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PREMESSA 

QuesLo documento è stato prodotto nell'ambito del contratto tra Mm1stc10 del Lavoro e 
delle Pohuchc Sociali - Duc7!one R.tpporl! di La,oro e CNR - htnulo CNLCE per la 
rcahaa11one d1 uno Studio d1 fatllbthtà e relativo Capnolalo Tecmco per la 

"Gestione automatiuata dei tnllativi obbligatori di co,1ciUaiio11e delle colltrovenie di 
lavoro" 

Il documento contiene 
• una smtes1 degh elementi raccolll nella fal>c d1 ccrn,1mento delle esigenze 

mfonnat1ve e claboratn·e e d1 verifica dell 'ei,11,tcnte, 
• una elahnraztonc dcl!c mform.i11oni censite per delmcarc le funz10n.tl1tà del 

~1stema automal!nato e he !.I intende rcaliuare. 
• una de!.cn1.1one dell ,m:hnellura mfo1mat1ca d1 !1-Upporto agh amb1enli 

applicati\ 1, 

• una de~c111.10ne dcgh mte1vcnll da prevedere all'intemo del progetto pilota che 
seguirà allo studm d1 falt1h1htà 

T :i rrogcmmone del sistema mfm mnllvo è ei,egmta trami le uno ~trumcnlo au1oma1ico 
d1 ,upp01 to alla progcuanom d1 s1,tem1 1ntm ma11v1 con tecnologia ObJCCl 011ented 
(Rallonal Ro~c) 1 cui clahorat1 sono c.lt~pombth 

Questo ~tudto di !'att1bil1là :.i pone a valle dcllo !itudio sull'lnfo1ma11zzaz1011e del 
conlen.,10,0 m ambllo pubhhco [I], condouo dagli Ist1tu11 CNUCE e IDG e.lei Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. In que~to documento s1 tengono pi esenti i ni,ullall con,cgu1t1 
da quello studm e dalle 1eahzzJ.Z10m che lo hanno seguito [2] [3). 

Nel seguito il M1mstero del Luvc,ro e delle Poht1che Socmh viene generalmente uferito 
c<ime "Mm1stero del Lavo10", 
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RmgraL1arncnl1 

Gli auto11 c.les1dc1ano nng1az1mc tut11 colrno che hanno collaboullo, con compc1cn1a e 
dispomlllhlà, per formrc prcno~e mform,IZlom e suggenment1 senlu 1 quali non sarebbe 
stato po~s1b1lc raggmngere I risultati descntt1 m questo documento 
In par11colw.e ~1 cllano· 

• la Don ssa Curt1llt. 1I Doll Rc1tano e 1 loro collahoraton della DlfeL1onc 
Gencialc Rapporti d1 Lavo1 o <lei M1mstero del Lavorn, 

• il Dotl D1 Maggio e il Doll. Bianco della D1rcz1one Gcne1ale per l' o~senatono 
del mercato del lavoro del M1rn~1cro del Lavoro: 

• 11 Doll Amb1o~ett1 e I suoi collaboraton 1.kll.1 Direzione Provmcrnle del Lavoro 
d1 Pisa; 

• 11 Dott. Pont1andolfi e 1 ,um collaboraton della D11enonc Provmc1ale del Lavo10 
d1 Roma. 

• la Dott ~~a B1ond1, 11 Dott Pmc1atll e I loro collabo1alo11 della Direz1one 
P1ovmciale del Lavoro d1 F11e11Le; 

• li Cons. Cmcmuto e 11 Doti. Baratta del M1111stero della G1ust1z1a, 
• 11 Dott Mastragosuno dcll'ARAN e 1 su01 collabo1ato11 
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CAPITOLO 1: 
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

li decreto lcg1slat1vo 31 murw 1998, n. 801 ha mtrodotto importanti mno.,azinm m 
mateua dt conc1hazionc ed arbitrato nelle controver~1e d1 lavoro, tanto nel settore 
pnvato (par. I I) quanto nel sc1to1e pubblico (par. 1.2). 

