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L’incontro è realizzato nell’ambito dei laboratori settoriali attivati nel Programma per il
miglioramento della qualità della normazione nelle Regioni dell’obiettivo convergenza (POAT),
realizzato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
L’obiettivo è di proseguire il percorso di diffusione delle conoscenze già iniziato e sostenere
l’attuazione della legge regionale n. 29/2011.
L’incontro costituisce la seconda fase del laboratorio settoriale tenutosi lo scorso ottobre 2012
presso la Regione Puglia, e ha un taglio marcatamente operativo.
In particolare, si proseguirà con l’illustrazione delle fasi relative a un caso di Analisi di impatto della
regolamentazione (Air) di interesse per la Regione Puglia, procedendo in continuità con i laboratori
precedenti e prendendone in considerazione i passaggi successivi.
L’incontro è rivolto ai Dirigenti e Funzionari della Regione Puglia, suddivisi anche in questo caso in
due gruppi nelle due giornate a seconda delle Aree di coordinamento nelle quali prestano servizio,
in modo da favorire la massima interazione fra i partecipanti e con i relatori e rendere l’incontro il
più possibile produttivo.
Le Aree di coordinamento coinvolte nel Laboratorio di mercoledì 16 gennaio 2013 sono: Politiche per
lo sviluppo economico, lavoro e innovazione; Politiche per lo sviluppo rurale; Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
Organizzazione e riforma dell'amministrazione.
A conclusione dei lavori è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione.
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PROGRAMMA

Ore 8.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 8.30

Introduzione ai lavori


Nicola Corvasce, Dirigente Servizio Legislativo

Presentazione del caso di Air
La sperimentazione dell’Air regionale sulla Definizione del sistema regionale di
certificazione delle competenze per l’apprendistato (in attuazione della legge regionale
22 ottobre 2012, n. 31, “Norme in materia di formazione per il lavoro”).
Illustrazione delle fasi di Air, dello stato di avanzamento e delle metodologie seguite
(ricostruzione dell’opzione zero, elaborazione delle opzioni alternative).


Olga Buono, Federica Cacciatore, Fabio Lanzoni, Consorzio Mipa



Rappresentanti del Gruppo di lavoro regionale

Ore 10.30

Pausa lavori

Ore 11.00

Esercitazione guidata

Ore 14.00

Conclusione dei lavori.

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo
Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” con il contributo di Ernst & Young Financial-Business
Advisors S.p.A., P.A. Advice, il Consorzio MIPA, Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione della Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali LUISS Guido Carli.
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