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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 24599 del 13/12/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 218 “Sistema integrato delle
politiche  e  dei  servizi  per  l'orientamento  permanente,  la  formazione
professionale e il lavoro”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 7 dicembre

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine

al  disegno  di  legge  n.  218  “Sistema  integrato  delle  politiche  e  dei  servizi  per

l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                         Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 24599 del 13/12/2022

   Deliberazione n. 85 del 7 dicembre 2022

Parere in ordine al disegno di legge n. 218  “Sistema integrato delle politiche e dei
servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 15 novembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

al disegno di legge n. 218  “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento

permanente, la formazione professionale e il lavoro”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute dal Comune di Torino e da ANCI;

- Rilevato che il disegno di legge intende procedere alla semplificazione normativa attraverso

l’accorpamento  in  un  unico  testo  organico  delle  disposizioni  afferenti  l’orientamento

permanente, la formazione professionale e il lavoro;

- Rilevato, infatti, che il provvedimento di riordino prevede l’abrogazione totale di undici leggi

regionali e parziale di alcune leggi non settoriali;

- Rilevato,  altresì,  che il  testo  si  propone sia di adeguare la normativa regionale alle leggi

quadro nazionali in materia, sia di semplificare i processi attuativi, potenziare l’integrazione tra

attori pubblici e privati e migliorare la qualità dei servizi;

- Rilevato che il  disegno di  legge introduce significative trasformazioni  nella gestione delle

politiche di riferimento, con un moderato coinvolgimento del sistema degli enti locali;

- Ritenuto, tuttavia, opportuno suggerire taluni emendamenti, le cui proposte sono ivi allegate,

prevedendo, altresì, un maggior coinvolgimento degli enti locali; 

- Rilevate, inoltre, talune carenze, in particolare per quanto riguarda:

- l’orientamento scolastico e universitario, in quanto la materia dell’orientamento richiede

una gestione che si  avvale  di  un  sistema coerente  e  coordinato di  responsabilità  tra

regione e autonomie locali e scolastiche:

- il riferimento alla categoria degli studenti;

- i  risultati  dell’azione  pubblica,  che  necessitano  di  un  ragionamento  in  termini  di

raggiungimento delle competenze chiave per la cittadinanza attiva e di funzione delle

politiche attive per il contrasto alla dispersione scolastica esplicita o implicita; 

- Rilevata, infine, all’articolo 17, l’opportunità di inserire un riferimento alle Linee guida per

l’orientamento del Ministero dell’Istruzione, nonché di utilizzare la dicitura “studenti iscritti alle



istituzioni scolastiche autonome” in luogo della ricorrente espressione “studenti iscritti ai cicli di

istruzione”;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 218

“Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione

professionale  e  il  lavoro”,  condizionato  al  recepimento  delle  proposte  emendative  e  delle

osservazioni indicate in premessa.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
        (firmato in originale)
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