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La definizione e messa in atto di politiche di validazione e certificazione delle competenze
maturate in contesti non formali ed informali richiede – come appurato dall’analisi delle
pratiche consolidate e confermato anche dagli esiti del progetto Uni.System.Lo – l’esercizio
attivo di funzioni specifiche da parte di attori diversi per natura e ruolo. Validazione e
certificazione, prima ancora che procedure, costituiscono veri e propri orientamenti strategici
(politiche, appunto) che afferiscono a politiche del lavoro, educative e formative, di gestione
delle risorse umane e di cittadinanza.
Nei materiali di sintesi prodotti durante il progetto si trovano, a tale proposito, indicazioni
relative alla stipula di accordi tra soggetti istituzionali e privati volti alla realizzazione di
specifiche fasi della sperimentazione. Nella Regione Piemonte, ad esempio, sono stati coinvolti
nella sperimentazione i seguenti attori:
-

le Amministrazioni Provinciali,

-

la rete di soggetti accreditati presso la Regione Piemonte per l’erogazione dei servizi al

lavoro ai sensi della normativa vigente1.
Ancora a titolo di esempio, nella Provincia di Lecce è stata attivata – con l’assistenza tecnica di
Italia Lavoro e nell’ottica di costituire un modello per le altre province pugliesi - una “Rete
Cooperativa dei Servizi per il Lavoro” nella quale sono stati coinvolti tutti i soggetti che sul
territorio salentino erogano servizi per il lavoro, sia per quanto attiene all’offerta che alla
domanda.
Infine l’Associazione tedesca ABU ha impostato la propria sperimentazione in collaborazione
con il Servizio regionale per l’impiego che nel contesto di riferimento ha un ruolo istituzionale
specifico.
Consenso e cooperazione tra soggetti istituzionali, sociali e privati costituiscono, dunque,
condizioni essenziali per la realizzazione ed il governo dei processi di validazione e
certificazione. Tali condizioni possono essere favorite dall’elaborazione e stipula di atti formali
che rendano trasparenti contenuti e modalità di sinergia tra i diversi soggetti.

1 Sia le Amministrazioni Provinciali che i soggetti accreditati partecipano al progetto Ri.Attivo “Servizi di ricollocazione rivolti a

lavoratoti/trici colpiti/e dalla crisi” che rientra nel più ampio programma sperimentale di Regione Piemonte di interventi
straordinari a sostegno di lavoratori e imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche approvato con D.G.R.
n. 20-3100 del 12 dicembre
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Accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa sono tra gli strumenti maggiormente
utilizzati – in questi anni – per formalizzare collaborazioni interistituzionali e tra istituzioni e
soggetti sociali. Tra le diverse modalità di formalizzazione degli accordi ricordiamo:
-

L’accordo di programma, atto (regolato dall’art. 34 del d.lgs. 267/2000) con il quale

Comuni, Province, amministrazioni e soggetti pubblici definiscono e attuano opere e interventi
che richiedono azioni integrate e coordinate, determinandone i tempi, le modalità, i
finanziamenti e gli altri adempimenti connessi. Viene pubblicato come atto giuridico formale.
-

La convenzione, strumento di uso più generale rispetto all’accordo di programma, può

coinvolgere anche soggetti privati. Attraverso le Convenzioni si definiscono: le risorse umane
che concorrono alla realizzazione ed erogazione dei servizi, gli standard di qualità dei servizi
stessi e gli standard per la valutazione (ex-ante, in itinere ed ex-post) sulla qualità delle
prestazioni.
-

Il protocollo di intesa, strumento strategico per sviluppare la collaborazione tra enti,

