
          
PROVINCIA DI POTENZA  

SETTORE LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI 
Politiche Sociali – Pace – Immigrazione – Volontariato – C.S.T.- 

- Conferenza  delle Autonomie Locali   
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO:  Osservatorio Permanente sulle politiche sociali e la qualità della 
vita – Istituzione. 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Visti 
 
L’art.7 della L.328/2000 che assegna alla Provincia il compito di: 
a) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da 
altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema 
informativo dei servizi sociali; 
b) analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più 
rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il 
supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; 
c) promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla 
formazione professionale di base e all’aggiornamento; 
d) partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona. 
 
 
La L. R. n. 4/2007 (“Rete Regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”) che all’art. 9 
dispone: 
- comma 1: Le Province partecipano attivamente alla costruzione ed al potenziamento della rete 
regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale e concorrono in particolare alla effettuazione 
dei seguenti interventi:  

a. formazione ed attuazione degli strumenti di programmazione regionale e locale; 
b. raccolta di dati conoscitivi e svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali 

emergenti sul territorio; 
c. realizzazione e gestione del Sistema Informativo Sociale; 
d. integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari con le attività di formazione ed 

orientamento professionale e con le azioni di integrazione socio-lavorativa dei servizi 
per l’impiego; 

e. organizzazione, di concerto con la Regione, delle iniziative di formazione, di 
aggiornamento e di specializzazione del personale dei servizi sociali integrati; 

f. attività di controllo sulla correttezza delle Carte della qualità dei servizi sociali; 
g. sperimentazione di modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in collaborazione 

con i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali interessate. 



- comma 2: Le Province svolgono funzioni permanenti di coordinamento e di supporto operativo 
delle attività dei Comuni associati e promuovono iniziative di partnerariato istituzionale a sostegno 
dei Piani intercomunali di cui al successivo art. 16; 

 
 

L’art.18 della L. R. n. 4/2007 che prevede la costituzione dell’Osservatorio Regionale Politiche 
Sociali, ai sensi dell’art.2, comma 4 della L.R. n.3/2005; la medesima legge istituisce (art.19) il 
Sistema Informativo Sociale Regionale per l’organizzazione dei flussi informativi dei soggetti 
operanti nella rete regionale integrata, alla cui definizione, implementazione e gestione 
contribuiscono le Province e i Comuni in relazione alle rispettive competenze (comma 3). In 
particolare, le Province gestiscono il Sistema Informativo Sociale per le funzioni ad esse assegnate 
nonché per le finalità connesse alle politiche di propria competenza; 
 
 
Considerato 
 
Che l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali è stato istituito con Delibera di Giunta Regionale 
n.1451 del 16 settembre 2008 che, nel disciplinarne compiti e funzioni,  ha stabilito all’art.5 che, 
per la programmazione del piano di lavoro il Comitato di Valutazione deve consultare gli 
Osservatori Provinciali “relativamente alla raccolta di dati conoscitivi e allo svolgimento di analisi 
sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio per fornire chiavi di lettura dei fenomeni 
sociali registrati al fine di supportare le attività di programmazione locale e regionale”; 
 
 
Che la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.79 del 20 novembre 2007 di approvazione del 
Piano Sociale Provinciale di Coordinamento 2007/2009 ha previsto la progettazione e l’avvio 
dell’Osservatorio Permanente sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita quale misura da 
adottare in continuità con l’attività prevista dal Piano stesso; 
 
Che il Piano Sociale Provinciale di Coordinamento definisce l’Osservatorio Permanente sulle 
Politiche Sociali e la Qualità della Vita quale centro di analisi e ricerca in grado di individuare 
l’offerta più rispondente alle domande di servizi attraverso gli strumenti dell’osservazione, del 
monitoraggio, dell’analisi sia di richieste esplicitate che latenti; 
 
Che la Determinazione n.931 del 19.03.09, avente ad oggetto l’Organigramma  del Servizio 
Politiche Sociali e Innovazione Territoriale, ha sviluppato apposito modello organizzativo, attuativo 
di quanto previsto con Delibera di Giunta Provinciale n. 153 del 04.12.2007, in cui l’Osservatorio 
Permanente sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita è previsto come linea di attività specifica 
per il quale è stanziato in Bilancio apposito capitolo; 
 