1.1 Tentativi di conciliazione nel settore privato 
Per quanto nguaida Il sel101c privalo, è slnta modificata la dm:1plma del tentativo d1 
conc1haz1one delle controvcrue md1v1duah d1 lavoro 2, contenuta nel codice di 
p1ocedura c1vtle (artt. 410-412 bis). Tale tentativo, pnma previsto come facoltat1vo, è 
diventato obbhgatono 
S1 può proccdc1c al tentativo di conc1llu1ionc Ma in sede amministrativa, su:1 in sede 
sindacale. 

1.1.1 Tentativo in sede amministrativa 
Il tentativo dt conc1llal10ne III sede amm1mstrat1va è affidato alle Commissioni di 
conciliazione previste dall'art 41 O e p.c . 
In ogm provmc1a, presso la D11ezicme p1ovmciale del lavoro, è 1slilu1la una 
Commissione provinciale di conciliazione. Si tratta d1 un organo pennanente, 
composto dal direttore della D11cz1011e stessa. o da un suo delegato, m quahtà dt 
presidente, da quattro rappresentw1li effetti vi (e da quattro supplenti) dei datori d1 lavoro 
e da quattro rappresentanti ellèttlVI (e da quattro supplenti) dei lavoratori, designali 
dalle rispellive orgamzzaz10111 smdacah maggiormente rapprescntal1ve su base 
n871onalc. 

1 D.lgs 31 marzo 1998. n 80, N11ove disposi;w11i ili materia di orga111:;,za::io11e e di 
rappol'ti dt lavoro nelle ammi111s1razio111 pubbliche, di gi11riçd1zio11e nelle colllroversie 
d1 lavoro e di gi11rrsdi::ione ammi11istra1iva, emanare in at/lla;ione del/'amcolo l /, 
comma 4, della L 15 ma,.o 1997, 11 59. Il decreto è stato succci,i,ivamentc modificato 
dal d lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, Ulteriori disposiz1011i illlegrative e correttive del 
D.lgs. 3 Jebb1·aw 1993, 11. 29, e rnccessive 111odiflcazio11i, e del D.lgs 31 marzo 1998, 
11. 80 S1 vedano adesso gli artL 65-66 d. lgs. 30 mano 2001, n. 165, Nornie ge11erali 
s11/l'ordi11ame11/o del lavoro alle dipe11de11::e delle ammi11istrazio11i p11bbliche. 

2 S1 tmua delle conttover..ic previste dal! 'art 409 e p e, 
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Per la vahd1tà delle riunioni della Corrnrn,\1onc è nccc~saua la p1c~cn1a del p1e~1dcnte e 
d1 ..ti meno un 1apprc,cntantc ùc1 <luton <l1 l..tvo10 e un 1apprcscntante dei l,1vorato11. 
La prncedura ~1 api e con la pi e,cnlanone della richiesta d1 c~pktamcnlo del tentali\ o 
J1 conc1liar10nc (vedi punto I della hsta che ~cgue). a questa segue lu convocaz1onc 
delle p,1111 e la 11umonc della Comm1,~1onc di concli1a,:1one (punto :. della li,trtJ; al 
1e1mme della ,mmone viene 1cdatlo p1occ,,o ,erhale sia ncl1'1pote,1 111 cui la 
conctlrn1mnc ~ta nu,cHa (punto 3 <lell..t h\t..t). \ta ncll' 1potcs1 m cui LI tcnLall\ o d1 
L(lllClilUZlOllC 51a fallito (punto -1-), 

ln par t1cola1c 
I L.i pa1 te che rntenda m \ 1,11 e unJ Jltone gmdwai 1.1, deve p111na promuovei e, 

.inchc ti anutc l'a,~ocr.i1.:1onc :,rndacalc alla quale a<lc11:,~c o conl'en ,cc nnnd.ito, 
11 tenta11,o dr t.onc1haz1one p1e,\o I.i Comr111,,1onc d1 co1H:1lrn11onc 

