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

LORO SEDI 
Sommario: 
 

� Presidenza del Consiglio dei Ministri - Convocazione 
� Fondi strutturali e diffusione della cultura del Partenariato  
� Autovelox: multa nulla se non è segnalato il dispositivo di rilevamento elettronico  
� La reggenza di un ufficio ammessa solo in casi straordinari e per limitati periodi 
 

 
� PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

 CONVOCAZIONE  
 

La Confsal è stata convocata per il giorno  15 giugno, venerdì alle ore 15,00, presso 
la sede di Palazzo Chigi, alla riunione del Tavolo concertativo crescita ed equità. 

La riunione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio, On.le Romano Prodi, che 
prevedibilmente coglierà l’occasione per illustrare le linee guida che dovranno orientare la 
stesura del Documento  di Politica  Economico-Finanziaria (DPEF).  

 
� FONDI STRUTTURALI E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL PARTENARIATO  

 

 MATERIALI UTILI PER LE ATTIVITA’ PARTECITATIVE  
  

In occasione di recenti incontri organizzati da Ismeri Europa-Istituto di ricerca 
interdisciplinare  per le politiche di sviluppo dei fondi strutturali comunitari, è stato affrontato il 
tema delle  RELAZIONI PARTENARIALI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
2007-13. 

Una bozza di proposta delle parti economiche-sociali nazionali per un modello di 
relazioni partenariali in linea con il QSN (Quadro strategico nazionale, in via di approvazione 
presso l’UE), ha individuato, nel merito, alcuni criteri pilota per l’affermazione di un efficace 
partenariato a sostegno dell’accresciuta consapevolezza dell’importanza dei fondi strutturali e 
della necessità di promuovere competenze tecniche idonee ad esprimere motivati punti di 
vista sulle fasi più importanti dei programmi operativi. 

La Progettazione Integrata Territoriale (PIT) ha rappresentato una buona occasione per 
l’estensione del partenariato relativo ai progetti cofinanziati anche al livello locale, ma occorre 
rilevare che le Amministrazioni hanno spesso gestito il partenariato come semplice 
adempimento formale, generando così una certa caduta di interesse da parte delle PES (parti 
economiche e sociali) le quali, a loro volta, non hanno reso sufficientemente partecipative le 
loro potenzialità.   

E’ necessario rendere più efficaci i contributi dei diversi settori organizzati al fine di 
rinforzare il funzionamento dei POR (Programmi operativi regionali), confermando il ruolo 
politico del partenariato socio economico nell’attuazione della politica regionale e ricercando 
il coinvolgimento attivo delle rappresentanze per il successo delle iniziative progettuali.  

Un modello di relazioni, pertanto, che definisca il rapporto conveniente tra 
amministrazioni e rappresentanze degli interessi, attivando esperienze più avanzate di 
concertazione sugli indirizzi di politica economica attuate al Centro Nord e nel Mezzogiorno. 

 
Pur considerando che le posizioni partenariali istituzionali e delle parti economiche-

sociali presentano interessi spesso diversificati rispetto alla tipologia degli interessi 
rappresentati dai diversi soggetti, rispetto al territorio di riferimento, al tipo di Fondo 
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strutturale e alla partecipazione delle  risorse nazionali FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate), gli 
obiettivi comuni di riferimento devono tenere conto delle seguenti strategie: 
- determinare gli indirizzi di intervento finanziari e logistici; 
- indicare gli strumenti adeguati alla loro attuazione; 
- partecipare ai progetti esposti e agli obiettivi da definire in modo competente e propositivo; 
- valutare il rapporto economico con gli interessi della comunità; 
- vrificare le attività in itinere e la circolazione delle informazioni. 

 
Le funzioni del partenariato a livello regionale sono particolarmente importanti, 

considerato che  i POR (programmi operativi monofondo regionali) riassumono spesso buona 
parte delle strategie economiche-finanziarie territoriali nonché le modalità di selezione degli 
interventi e del loro monitoraggio. 

Per lo sviluppo locale, sono particolarmente rappresentativi, per l’attuazione degli 
interventi, i PIT (progetti integrati territoriali) in quanto strumenti per far convergere 
interventi finanziari diversi verso un comune obiettivo territoriale. 

Tenuto conto degli obiettivi attesi, sono da considerare soggetti del partenariato 
socio economico: 
- le organizzazioni di rappresentanza delle imprese; 
- le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori; 
- le organizzazioni di rappresentanza del volontariato e del no-profit; 
- le organizzazioni ambientaliste e quelle di promozione delle pari opportunità; 
-    altri soggetti collettivi o para-istituzionali portatori di interessi specialistici, come le Agenzie 
di Sviluppo, “Università e centri di ricerca”, “Fondazioni Bancarie” e “Camere di Commercio”. 
ecc. 
 