 
Valutate  
 
 Le finalità dell’Osservatorio esplicitate nei suddetti atti e evidenziato che trattasi sostanzialmente di 
un laboratorio in grado di restituire ai decisori politici costantemente informazioni, dati, esiti utili a 
che le scelte della Pubblica Amministrazione siano orientate in modo da progettare interventi 
coerenti e congrui rispetto alla domanda che proviene dalla realtà sociale, si rende necessario che 
l’Osservatorio sia organizzato attraverso tre filoni di attività: 

a) la banca dati: informatizzazione delle conoscenze e costituzione di un luogo di 
documentazione permanente che consenta in continuità elementi di conoscenza del territorio 



pertinente e della rete dei servizi, interfacciandosi con banche dati di altri Enti Istituzionali e 
con il Sistema Informativo Sociale Regionale; 

b) la ricerca : fulcro intorno al quale ruota il lavoro dell’Osservatorio che attraverso l’avvio di 
indagini da realizzare ad hoc, servendosi di indicatori nuovi e di informazioni adeguate alla 
nuova complessità della realtà sociale, colga le trasformazioni in atto all’interno del sistema; 

c) proposte formative: proposte di azioni e interventi formativi di eccellenza indispensabili 
per mettere in grado gli operatori di reagire oculatamente nei confronti di temi inerenti 
povertà , qualità della vita, inclusione sociale, da realizzarsi in partenariato anche con realtà 
accademiche allo scopo di raggiungere elevati standard di qualità ,da attuare nel rispetto del 
sistema di gestione e controllo provinciale incardinato nell’Organismo Intermedio di cui alla 
D.G.P. 14/2009;  

 
 
Valutato altresì utile 
 
Dare contezza dei risultati delle su esposte attività trasferendole al territorio attraverso pubblicazioni 
ad hoc nonché rese note in tempo reale in uno spazio a ciò dedicato sul sito istituzionale della 
Provincia; 
 
 
Ritenuto opportuno  
 
Che l’Osservatorio, per rispondere alle finalità per cui è istituito, venga strutturato secondo il 
modello organizzativo di seguito specificato: 

- Comitato Scientifico composto da: 
1. Responsabile Politiche Sociali; 
2. una specifica professionalità esterna incaricata del ruolo di coordinatore, 

specializzata in metodologia e tecnica della ricerca che deve inoltre affiancare le 
professionalità presenti all’interno dell’Osservatorio. 

Il Comitato Scientifico opera e coordina secondo l’indirizzo e le direttive impartite 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali. 
- Tecno struttura di supporto e coordinamento costituita da: 

1. Funzionari del Servizio Politiche Sociali in possesso di specifiche professionalità 
tecniche esperte in materia; 

2. Funzionari amministrativi del Servizio Politiche Sociali; 
3. Consulenti esterni esperti in materia attinenti alle attività dell’Osservatorio da 

reclutare attraverso selezione pubblica. 
Gli aspetti strettamente informatici possono essere esaustivamente seguiti tramite la struttura del 
C.S.T. e collegati alla gestione del sistema Informativo Sociale Regionale; 
 
 
Ritenuto opportuno  
 
Che l’attività dell’Osservatorio coinvolga diversi stakeholders quali parti sociali, organismi del 
Terzo Settore, Enti interessati, nonché altri Settori della Provincia stessa perseguendo una politica 
trasversale che organizzi tavoli tematici con soggetti portatori di interesse in funzione delle azioni 
programmate e in particolare da co-programmare con l’Osservatorio Mercato del lavoro e con 
l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia; 
 
Rispetto all’Osservatorio Mercato del Lavoro, preso atto degli obiettivi che si prefigge, si reputa 
necessario lo scambio dei dati e delle informazioni di natura socio economica del territorio 



provinciale nonché il confronto su studi, indagini, ricerche sui problemi connessi alla politica del 
lavoro (lavoro non regolare, immigrazione, pari opportunità ecc.) promuovendo un tavolo tecnico 
per la messa in campo di azioni trasversali che recepiscano programmi e direttive da sviluppare 
congiuntamente, ognuno per quanto di competenza;  
 