2 La Comm1s51onc. ucevula la 11ch1csta tcntu lu concrlia1.1onc della comr ove1 ~1.1 
convocando. <l1nan,1 a ~é. le fMI 11 Se la 1mmone della Comm1~~1onc non è 
poss1b1lc per b m,mcata p1esc11La dr almeno uno dei sum componcnt1. 11 direl!ore 
della D11c71one p1ovmc1alc del lavoro ce1t1f1ca l'1mpo,~1h1htà d1 pt0t.edc1c al 
tcntat1vo d1 conc1haz1onc 

3 Se la conc1hanone ne,ce, ~1 fmma processo \erbale ,otto~cntto dalle pa1t1 e dal 
p1cs1dente del colleg10 che ha c,pc11to 11 tc11tat1vo Il procc,~o verbale è, qu1nd1, 
tlepos1ta10 a cmJ. delle palli o della Dirc,:10ne prov111c1ale del lavoro. nclh1 
cunce!lena del Tribunale ncll<1 cui c1rcoscnt10ne è stato fonnato li giudice, su 
1,tan,:a della parte 1111e1c~~ata, acccttdta la rcgolantà founale del vc1balc d1 
concrlla7ronc, lo d1ch1m ,1 e~ccuttvo con decreto. 

4 Se la conc1haz1one non ue~ce. M fo, ma p1ocesso verbale con l' 111d1caz1one delle 
1ag1om del mancato accordo, m c~so le partr possono rn<l1carc la soluzronc anche 
parz1Jlc ,ullJ quJlc t.onco1dano. precisando quc111ùo è po~~rbi!c, I' .irnmont,1rc dc::l 
credtto che ~pctt,t al lavoratore La Dael1onc provrnClale nlasc1a alla parte copia 
del verbale entro c111quc gioi 111 dalla 11ch1esta Delle 11~ultan1.e d1 que~to verbale 
il g111d1cc llcne conto m sede di dec1~1one sulle spc~e del succe\\l\'O gmdum 

L'e~plctamento del tentativo d1 concihanone co,t1tu1scc cond1z1one dr procedibilità 
della dom.inda gmd111alc dman11 al gm<l1cc li g1ud1zro può, c10è, ~volgc1s1 solo dopo 
che 11 tcntalt\O sia ~lato c~pletato o comunque dopo che siano decorsi sc~santa giorni 
dalla p1c,enta21onc della nch1c:,ta 
li g1ud1cc. ove 1Jlev1 c;he non è si.ilo prommso ti tentativo di conc,hat1one o çhc la 
domanda grndmalc è stata presentata pnmd dei sessanta g1O1nr <l.ill.i promozione del 
tcnlaLLvo ~lesso. so~pcmk 1l giud1z10 e lis~o alle parti 11 termine perentorio d1 sessanta 
g10m1 per promuovete 11 tentativo d1 conc1ha1.10ne 
In altcrnau,·a al g1ud1110 drnanz1 al g1ud1ce ordma1ro, secondo quanto ,tabil1to dall'art 
412 ter e pc. se 11 tentat1\o dr conc1haz10ne non rrcscc o comunque è decor~o il tcrmmc 
prev1~to per I· c~plctamcnto. le pa1 ti po~~ono concordare d1 tletenrc la molut1one della 
controversia ad a1b1t11 

1.1.2 Tentativo in sede sindacale 
Il tentativo di conc1hat1onc 111 sede ~mdacalc s1 svolge secondo le procedure p1cv1ste dar 
conll atti e accordi collcll1v1 
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Se le p111t1 raggiungono un accordo, il p1ocesso verbale dt avvenuta conc1ltaz10ne è 
dcpos1Lalo presso la D1rez1one JJrovinc1alc del lavoro, a cura delle pa1 li o per ti ti am1te 
d1 una a~~ocia7wnc smc.lacalc Il d1rettorc, o un suo delegalo. acce1talane la autentic1tà, 
pwvvede pot a depositare 11 p1ocesso ve1bal.c nella cancellena del Tribunale nella cui 
cucoscnl10ne è stato redatto (ait. 411 c.p e )3. 

