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Per quanto concerne la metodologia attuativa il Progetto poneva il problema
dell’organizzazione del lavoro di 774 lavoratori suddivisi in tre categorie (tecnici,
amministrativi ed informatici). Particolari difficoltà presentava l’aspetto gestionale e di
controllo delle operazioni di rilevamento poiché esse dovevano svolgersi
contemporaneamente in cinque regioni ed in un numero notevole di comuni. Esattamente
131 per la Basilicata, 721 per la Calabria, 550 per la Campania, 136 per il Molise, 91 per la
Sicilia. Non era quindi possibile pensare di poter gestire centralmente tutti i procedimenti e
l’attività delle squadre di tecnici così disseminate su un vasto territorio. Era pertanto
necessario ipotizzare il coinvolgimento di strutture o enti locali cui appoggiare le Unità
Operative, non essendo possibile caricare il progetto  delle spese necessarie per impiantare
ex novo una struttura amministrativa.

Il Progetto comprese, quindi, una organizzazione teorica che prevedeva:

� il coinvolgimento delle 15 Prefetture interessate cui affidare il monitoraggio
dell’attività svolta e la raccolta del materiale consistente nelle schede di
rilevamento e nella documentazione cartacea della gestione amministrativa del
personale e dell’Unità Operativa costituita dal nucleo di amministrativi ed
informatici;

� il supporto tecnico-scientifico del GNDT-CNR.

In particolare, inoltre, l’organizzazione ipotizzata prevedeva:

1. che alcune Prefetture dovessero coordinare la raccolta dei dati operata dalle altre
Prefetture;

2. che gli amministrativi e gli informatici di stanza presso le Prefetture effettuassero
spostamenti periodici per provvedere sia all’organizzazione che alla gestione delle
attività di rilevamento, oltre che alla raccolta delle schede ed alla loro
informatizzazione;

3. che il GNDT fornisse il management tecnico per la struttura organizzativa generale
del progetto; i “tutors” per l’assistenza alle squadre di rilevatori; il personale docente
per i corsi di formazione iniziale.

Al momento della traduzione nella realtà di quanto ipotizzato come possibile nel
Progetto presentato alla Commissione centrale dell’Impiego del Ministero del Lavoro, ci si
è resi immediatamente conto che occorreva prevedere una diversa organizzazione rispetto
a quella prevista sulla carta.

Questa convinzione si accompagnava anche ad una necessità di riflessione su aspetti e
norme che erano insorti dopo la presentazione del Progetto e che erano in particolare legati
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alla problematica sulla riservatezza dei dati ed alla figura giuridica incarnata dai lavoratori
nel rapporto di semidipendenza richiesto dalla normativa sui LSU, oltre che dalla necessità
di regolamentare gli istituti giuridici rivolti alla gestione del personale.

Acquisito, pertanto, che i dati da raccogliere erano sottoposti a riservatezza anche in
funzione della loro delicatezza intrinseca e che i lavoratori impegnati rivestivano la figura
di incaricati di un pubblico servizio, si è ritenuto che l’organizzazione da porre in essere
poteva essere mutata in alcuni aspetti rispetto a quella prevista in Progetto:

a) occorreva coinvolgere altre entità territoriali oltre alle Prefetture, non potendosi
realizzare l’ipotesi che ad alcune di esse fosse attribuito il ruolo di guida verso le
altre;

b) occorreva prevedere diversi modi di gestione fattuale del Progetto, non essendo
possibile, in base ai limiti chilometrici posti dalle norme in 50 Km., che
amministrativi ed informatici si spostassero periodicamente sul territorio per
raccogliere il materiale ed organizzare il lavoro comune per comune;

c) occorreva predisporre un corpo di Norme comportamentali.