Rispetto all’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, visto l’accordo preso in 
Conferenza Unificata tra il Ministro del Lavoro, il Ministro per le Pari opportunità, le Regioni, i 
Comuni, le Province, le Comunità Montane (art.3), va ritenuta opportuna la collaborazione e il 
coinvolgimento della Consigliera di questo Ente alle attività dell’Osservatorio attraverso la presenza  
ai tavoli tecnici al fine di promuovere politiche locali di pari opportunità, a supporto di ogni campo 
di intervento; 
 
 
 
Tenuto presente 
 
Che, l’avvio e l’implementazione delle attività dell’Osservatorio hanno già richiesto la ricerca di 
professionalità specifiche ad esso dedicate e che pertanto la tecnostruttura dell’istituendo 
Osservatorio ha già avviato le azioni concordate con l’Assessorato alle Politiche Sociali; 
 
  
Precisando  
 
Che il presente atto non comporta impegno di spesa e che l’attività dell’Osservatorio è finanziata 
con i fondi previsti annualmente in Bilancio al capitolo 13411, c.c. 011-113, appositamente 
dedicato sul Peg Politiche Sociali nonché su eventuali altri fondi da rinvenirsi a livello Regionale, 
Nazionale ed Europeo  secondo specifiche progettualità e collegati a particolare linee di intervento 
non riconducibili all’Intesa Interistituzionale del 20/02/09, espressamente attestati alla gestione 
della O.I. il cui modello organizzativo, strutturato in conformità all’art.58 lett.b, Reg. C.E. 
n.1083/2006, è stato approvato dalla Comunità Europea (nota prot. 15600 del 10.08.09). 
 
Tutto ciò sopra premesso, si propone di adottare la seguente  
 
 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
 
 
1- Istituire l’Osservatorio  Permanente sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita incardinandolo 
nel Servizio Politiche Sociali e Innovazione Territoriale, con le finalità descritte in premessa e 
organizzate attraverso i tre filoni di attività su menzionati e cioè : 

• Banca dati; 
• Ricerca; 
• Proposte di azioni formative. 

 
 

2- Approvare che l’Osservatorio  Permanente sulle Politiche Sociali e la Qualità della Vita venga 
strutturato secondo il modello organizzativo indicato in premessa e di seguito specificato: 



• Comitato Scientifico che opera e coordina secondo l’indirizzo e le direttive impartite 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali. 

• Tecno struttura di supporto e coordinamento. 
 
 
3- Disporre che l’attività dell’Osservatorio coinvolga diversi stakeholders quali parti sociali, 
organismi del Terzo Settore, Enti interessati, nonché altri Settori della Provincia stessa perseguendo 
una politica trasversale che organizzi tavoli tematici con soggetti portatori di interesse in funzione 
delle azioni programmate e in particolare da co-programmare con l’Osservatorio Mercato del lavoro 
e con l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia, così come esplicitato in narrativa; 
 
 
4- Disporre che l’attività dell’Osservatorio sia finanziata con i fondi previsti annualmente in 
Bilancio al capitolo 13411, c.c. 011-113 appositamente dedicato sul Peg Politiche Sociali, nonché 
su eventuali altri fondi da rinvenirsi a livello Regionale, Nazionale ed Europeo  secondo specifiche 
progettualità e collegati a particolare linee di intervento non riconducibili all’Intesa 
Interistituzionale del 20/02/09, espressamente attestati alla gestione della O.I. il cui modello 
organizzativo, strutturato in conformità all’art.58 lett.b, Reg. C.E. n.1083/2006, è stato approvato 
dalla Comunità Europea (nota prot. 15600 del 10.08.09). 
 
 
5- Dare mandato al Dirigente per gli atti conseguenti. 
 
 
 
 

IL   DIRIGENTE                     L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                       
Ing. Antonio Mancusi                              Avv. Paolo Pesacane 

 ___________________                                        __________________ 
    

Potenza, __________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Ing.  Antonio Mancusi  
             ___________________________ 

 
Potenza, _______________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000.    

IL RAGIONIERE CAPO 
Rag. Giovanni Palazzo 

                                                           
_____________________________ 

 
Potenza, ________________ 