1.2 Tentativi di conciliazione nel settore pubblico 
Anche per le controversie relative aì rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica 
amministrazione, il decreto lcg1sla11vo n 80 del 1998, mMeme alla devoluzione dt tali 
controve1s1e al gmd1ce ordmano (ufficio del gmd1ee umco p1csso ti Tribunale), ha 
mtrodotlo un tentativo obbhgalono d1 conc1lianone (a1tt. 69 e 69 bfa d lgs. 3 febbraio 
1993, Il 29), 
Anche m questo caso, il tcntat1 vo ,1 svolge o m sede ammm1strat1va o <,econdo le 
proccdu1e p1cv1,te dai cont1atti co!le1t1v1 D11ccente è stato d1sc1plmato Il tcntaltvo d1 
conc1haz1one espletalo dalrarbllro nell'amb110 delle procedure d1 arbitrato ahernat1ve 
alla gmt 1sd11ionc ordmana 

1.2,1 Tentativo in sede amministrativa 
li 1cnlat1vo d1 conciliazione m sede ammm1strativa è esperito, presso la D1rcz1one 
provmcmle del lavoro, dmanz1 .id un apposito Collegio di conciliazione 
Il Collcg10, a dtffercn.t.a della Commisi.ione dt conc1hazionc, non è un organo 
permanente: ciascuna controversia implica la costttu1.ione d1 uno spcc1lico Colleg10. 
Il Colleg10 è presieduto dal direttore della Dilezione pmvmc1ale. o da un suo delegato, 
da un rappresentante del lavoratore e da un rapprc:.entante dcll'ammimstr.a1one. 

La procedura si apre con la prci.entazmne della nch1e!,la di espletamento del tentativo 
d1 conc1haz1onc (vedi punto l della ltsta i.egueme); a que~la \egue I.i p1e,c:m.1nonc d1 
o,~e1vaz1om sc11ue da patte dell'ammnmllazmne (punto 2 della 1i .. 1a); quindi Il 
presidente del Colleg10 con,oca le parti (punto 3), al termme della riunione del 
Colleg.10, viene redatto proce~so ve1bale, :.ia nell'1potes1 m CUI la conc1hazione sia 
11usc1ta (punto 4), sia ncl1'1potei.1 m CUI il tentativo d1 conc1liaz1one sia fallito (punto 5). 
In parucolare: 

1. La richiesta del tent.1t1vo d1 concll1az1one, solloscntta dal lavmatore, è 
consegnata o spedita alla D11c71one provmcmle del lavoro competente Copia 
della richiesta deve es~ere consegnala o spedita a cura del lavoratore 
all'ammm1s1raz1one tl1 .ippauenenza. Nella richiesta 11 lavoratore deve fia l'altro 
nominare 11 propno rappresentante nel Collegio d1 conciliaz10ne o delegare 
un'organiz.t.azione sind.icale per I.i nomma 
Se l'ammm1straz1one a(·coglic la prctc&a del dipendente viene ehmmalo a prwri 
ogm moli vo del contendere. 

2 In caso contrano, è previsto che, nel te1m1ne d1 trenta giorni dal ricevimento 
della copia della nclnci.ta. l'ammimstra1.wnc depositi presso la Direzione 

1 Se c"è una manza d, pJne. 1I g1uihcc, acC'ertJta l:1 regolamà formale del verbale d1 conc11!:i.z1one, lo 
d1cluara c~ccuuvo con decreto 
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provmcrnlc oi,~crvaz1om senne Nello qc~so atto l'ammm1~tiaz1one nomina Il 
propno rapp1e~cntantc nel Collegio d1 conc1ha1:10nc 

3 Ent10 10 g1orm dull'avvenulo dcpos1lo delle oi.i,e1vazmm ~enne 
dcli' arnmm1,traz1one, 1I presidente del Collcg10 fissa la compai111onc delle parti 
per il tcnlJ.livo di concil1u/1onc 

4 Se la conc1hat1onc 11cscc. anche l1m1tatumcme ad una purtc della p1clcsa 
avamala dal lavoia101c. \'lene redatto proce~~o vc1 baie sottosc11tto dalle pa1t1 e 
dai componcnll del Collegio Il ,cibale co~t1tu1scc lltolo e,ecut1vo 
Se non s1 raggiunge l'.iccordo fra le parti. il Collegio deve formulate una 
proposta conc1l1al1va 

