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Verbale della riunione del 30 luglio 2009 

 

Il giorno trenta del mese di luglio dell’anno duemilanove si è svolta, presso la sede della 

Giunta Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del Tavolo Regionale 

del Partenariato Economico e Sociale per un confronto sul Piano d'Azione per il 

perseguimento degli Obiettivi di Servizio. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, la 

dott.ssa Marina Rinaldi, dirigente del settore 01 della AGC 03 e AdP FAS 2007-2013, la 

dott.ssa Paola Casavola, componente dell'Ufficio Controllo Strategico del Presidente della 

Giunta Regionale, il dott. Gerardo Cardillo, dirigente del servizio 01 - settore 02 della AGC 03 

e coordinatore del gruppo di lavoro del Piano d'Azione per il perseguimento degli Obiettivi di 

Servizio,  ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, come si evince dal 

foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha 

dato la parola alla dott.ssa Rinaldi per introdurre la riunione. 

 

La dirigente del settore 01 della AGC 03 (settore presso cui è allocato il Piano d’Azione) si è 

brevemente soffermata sulla utilità di un incontro con il Partenariato nella fase iniziale 

dell’attuazione del Piano, che è già stato oggetto di concertazione all’atto della sua 

definizione. 

Trattandosi di uno strumento che tocca in maniera estremamente trasversale le competenze 

di diversi assessorati e di diversi uffici della macchina regionale, per coordinarne l’attuazione 

è stato costituito un gruppo di lavoro nell’area della Presidenza che agisce a stretto contatto 

con l’ufficio di Controllo Strategico del Presidente della Giunta. In questo contesto si 
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inserisce l’azione di coordinamento affidata alla dott.ssa Casavola, alla quale la dott.ssa 

Rinaldi ha ceduto la parola. 

 

La dott.ssa Casavola ha evidenziato come il Piano d’Azione per il perseguimento degli 

Obiettivi di Servizio sia uno strumento molto diverso rispetto agli altri documenti di 

programmazione, in quanto non destina nuove risorse, ma organizza ed integra le risorse 

programmate dagli altri strumenti al fine di conseguire quei risultati (nel campo 

dell’istruzione, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, della raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, della razionalizzazione del ciclo integrato delle acque) ai quali sono agganciati i 

meccanismi di premialità della nuova programmazione. 

In sede di definizione degli Obiettivi di Servizio, il partenariato nazionale rivendicò un ruolo 

misto, che non si limitasse alla vigilanza ed al controllo dei risultati, ma fosse anche di 

indirizzo; in questa ottica i piani per il perseguimento degli OdS rappresentano anche un 

esperimento di policy. Per ottenere risultati concreti è indispensabile la “pressione dei 

governati”, che può trovare nel Tavolo di Partenariato un efficace e prezioso canale. 

 

Il dott. Cardillo ha illustrato, in sintesi, lo stato dell’arte relativo all’attuazione del Piano 

d’Azione, ed ha sottolineato il prezioso apporto della collaborazione con la dott.ssa 

Casavola, che ha dato un contributo importante alla definizione del sistema degli Obiettivi di 

Servizio a livello nazionale. Avvalendosi delle slides già trasmesse a tutti i componenti del 

Tavolo, ha evidenziato gli sforzi compiuti per coordinare il lavoro dei singoli settori sui diversi 

obiettivi, ed ha citato l’esempio dell’Assistenza Domiciliare Integrata come terreno su cui si 

sta sperimentando con buoni risultati il lavoro di squadra tra diverse AGC. 

 

Prima di dare la parola ai rappresentanti delle parti sociali, il presidente De Biase ha 

introdotto alcuni ulteriori elementi di riflessione, come la necessità di guardare agli Obiettivi di 

Servizio nell’ottica di una sempre più necessaria integrazione della programmazione unitaria 
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regionale e di un graduale ma deciso superamento della logica dell’emergenza. A tale 

proposito ha fatto rilevare come siano insufficienti o addirittura assenti, in molti casi, gli 

“incroci” tra il Piano d’Azione e altri importanti strumenti della politica regionale quali i PIU 

Europa o il Parco Progetti. 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Regionale, ha sottolineato una difficoltà 

nella individuazione della strategia che sottende il Piano d’Azione e la necessità di innescare 

meccanismi virtuosi che facciano lievitare la qualità della spesa pubblica. Inoltre ha 

segnalato una carenza nella interlocuzione con il governo regionale, evidenziata da alcune 

gravi affermazioni dell’assessore all’ambiente nella sua audizione al Tavolo di Partenariato. 

Infine ha rimarcato il problema del ritardo nelle procedure di selezione e di spesa, ricordando 

il caso emblematico del Parco Progetti. 

