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Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Attività partecipative dei delegati Confsal 
 

 
� ATTIVITA’ PARTECIPATIVE DEI DELEGATI CONFSAL 

 

   
La Confsal ha partecipato, il 24.9.2007, a Napoli presso il Palazzo dei Congressi, 

alla presentazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico Pierluigi Bersani del 
Quadro Strategico Nazionale-QSN 2007-2013 approvato dalla Commissione 
europea.  

Sono intervenuti: il Ministro Giuliano Amato, i sottosegretari Sergio D’Antoni e 
Filippo Bubbico, il prof. Gianfranco Viesti, il presidente Antonio Sassolino e la prof.sa 
Paola De Vivo, oltre ai rappresentanti delle Regioni e le Parti costituenti il Partenariato 
Economico e Sociale.  

 
La Confsal, che ha preso parte sin da settembre 2005, in sede di PES (parti 

economiche e sociali), all’elaborazione del documento preliminare sul QSN (quadro 
strategico nazionale) nonché ai conseguenti tavoli settoriali e alla progettazione delle 
nuove regole partenariali, conferma il suo consenso (già documentato in sede di 
Autorità di Gestione presso il DPS-dipartimento politiche di sviluppo) al Quadro 
Strategico Nazionale presentato e ne evidenzia, per l’occasione, i seguenti punti 
ritenuti strategici sia per i PON (programmi operativi nazionali) che per i POR 
(programmi operativi regionali). 

 
Miglioramento valorizzazione delle risorse umane 

 
Nelle regioni Convergenza-CONV (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) è 

necessario porre particolare attenzione a tutti quei soggetti classificati come inattivi 
o disoccupati ma che potrebbero essere lavoratori in nero. La “Cabina nazionale di 
regia sul lavoro nero” dovrà coordinare la lotta  al lavoro sommerso che produce 
contratti precari che spesso nascondono rapporti di vera subordinazione e gli interventi 
per la sicurezza sul lavoro. 

 
L’innalzamento della qualità dei servizi per l’impiego (orientamento, 

formazione, accompagnamento) può garantire le varie fasi di transizione tra un 
lavoro e l’altro, può coordinare incentivi e favorire l’aggiornamento e lo sviluppo di 
competenze per il pieno inserimento nel mercato del lavoro, un lavoro da rendere 
stabile e di qualità. Occorre: 
• promuovere azioni di sviluppo locale in sinergia con le dinamiche d’impresa e le 

politiche attive del lavoro in considerazione della centralità delle risorse umane; 
• in rapporto alle esigenze generali di crescita della competitività e dell’innovazione: 

qualificare e finalizzare gli interventi rivolti alle persone per una maggiore 
occupabilità e adattabilità;  
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• utilizzare al meglio le “infrastrutture di governance” esistenti intercettando i reali 
bisogni del territorio; promuovere un “partenariato” locale, responsabile, capace 
di definire obiettivi, strategie e misure di intervento;  

• rinforzare il Monitoraggio in itinere e il sistema di comunicazione-informazione. 
 

-  Rafforzare l’integrazione tra servizi per il lavoro e la formazione soprattutto presso 
gli uffici provinciali, dove importanti esperienze di formazione professionale possono 
garantire attenzione ai bisogni reali dell’individuo e delle sue attitudini. Particolare 
attenzione va rivolta allo sviluppo dei servizi per l'occupazione in termini di qualità delle 
prestazione e della integrazione delle politiche attive; 
- mettere a regime i servizi pubblici per l’impiego in sinergia con le agenzie private, 
istituendo meccanismi informativi interdipendenti e relativi piani per proposte di 
formazione; 
- ampliare la partecipazione al mercato del lavoro a livello interregionale, con indagini 
relative ai fabbisogni professionali nei settori commerciale, turistico-alberghiero, 
agroalimentare; 
- coinvolgere al massimo i lavoratori atipici nelle opportunità di formazione. 

 

Scuola e Formazione 

 
Con riferimento alla qualità della formazione superiore e universitaria, 

occorrono iniziative per contrastare l’abbandono prematuro degli studi da parte dei giovani 
in Sicilia, Campania, Puglia (regioni Convergenza-CONV: Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia) e  Sardegna (regione in transizione Competitività nazionale e occupazione-CRO). 
Tuttavia, in Calabria e Basilicata (regioni CONV e in uscita CONV) i valori risultano migliori 
della media nazionale.  