5, Se tale p1opoi,ta non è accellata. 1 tcrm1m d1 essa sono 11ai.i.unu nel vc1bo1lc con 
111d1ca11onc delle , alula,:10111 c~picssc dalle pari! Nel ,uccesl>IVO gmdwo ~ono 
acqu1s1l!, anche d'ufficio. 1 ,cibali conccmenu 1\ temat1vo d1 conc1haz1one non 
1msctto. 11 compmtamcnto tenuto dalle pai 11 nella fa~c conc1l1a11, a è v.ilutato dal 
giudice ai fini del rcgolamemo delle ~pc~c 

La procedura desc11tla M .ipphca. rn quanto compat1bJlc. anche quando ti tentativo di 
conc1ha1:1onc è promosso dalla pubblica amm1rnstrn11onc. 

Anche pci il sctto1e pubhhco. 1·c~plctamcnlo del tcntat,vo d1 conc1hat:1one c.:osutmscc 
cond1Z1onc d1 procedibilità dcll,t dum,rnda g1ud1w1le Il gmd!Zlo dman.l1 al gmdtcc può 
wolgcr~1 ~olo dopo che ti tcnla11vo d1 conc1hazmne l>l3 ~lato espletato o comunque dopo 
che Mano decorsi novanta giorni dalla promoL1onc del tcnlat1vo stes~o 

1.2.2 Tentativo in sede arbitrale 
[n virtù d1 quanto p1cv1~to dal Co111rat10 colle1111·0 11a:nonale quadi o m mmena d1 
prrJu1d111e 111 conc1fia~ro11e ed ar/Jrt1nto w lt'llll degli ar11cof1 .W bis, 09 e 69 bis del 
dc'crelo legislativo 11 29/1993, nonché dell'art 411 ter del codice d1 procedura cll'lle. 
del 23 gennaio 200 I 4, le parti po\aono concordare, m altcmallva al ncor~o all'autontà 
g1udwana mdmana, dt dclc11re b controvcrMa ad un aib11to umco scelto d1 comune 
accordo. 
In questo caso, I'aib1tro è obbhgatonamente tenuto ad espletare un 1entat1vo d1 
conc1haLione che soslltuu,ce e produce I medes1m1 effetti d1 quello previsto d.il d lg~. 
29/1993 (n.IS~unto al precedente par I 2.1), salvo che qucst'ult1mo non ~1a già stato 
espletato 
Secondo la circolare n !8 del 30 gcnnato 2001 del Mm1stero del lavoro, d1vmone IV5, 

l'arb1t10. se il procedunento ~1 è concluso con la conc1haz10ne, deve curare la 
trasm1sst0nc del verbale d1 conc1liaz1one alla DireL1one regionale del lavoro m lunz1one 
d1 Camera ai b1t1 .ile 
La D11eL1one rcg10nale del lavoro cu1erà l'mv10 dell'ongmalc del ve1 halc alla D1re1:1onc 
provinciale del lavoro competente (quella della provmc1a 111 cui è ,tato formalo il 
ve1bale d1 conc1hai:1one). che. preso atto dell'autcnttc1tà del ve1balc, preventivamente 
verificata dalla D1rcz1onc regionale. ne curc1 à 11 dcpo~110 nella cancellena del Tnbunale, 
~ccondo quanto previsto dal!' art. 411 e p.c.: . 