Infatti, il Progetto per la sua realizzazione continuava a proporre peculiari
problematiche dalla cui risoluzione dipendeva il successo del Progetto medesimo, quali:

• la necessità di organizzare comunque, ed ex novo, le strutture operative fisse diffuse
sulle cinque regioni dell’Italia centro meridionale;

• la necessità che le funzioni e le attività delle predette strutture fossero omogenee il
più possibile;

• l’opportunità che le strutture medesime fossero gestite in modo efficace, efficiente e
nel modo meno burocratico possibile;

• la necessità di apprestare un controllo ed un coordinamento continuo sui lavoratori
tecnici, amministrativi ed informatici tali da garantire il buon andamento dei lavori;

• la necessità di garantire ai lavoratori di avere un riferimento specifico, sia dal punto
di vista tecnico che amministrativo e informatico, tale da consentire di risolvere le
varie problematiche nel minor tempo possibile.

Pertanto l’organizzazione territoriale definitiva ha finito col comprendere:

1. le Prefetture, come sede delle Unità Operative alle quali è stato preposto un
Funzionario Prefettizio col titolo di Responsabile Provinciale del Progetto;

2. altri Enti, sempre sedi delle Unità Operative, come le Amministrazioni Provinciali,
laddove le Prefetture non si sono dimostrate disponibili per problemi di varia natura;

3. ciascun Comune, al quale è stato richiesto di individuare un Funzionario Comunale
che fungesse da referente delle squadre e delle Unità Operative durante lo svolgersi
della rilevazione nel territorio di competenza.

Inoltre, sono stati coinvolti, per consentire il reperimento del materiale cartografico e
per i contatti con i vari proprietari degli edifici, che per l’anno 1996 consistevano
esclusivamente in immobili di proprietà pubblica o ad uso pubblico e strategico, i Geni
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Civili, i Provveditorati alle Opere Pubbliche, gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni
provinciali e dei Comuni.

Per la raccolta delle schede e la loro successiva informatizzazione si è pensato ad un
sistema che prevedeva o la messa a disposizione di un mezzo e di un autista da parte delle
Prefetture o di un Ente locale, o si è richiesta la disponibilità di effettuare staffette,
collegate alle attività di servizio, all’Arma dei Carabinieri e/o alla Polizia.

Al fine di consentire, inoltre, l’aggiornamento continuo dei lavoratori impegnati, tanto
dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo ed informatico, nonché per
garantire una funzione ispettiva diffusa, il Progetto ha previsto l’attivazione di Tutors
tecnici con responsabilità territorialmente ripartite, di un Tutor per le attività
amministrative per l’intero progetto e di tre Tutors per quelle informatiche, tutti nominati
tra personale dipendente o a contratto del GNDT, tranne quelli operanti nella Sicilia
orientale che sono stati nominati tra tecnici dipendenti dai Genii Civili.

Le attività di tutoraggio, soprattutto amministrative ed informatiche, sono state
effettuate attraverso visite periodiche in loco che hanno avuto, anche in questo caso, valore
ispettivo e di controllo generale.

Infine, perché le ipotesi organizzative fossero meglio comprese ed uniformemente
applicate si è proceduto alla stesura, da parte del Funzionario del GNDT e di Funzionari
del Dipartimento, alla stesura di un piccolo corpo di Norme comportamentali che sono
state fatte oggetto anche di lezione nei corsi di formazione. Le predette Norme
comportamentali hanno assunto la funzione di regolamento attuativo anche per quanto
concerne il trattamento dei lavoratori impegnati. Notevoli erano le problematiche legate
alla gestione del personale che le norme generali sui LSU lasciavano scoperte. In
particolare non erano stati normati istituti quali il trattamento in maternità, le attività
lavorative extra progetto occasionali, la malattia, le ferie, i permessi o congedi. A questi
istituti si è applicata, pertanto, la regolamentazione dettata dalle Norme comportamentali,
fino a quando l’emanazione del Decreto Legislativo 468/97 non ha uniformato il
trattamento per tutti i Progetti per LSU.