Relativamente agli strumenti per la partecipazione, l’Ismeri Europa indica i seguenti 
passaggi: 
- confronto plenario sui principali indirizzi; 
- raccolta ex ante delle indicazioni del partenariato sulle scelte strategiche; 
- confronto sui testi dei documenti di programmazione; 
- focus group preventivi su opportunità e modalità di realizzazione di interventi; 
- utilizzo del metodo della manifestazione di interesse; 
- utilizzo del metodo dei questionari e di format con richiesta di informazioni; 
- audizioni di testimoni privilegiati; 
- confronto in itinere sugli atti di programmazione, sui bandi, sui criteri di selezione e 

 di allocazione delle risorse; 
- coinvolgimento nella definizione della domanda e nelle attività di valutazione; 
- ogni altro strumento ritenuto idoneo. 
E riguardo alle sedi: 
- la sessione annuale sulla politica di coesione; 
- il Forum del partenariato; 
- il Comitato di Sorveglianza; 
- i tavoli di confronto tematico e/o settoriale; 
- i tavoli di concertazione locale; 
- i tavoli tematici, finalizzati all’approfondimento di specifici aspetti della programmazione e 

costituiti     sulla base delle esigenze, anche temporane;  
- il tavolo di concertazione locale, relativo all’attuazione degli interventi ed in particolare 

quelli contenuti all’interno di progetti integrati territoriali; 
- audizioni di rappresentanti del partenariato o di esperti indicati dal partenariato stesso o di 

singole imprese particolarmente rilevanti per l’attuazione delle azioni; 
- le ulteriori forme di coinvolgimento partenariale. 

(F.Cagnasso-Area formazione/lavoro) 
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� AUTOVELOX: MULTA NULLA SE NON E’ SEGNALATO IL DISPOSITIVO DI 

RILEVAMENTO ELETTRONICO  
 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.05.2007 n° 12833 

La Suprema Corte, con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, ha respinto il ricorso 
proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 
26.11.04, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di 
cartelli indicanti la presenza di autovelox. La seconda sezione civile della Suprema corte ha 
ritenuto manifestamente infondato il ricorso, atteso che l’art. 4 L. 168/02, norma di natura 
imperativa, non lascia spazio a dubbi di carattere interpretativo: "dell’utilizzazione ed 
istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data 
informazione all’automobilista". 

 

 

� SANZIONI DISCIPLINARI: IRROGAZIONE E’ NELL’ESERCIZIO ESCLUSIVO 

DEI POTERI DEL DATORE  
 

 

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 13.04.2007 n° 8910  

 
L’irrogazione di sanzioni disciplinari rientra nell’esercizio esclusivo dei poteri del datore 

di lavoro. E’ quanto ha sancito la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. lavoro, nella 
sentenza 13.04.2007, n. 8910. In particolare, la questione ha riguardato un dipendente 
liquidatore assicurativo a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di dieci 
giorni, per negligenze nell'attività lavorativa. L’interessato proponeva ricorso al Giudice del 
lavoro, il quale commutava la sanzione in biasimo scritto, confermata dal giudice d’appello, e 
questo diventava uno dei motivi di doglianza del ricorso per Cassazione in cui il ricorrente 
deduceva la violazione degli artt. 112, 416, 418 cod. proc. civ., sostenendo che i Giudici di 
merito non avrebbero potuto infliggere una sanzione disciplinare minore di quella inflitta dal 
datore di lavoro senza una "domanda riconvenzionale" di quest'ultimo. La Suprema Corte, 
richiamando conforme giurisprudenza, ha affermato che “il potere di infliggere sanzioni 
disciplinari e di proporzionare la gravità all'illecito accertato rientra nel potere di 
organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui 
all'art. 41 Cost.”. Pertanto, secondo il Collegio, solo al titolare dell’impresa è riservato il 
potere di irrogare le sanzioni disciplinari (Cass. 16 novembre 2000 n. 14841; 21 maggio 2002 
n. 7462 e cfr. Cass. 16 agosto 2004 n. 15932), mentre il Giudice è legittimato ad intervenire, 
riducendo la sanzione, solo nella condizione in cui l’imprenditore superi il limite massimo 
edittale previsto dai contratti collettivi. Nella fattispecie in argomento, il giudice si è limitato a 
ridurre la sanzione al ricorrente, da sospensione a biasimo scritto, cosa che, peraltro, era stata 
chiesta dallo stesso datore di lavoro convenuto in giudizio, in subordine, qualora venisse 
accolta la domanda del lavoratore, senza, pertanto, intaccare l’autonomia dell’imprenditore. 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 
  