"ln Ga::er111 Ul]ic iale, 13 febbraio 2001, n 36, p 75 ss. 
'P11111t' 1mmed1ute mclii tt:um, ope1am·e pe1 lo 11 ol,:1111e11ro dn , ompilr a 11e~mr11 alle D11 ,·:umr re~1mralr 

,Id laroro III f1111=ume c/1 ««1111e,e whum/r Mu/11/i» • Co111w110wl/err1111 11a:1mwle q11mbo dd 23 
~emwu, 1001 111 1m11e11a c/1 pw, ed11re d1 umulm:wne ed wb11wr11 delle , onrro1·e1 '"' 1111/11rd1111ll ,/1 
lm mo p11hl>l1< o cmllltllllwli:::.aro 
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1.3 Obiettivo degli interventi di automazione 
I descnttt mtervent1 d1 nfonna mmmo a favorire sia la deflazione de! ncorso allo 
strumento processuale, esigenza tanto più avvertita in segmto alla già ncordatJ 
devoluzione delle controversie d1 lavoro dei d1pendent1 della pubbhca amm1mstraztone 
alla gmnsdmone del gmd1c.: ordinano, sia una defimz1one delle controversie pilì 
rapida, nell'mteresse d1 entrambe le parti del rapporto d1 lavoro, là dove le pos1Z1oni d1 
queste non siano cosl d1stant1 ùa rendere comunque necessano d ncorso al gmd1ce. 

S1 tratta allora, m pnmo luogo, d1 garantire un efficiente svolgunento della procedura 
all"mtcmo delle singole Duez1om provinciali che, m molli casi. sono costrette ad 
operaie m condiz1om d1 cnt1c11à a causa del notevole canco d1 lavoro e della ristrettezza 
d1 nsorse. 
Queste cnttcllà hanno contnbu1to a creare una situazione d1 lavoro arretrato che, in 
molt1 casi, non consente d1 nspellare gh stringenti vincoli d1 tempo imposti dalle norme 
(60 giorni per l'ambito pnvato e 90 per quello pubblico), vamfic:ando in parte gli 
ob1cttiv1 d1 deìla.llone delle recenti nfo1me. 

In !.econdo luogo, i.orge l'esigenza d1 coordmare l'att1v11à d1 ciascuna Diiezione 
provmt.'lale con l'ammm1st1azionc centrale del Mmistero del Lavoro, le altre D11eziom 
provmciali, e gli altn soggetti operanti nel settore delle controversie d1 lavoro In 
particolare sono utili relaz1om con: 

• la DneL1one Generale Rapporti d1 Lavoro, per uno bcambio d1 informimom 
contmuo volto, da un lato, a garantire una puntuale, coerente ed uniforme 
apphcaz1one delle procedure e dall'altro a controllare l'evoluz1one dell'uso e 
degh effetti dello strumento concihat1Vo; 

• la struttura centrale mformat1ca del Mimstero del Lavoro per la raccolta d1 
mfonnaziom statistiche da rendere d1spomb1li anche a soggetu esterni; 

• le altre D1rez1om pro"mciah per acqu1s1re mfo1 maz1om sul trattamento di casi 
analoghi e umformare il comportamento su scala n3710nale; 

• gli uffici giud1.:1an per consultare le sentenze m materia d1 lavoro, al fine d1 
orientare l'azione delle Dircziom provtnc1ah. 

In te1zo luogo, risulta utile instaurare mterrelaz1om fra il M1mstero del Lavow e gli altri 
soggetti che, per finahtà 1st1tuzional1, sono mteressat, a consultare o acquisire 
mformaz10111 relative ai tentat1v1 di conc1liaz1onc. Tra quesll, m particolare: 

• Il Mm1stero della Giu~t,zia ha più di un interesse ad acqu1s1re informazioni 

t:NUCE 

1elative ai tentativi d1 conciha,:1one: 
poiché una percentuale dei tentnt1v1 promossi s1 trasfonna m contcnz10s0, 
sussiste la necessità dr disporre di mformaziom di tipo statistico per 
conoscere l'evoluzione del fenomeno conc1liat1vo e stimare il carico d1 
lavoro de, g1ud1c1 mdman; 
m un conte~to 11utomat1zzato esiste poi l'opportumtà di acquisrre 
mformaziom m fornm elcttronka, uuh alla gestione del contenzioso, dai 
s1stem1 informativi che le hanno generate (tipicamente la D1rez1one 
provmc1ale che ha gestito il tentativo d1 conc1hazione non riuscito, che ha 
generato un contenzioso). 
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L'ARAN ha pure un mtercssc a cono,ccre !ed clabma1c) mtormaz10m dc11van11 
dai proccc.llmcnl1 d1 concilumonc 111 ambito puhhhrn. ad esempio per valuta1e 11 
tai.so d1 conuove1Me gene1ato dalle vane c\aui,ole conlrnl!uah e p1opone 11med1 
spcc1 lìc1 111 ,cdc d1 11nnovo 