 
A sostegno del programma di “incentivazione legato agli obiettivi di servizio 

del QSN” (vedi notiziario n.195), già approvato, si chiede un’attenzione particolare 
riguardo alle previste “competenze in matematica”, in considerazione dell’esiguo numero 
di laureati nelle discipline scientifiche e tecnologiche che accomuna tutte le regioni del 
Mezzogiorno (sia in Obiettivo “Convergenza” che “Competitività”).  

 
In linea con la nuova programmazione del PON Scuola, riteniamo fattori primari, 

per la qualità del servizio scolastico, il miglioramento delle competenze di base degli 
studenti e la riduzione degli abbandoni. I piani di investimento FSE e FESR, sia a livello 
centrale che regionale, dovranno essere attentamente coordinati al fine di conseguire le 
competenze di base (lingue, matematica, scienze, laboratori settoriali, ecc.), nonché per 
migliorare le infrastrutture scolastiche. 
E’ necessario: 
- aggiornare e sviluppare specifici percorsi di istruzione-formazione, con interventi 
mirati nelle aree di maggiore disagio e di micro-criminalità giovanile; 
- individuare obiettivi tecnico-professionali e di approfondimento formativo funzionali alle 
aspettative del mercato produttivo e dei servizi;  
- ricorrere agli aspetti formativi dell’apprendistato secondo la disciplina delle leggi 
regionali e la formazione di alta qualità;  
- organizzare corsi di formazione curati dalle università in sinergia con interventi già 
posti in essere da istituzioni pubbliche e private; migliorare la formazione di capitale umano 
nella scuola secondaria superiore e nell’università; 
- proseguire con convinzione sulle azioni rivolte all’apprendimento permanente degli 
adulti che, occorre ricordare, risulta lontano dalla media europea in tutte le regioni 
italiane. 

 
I Programmi Operativi Nazionali di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema  

 
L’intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche firmata il 6 aprile u.s. ha posto in evidenza la necessità di avviare una 
profonda riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche quale passaggio necessario 
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perché l’economia italiana si riavvii verso un percorso di crescita continua e duratura. Il 
miglioramento delle funzioni pubbliche può avvenire, infatti, solo se si investe nella 
qualità dei servizi, per renderli misurabili e verificabili, per ridurre gli sprechi e le 
sovrapposizioni, ovvero per la responsabilizzazione dei centri di spesa. 

Infatti, l’introduzione e la diffusione di un metodo che si fonda sulla individuazione 
di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa permette di 
creare la base per la definizione dell’impianto di riorganizzazione della pubblica 
amministrazione. 

Questi programmi mirano al rafforzamento strutturale della PA e pertanto sono di 
primaria importanza, considerata l’impossibilità di attuare correttamente l’intera 
programmazione senza una reale capacità istituzionale di gestione delle politiche 
regionali e delle tematiche trasversali. 
Sono imprescindibili per il QSN le azioni di: assistenza tecnica al Quadro, rafforzamento 
della capacità di valutazione, promozione delle attività di informazione e pubblicità, 
miglioramento dell’informazione statistica. 

“Le attività di assistenza tecnica e di supporto specialistico a favore delle Regioni 
e degli Enti locali dell’Obiettivo Convergenza sono volte ad assicurare un effettivo 
trasferimento di competenze tra Amministrazioni dei diversi livelli di governo, ad 
accompagnare i processi di devoluzione in atto, a sostenere la “governance multilivello”, in 
una prospettiva di rafforzamento strutturale della amministrazione pubblica, a 
garanzia dell’efficacia complessiva dell’azione della politica regionale. 

Specifiche azioni sono rivolte alle politiche di sviluppo locale, ai progetti urbani e alla 
trasparenza amministrativa in un’ottica di sussidiarietà e collaborazione rispetto alle 
attività di Assistenza tecnica condotte dagli altri Programmi Operativi. 
Queste attività operano, inoltre, in sinergia con il PON per l’Istruzione FSE (Fondo sociale 

europeo), per gli interventi di sistema nel settore dell’istruzione. 
La strategia del Quadro si attua anche attraverso due Programmi Operativi 

Interregionali, volti a conseguire obiettivi programmati e attuati da coalizioni di 
Amministrazioni regionali, con il contributo, l’accompagnamento o la partecipazione di 
centri di competenza nazionali che si riferiscono ad aree più ampie di quelle di una singola 
regione. 

 
Innovazione per la competitività 

 
La ricchezza del nostro Paese ha le sue basi nel nostro sistema produttivo; e ciò vale 

anche per il Sud. Pertanto, per sostenere la sfida del mercato globale, è indispensabile 
mirare alla crescita della qualità e della ricerca, nella produzione così come nella 
formazione, nella premialità professionale e nel sistema del life long learning. 