definisce gli ambiti d'intervento di ciascuno di essi che, nel rispetto delle proprie competenze e
con l'assunzione di precise responsabilità, è chiamato a favorire una politica coordinata in un
determinato campo d'azione.
La natura essenzialmente politica degli accordi che si rende opportuno attivare nell’ambito dei
processi di validazione e certificazione - come emerge anche dagli esempi sopra ricordati –
suggerisce di optare, tra le diverse forme attualmente utilizzate, per l’uso di “protocolli di
intesa”. Questa modalità, infatti, presenta caratteristiche più funzionali agli scopi e alle finalità
indicate, innanzitutto essendo un documento che può essere sottoscritto anche da soggetti
privati, in secondo luogo pur vincolando i contraenti ad assumere e rispettare i rispettivi
impegni in esso contenuti, non prevede forme di impugnazione in caso di inadempienza. Ciò da
un lato può sembrare aprire spazi di aleatorietà in quanto Il protocollo di intesa, a differenza
dell’accordo di programma, non ha forza giuridica (ed è quindi sconsigliabile nel caso si voglia
pervenire a regole di lunga durata tra gli attori coinvolti), mentre l’accordo di programma, pur
presentando il carattere della volontarietà, una volta sottoscritto diventa vincolante per i
soggetti sottoscrittori. Dall’altro lato lo strumento del protocollo sicuramente rende più
flessibile la costruzione delle formule di intento e ne facilita la stesura e l’iter di predisposizione
rispetto a strumenti di carattere più burocratico. Il protocollo di intesa, in sintesi, è un accordo
quadro per la realizzazione di un certo progetto, avente un obiettivo predefinito, la cui
realizzazione generalmente richiede una prima fase di studio per comprendere meglio le
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modalità di realizzazione dell’obiettivo stesso. È per tali motivi che spesso la sottoscrizione di
un protocollo di intesa diviene propedeutica alla stipula di un accordo di programma.
I protocolli di intesa su “validazione e certificazione delle competenze maturate in contesti non
formali ed informali”, data la specificità della materia, suggeriscono alcune attenzioni:
-

Dimensione regionale per la elaborazione e stipula, in ragione del fatto che è appunto, a

livello di istituzione regionale2 che occorre gestire le politiche di validazione e certificazione
(con modalità coerenti agli standard di servizio fissati a livello nazionale), come peraltro
previsto dal D.L. 13/20133. Una volta attivati protocolli validi a livello regionale si potranno
successivamente stipulare forme di collaborazione riferite a territori (province, consorzi di
comuni…) o ambiti operativi (settori produttivi, formativi…) più circoscritti.
-

Specificità dei protocolli, ciascuno relativo a determinati aspetti della materia. Tale

scelta pare più opportuna (gestibile, agile) rispetto alla predisposizione di un unico protocollo
d’intesa generale sulla materia. Certamente dovranno essere presi in considerazione processi
più articolati di negoziazione ed elaborazione dei diversi protocolli ma ciò pare più coerente con
le peculiarità dei diversi aspetti da regolare e con le caratteristiche dei soggetti aderenti
(vincoli, competenze, tempi decisionali…).
In considerazione degli elementi conoscitivi acquisiti attraverso l’indagine condotta per
elaborare il “Piano di sostenibilità”, si prospetta l’opportunità di elaborare protocolli d’intesa
che regolino operativamente:
-

informazione, promozione e sensibilizzazione della cittadinanza e dei soggetti

organizzati in riferimento al diritto di ottenere il riconoscimento delle competenze possedute,
quale forma di cittadinanza. I protocolli afferenti questa tematica potrebbero essere preparati e
stipulati in sinergia con Associazioni di categoria, Enti Locali, Organismi di rappresentanza
sociale;

2 Nel DLGS 13/13 all’art. 2 comma 1 lettera f) è definito l’«ente pubblico titolare» quale amministrazione pubblica, centrale,

regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione
e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari: 1) il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di
studio del sistema scolastico e universitario; 2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di
individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive
competenze; 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle
autorità competenti di cui al successivo punto 4; 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di
competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.
3
Si fa riferimento in particolare all’art 4 “Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio” del citato DLGS 13/13.
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-

procedure di validazione. Protocolli che regolino le azioni e le modalità che permettono

l’attuazione della validazione. I protocolli afferenti questa tematica potrebbero essere preparati
e stipulati con Enti di Istruzione e formazione pubblici e privati (Università comprese), Agenzie
per le politiche del lavoro (pubbliche e private);
-

procedure di certificazione. Protocolli che regolino i processi che portano come esito alla

certificazione delle competenze. I protocolli afferenti questa tematica potrebbero essere
preparati e stipulati con i soggetti indicati nella normativa nazionale, soprattutto in merito al
riconoscimento di crediti per l’inserimento in percorsi di formazione strutturata, da un lato e,
dall’altro, per il riconoscimento di livelli contrattuali superiori in vista di un miglioramento
lavorativo.
Queste tre tipologie di tematiche dovrebbero essere rapportate a differenti ambiti operativi,
all’interno dei quali individuare soggetti significativi da coinvolgere nell’elaborazione e stipula
dei protocolli. In sintesi e alla luce di quanto sopra esposto, possono essere considerati quali
ambiti privilegiati di interesse:
-

mondo del lavoro: associazioni di categoria e di imprese, sindacati;