 

Il dott. Osvaldo Cammarota, in rappresentanza della Lega delle Cooperative, ha affermato 

che su questa partita degli Obiettivi di Servizio si rischia di misurare una distanza notevole 

tra programmazione ed attuazione. Infatti la “politica per obiettivi” e la cultura 

dell’integrazione sono le vere novità di questo approccio, ma restano elementi tuttora 

estranei alla cultura amministrativa della Regione e degli Enti Locali, basata invece 

prevalentemente sulle procedure. È quindi indispensabile focalizzare l’attenzione sui soggetti 

chiamati ad attuare le azioni per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio, e sullo 

snellimento delle procedure attuative. Qualora dovessero mancare integrazione e 

sincronismo nelle procedure, si perderebbe l’effetto-sistema indispensabile per il 

conseguimento dei target stabiliti. A tale proposito il dott. Cammarota ha suggerito al Tavolo 

l’organizzazione di un seminario di approfondimento, da tenere eventualmente nel mese di 

ottobre. 
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Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha ribadito il proprio apprezzamento 

per il nuovo approccio alla programmazione basato su pochi obiettivi significativi e misurabili. 

Egli ha inoltre espresso la preoccupazione che la crisi economica, con le sue ricadute 

particolarmente pesanti sulle condizioni di vita quotidiana delle fasce più deboli della 

popolazione campana, possa creare effetti disastrosi sulla coesione sociale e dar vita ad 

episodi di ribellismo. In questa ottica l’arretramento dello Stato centrale (vedi il “Libro Bianco” 

sul welfare o la vicenda dei tagli all’istruzione) può rappresentare un ostacolo determinante 

per il raggiungimento degli standard minimi di vivibilità individuati dal Piano d’Azione, 

difficilmente superabile con un’azione di supplenza basata esclusivamente sulle politiche e le 

risorse regionali. 

 

Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha affermato che il Piano 

d’Azione va nella direzione di dare un respiro unitario alla programmazione regionale, 

superando la frammentazione. Tuttavia una parte importante della attenzione della macchina 

amministrativa regionale è ancora focalizzata sulla quantità della spesa e non sulla qualità e 

le ricadute effettive in termini di vivibilità. Si sconta, inoltre, l’assenza di un efficace piano di 

comunicazione. Il rappresentante della UIL ha segnalato, infine, il paradosso di una legge 

regionale sul lavoro ferma in Consiglio da oltre tre anni, a fronte di un piano casa (pur carico 

di problemi ed aspetti estremamente delicati) che invece è stato definito in soli tre mesi. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio e del coordinamento delle PMI, ha 

innanzitutto posto il problema del ruolo effettivo della concertazione e del Tavolo di 

Partenariato, affermando che se esso non diventerà il luogo effettivo in cui condividere la 

responsabilità delle scelte, finirà col perdere gran parte della sua utilità. Egli ha inoltre 

sostenuto la necessità per la Regione Campania, al di là del venir meno di uno specifico 

obbligo normativo in tal senso, di dotarsi di un Documento Unitario di Programmazione che 

sintetizzi e razionalizzi gli interventi previsti dai vari programmi e strumenti operativi. 
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Nel merito delle considerazioni fatte dalla dott.ssa Casavola circa all’attendibilità di alcuni 

parametri per la misurazione dei target da raggiungere, in particolare per quanto riguarda la 

depurazione delle acque, il dott. Marzaioli ha preso atto con soddisfazione che fossero state 

recepite alcune indicazioni del partenariato formulate nella riunione dello scorso novembre, 

mentre relativamente ad alcuni punti delicati della politica regionale (ad esempio il piano 

casa) ha paventato il rischio della permeabilità rispetto alle sollecitazioni di grandi interessi 

imprenditoriali. 

 

Il dott. Carnevale, in rappresentanza dell’UGL, ha ricordato come molte delle organizzazioni 

presenti al Tavolo abbiano promosso, negli anni passati, iniziative di mobilitazione contro 

alcune scelte della Giunta Regionale, per cui non si sente di condividere la considerazione 

della dott.ssa Casavola circa l’assenza della “pressione dei governati”. 

 

Il dott. De Biase, prima di ridare la parola alla dott.ssa Casavola per una breve replica, ha 

voluto riprendere la riflessione sul ruolo del Partenariato, affermando che molti passi sono 

stati compiuti nella direzione della creazione di un luogo effettivo e riconosciuto di 

concertazione e condivisione delle principale scelte di governo dei processi di sviluppo 

regionale, ma molti altri ne restano ancora da compiere. In particolare ha fatto riferimento 

alla questione del Tavolo Città nelle procedure attuative di PIU Europa, ma anche ad alcune 

assenze prolungate nel tempo (vedi ANCI) o presenze a singhiozzo (vedi Confindustria) alle 

riunioni del Tavolo. 

 

La dott.ssa Casavola, nel reputare utile il confronto sviluppato nella riunione odierna (anche 

se a tratti non si è svolto in maniera ordinata), ha affermato che essa ha rappresentato un 

passaggio significativo per costruire un rapporto più franco e trasparente tra la Regione ed i 

partner socio-economici. È indispensabile una maggiore circolarità delle informazioni, e a tal 

fine la Regione si impegna a realizzare momenti di discussione e approfondimento non 
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necessariamente legati a scadenze amministrative e quindi non eccessivamente compressi 

nei tempi. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.00. 

Napoli, 5 agosto 2009  

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• UGL 
• CIDA 
• CONFCOMMERCIO 
• COLDIRETTI 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
• CCIAA SALERNO 

 
 
 
 