E’ di fondamentale importanza per lo sviluppo regionale favorire innovazione, 
ricerca, formazione e sviluppo tecnologico, anche valorizzando e favorendo le nuove 
tendenze in funzione di filiere e settori innovativi. 

Occorre investire in qualità. In tale ottica è indispensabile poter misurare e 
verificare la qualità dei servizi erogati al fine di valutare il conseguimento degli 
obiettivi delle azioni amministrative, in termini di risultati e di avanzamento civile. Da 
questo punto si potrà avviare il miglioramento del modello universitario, con l’integrazione 
strategica tra ricerca e didattica. 

Dovranno essere ordinate e valorizzate le migliori esperienze in atto nel sistema 
università-enti di ricerca, promuovendo gruppi di ricercatori volti a internazionalizzare il 
settore e favorire la mobilità a tutti i livelli. 

Dare impulso ai centri di orientamento presso le università e ai tirocini per un più 
efficace rapporto  tra mondo accademico e mondo del lavoro. 

 
Idonei atti normativi, contrattuali e amministrativi potranno rendere il sistema 

formativo universitario aperto a tutti e incrementare il numero degli iscritti e dei laureati, 
con attenzione alla qualità dell’offerta formativa, all’organizzazione didattica e alla 
formazione. 
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Turismo 
 
Noi auspichiamo che gli indirizzi e priorità di politica industriale nella strategia di Governo, 
terranno conto del settore turistico nazionale come fattore di traino determinante allo sviluppo 
economico del Mezzogiorno.  
Fattori climatici e beni artistici e naturali fanno del Sud un luogo di grande potenzialità per lo 
sviluppo turistico, che però necessita di una strategia più coordinata e differenziata, 
in considerazione, anche, di una  migliore capacità di sfruttamento della sua collocazione 
geografica nel cuore del Mediterraneo. A fronte del sottoutilizzo dei siti archeologici e dei musei 
del Mezzogiorno, occorre rafforzare i servizi ricettivi, ampliare l’intermediazione digitale, 
aggiornare i parametri comuni di qualità-prezzo, ricostituire-riqualificare le aree turistiche 
integrate, riorganizzare i sistemi turistici in collaborazione interregionale. 
In questo settore ad alta capacità occupazionale, gli interventi organizzativi e tecnici 
riguardano: la cultura d’impresa, la capacità di programmare, di pianificare ed attrarre nuovi 
investimenti, di ammodernare le tecnologie di comunicazione e promozione, di imprimere, in 
sinergia con il  Comitato Nazionale per il Turismo, una spinta al “decollo” dei sistemi turistici 
locali.  

Si ricorda che i PON CONVERGENZA mirano ad accelerare la convergenza economica 
delle regioni meno avanzate. 

I PON COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE mirano al rafforzamento della 
competitività e dell’attrattività delle regioni attraverso i programmi di sviluppo regionale: 
sviluppo del mercato del lavoro, adattabilità dei lavoratori e delle imprese. 
 
I PON CONVERGENZA  (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia + Basilicata e Sardegna in sostegno 
transitorio) 
Pon Sicurezza per lo Sviluppo 
Pon Ambienti per l'apprendimento  
Pon Competenze per lo Sviluppo  
Pon Ricerca e competitività 
Pon Reti e mobilità  
Pon Governance e Assistenza Tecnica  
Pon Governance e Azioni di Sistema 
 
I PON COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE  (Le altre Regioni e Province autonome) 
Pon Azioni di sistema 
. 

I POR – PROGRAMMI OPERATIVI REGIONZALI 
Saranno finanziati con contributo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, orientato alle tecnologie, 
alle infrastrutture e agli impianti), con contributo FSE (Fondo Sociale Europeo, orientato alla formazione 
dei lavoratori) e col il FAS (fondo aree sottoutilizzate). 
 
Competitività regionale e occupazione   Competitività regionale e occupazione 
CENTRO-NORD      M E Z ZO G IO R N O 
Por Emilia Romagna  
Por Friuli Venezia Giulia  
Por Lazio 
Por Liguria  
Por Lombardia  
Por M arche  
Por P .A. Bolzano  
Por P .A. Trento  
Por Piemonte  
Por Toscana  
Por Umbria  
Por V alle d'Aosta  
Por Veneto 

Por Abruzzo  
Por Molise  
Por Sardegna  
 

(F. Cagnasso  Area formazione-lavoro) 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