-

pubbliche amministrazioni, Enti Locali;

-

istruzione, formazione professionale ed università, inclusi i servizi di educazione degli

adulti (CPIA);
-

mondo del no profit, volontariato ed associazionismo (incluse realtà di rappresentanza

di popolazione migrante).
Dal punto di vista strategico è rilevante la scelta delle modalità attraverso le quali elaborare i
protocolli. Trattandosi, appunto, di “intese” è evidente la valenza negoziale che tali elaborazioni
devono assumere. Questo genere di percorsi, per ottenere risultati apprezzabili,
presuppongono l’assunzione di una logica progettuale e necessitano alcune condizioni
preliminari, quali:
-

intenzionalità “politica” ed esplicitazione del mandato istituzionale, che affida a specifici

nuclei della struttura regionale il compito di avviare e guidare i processi di elaborazione dei
protocolli;
-

sensibilizzazione preventiva dei livelli decisionali dei soggetti da coinvolgere nei processi;

-

definizione dei tempi e delle modalità di azione per l’elaborazione dei protocolli.
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Indipendentemente dai contenuti e dalle azioni che saranno oggetto di intesa va ricordato che
questa tipologia di accordo ha prevalentemente carattere paritetico, intendendo che, a
differenza della convenzione, i soggetti che vi partecipano si collocano sullo stesso piano
gerarchico. Per tali motivi è, dunque, il risultato di un processo di confronto e negoziazione tra i
soggetti che lo stipulano ed è, perciò, opportuno che il soggetto che avvia il percorso monitori
attentamente durante tutte le fasi della trattativa alcuni aspetti di processo e di contenuto in
modo che siano:
-

indicati in modo esplicito i principi fondanti l’accordo;

-

definiti chiaramente gli oggetti ed i contenuti rispetto ai quali si realizzeranno le azioni;

-

designati i soggetti coinvolti definendone responsabilità, condizioni di lavoro previste,

esiti attesi, modalità di monitoraggio e controllo;
-

determinati gli elementi di convenienza reciproca presenti nell’accordo. Si intende, ad

esempio, l’individuazione di forme di scambio di buone pratiche o la predisposizione di azioni di
miglioramento a seguito della implementazione di attività e/o procedure. In particolare il fatto
che l’intesa produca vantaggi per tutti i contraenti, nell’ottica del miglioramento delle rispettive
condizioni.
Informazione, validazione e certificazione hanno finalità e obiettivi diversi, se pure tra loro
interagenti e differenti sono le azioni e le procedure da porre in essere per ognuna di queste,
nelle quali coinvolgere attivamente i soggetti indicati. Per tali motivi è opportuno che vi siano
alcune attenzioni di fondo nella definizione sia degli attori sia delle azioni. In particolare si
suggerisce di:
o

circoscrivere chiaramente l’ambito di azione previsto e i soggetti da coinvolgere in

modo da evitare rischi di “genericità”. Per esemplificare, per quanto riguarda il mondo del
lavoro, è preferibile individuare specifici soggetti al suo interno, rappresentativi di determinati
comparti o settori, invece che organismi onnicomprensivi meno integrati ai contesti territoriali
concreti. In tal modo diventa più facile individuare interlocutori effettivamente interessati alla
realizzazione degli obiettivi concordati.
o

Individuare bisogni specifici ai quali le azioni previste nel protocollo intendono dare

risposta. Nell’ottica della reciproca convenienza è necessario che tutti i soggetti aderenti,
nell’assumere la propria quota di responsabilità, possano, nel contempo, indicare chiaramente
quali criticità intendono affrontare e con quali azioni risolutive si intende intervenire.
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