conto di enti ed aziende che ne facciano richiesta, di progetti, anche a finanziamento comunitario, per la 

qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e per la formazione e l'aggiornamento del personale docente impiegato in attività formative; 
i) provvedere alla progettazione di attività formative di elevato livello, anche a carattere sperimentale; 
j) esercitare ogni altra competenza demandata alle Agenzie regionali per l'impiego dalla vigente normativa.” 

 Tali disposizioni vengono, peraltro, integrate dall’art. 14 comma 3 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che, ad implementazione 
di competenze, dispone quanto segue: “il coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 
agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale.” In virtù di tale 
disposizione, questa Agenzia cura, altresì, l’attuazione, il coordinamento, la progettazione, il monitoraggio e, comunque, tutte le azioni volte ad 
introdurre misure di politiche attive del lavoro nel mercato del lavoro siciliano. 
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 Più recentemente, la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante ‘Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione.” all’articolo 7 lettera e) assegna all’Assessorato regionale della famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro le seguenti competenze:  
“e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei 
servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. 
Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. 
Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. 
Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. C iapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in az ienda e nell'ambito dei rapporti di 
lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione  dei disabili. Lavori socialmente 
utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari  opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai la voratori. Rapporti con gli enti pubblici 
relativi ”, esaltando ulteriormente le competenze dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale. 
 

 