Quci,11 ,oggetti hanno già u,uthuto d1 un mtc1vento i.pec11ico dcsunato a 1cahaaic 
fmme d1 colla.horal1onc automaL1ca tra I ni,pcu1, 1 S1!,lcm1 111lonnallv1 ncll.i gcM10nc 
del contcnz10~0 del la, mo f I J Lo ~lutl10 d1 f,1tt1hihll descritto m quc:.to documento 
rapp1c,cnta anche un'csten,mne e un complemento d1 qucll'111171auva 

Su\\l~le. infine, vivo .-n1e1cssc' au pJ.1 te '-c.ir-,uur r··1.--agt._!tlli''"t'l:r,Yl'll'.l",~11-.,'~R!,'1/1.\,', ,1....,, 
conctl1.111onc. e 111 pJ.1 ucolare delle D11ct.1om p1m,mc1ah. ad J<.ccdc1c a tulle le tonti 
mlormauvc 111 giada d1 agevolare e ~ncllnc \'u111, n:i t.om:1h.ltl\tl 
In pa.rt1colaic pa1c opportuno prc,cllc1c la po,,1h1htà d1 acccdc1c agli .uch1\'\ dei 
conti .illl nanonalI dc l scttm e p11 vato, gc!.Ull d,1.l CNEL. e a quelli del \CUOI e pubblico. 
gc).lLll dal]' ARAN 
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CAPITOLO 2: 
LA IVIODELLAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Que'>l0 capitolo anahua il pr.:iccdimcnto d1 conc1haz1one dci.c11tt() al Capitolo I e ne 
p1opone la fonnahzzazmne m linguaggio UML(Unified Modeli11g La11g11age) Tale 
formaliuanonc è realizzata ,·on il suppotto d1 uno strumento mfonnat1co (Rmiona/ 
Ro1e) 1 cui elabo1ali, se 11ch1c~to, posson() essere consegnali al M1m!.tero 

La lettura d1 alcuni diag1am1m riportati nel seguito è fac1htata dalla conm,cenza d1 
alcune no.i:mm d1 base i.ull'mgegncna del sollwarc (solì.wa1e cngmcenng), sulla 
modcll.iz1onc dei mtcnu 111 ambiente OhJcct Oncnted e sul hnguagg10 UML Un i.unto 
tl1 qucMc noz1on1 è 11portato m Appendice 

In quei.te Capitolo li proced1menlo viene detimto 111 tenmm d1 !,Oggetti comvolll. casi 
d'uso ad alto hvello, alcum d1agramm1 di sequenza (scqucnce dwgra1m) che mostrano 
altrettanti scena11 d1 mtera,:ionc, d1ag1 amm1 d1 attività (act1v1ty diagram'i) e d1 stato 
(statechai t d1agrams) 

2.1 Il contesto 
Prmw. d1 m12mrc le. moddla..:1onc del proccdnncnto vero e p1op110 dcfimamo 11 contesto 
in cui tale p1occd1mento opera attraver~o l'1dent1hcaz1one dcgh atton che sono messo 
comvolu 

Parb 

Figura 1: Parti a Attori correla11 
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La Figura I mostra 1 pnnctpah attori esterni al Mimste10 del Lavoro. 
• Il lavoratore è una delle parti, normalmente (ma 11011 11ecessarra111e111e) la parte 

istante. 
• Il datore di lavoro è l'altra parte, normalmente la pa1te remten!e. S1 specrnhna 

m Pubblica Amministra;i:ione o Soggetto privato 
• Le parti entrano m rapporto con d1vers1 soggetti che pre,tano loro assistenza nel 

corso del proccd,mento S1 t1atta, per 11 datore d1 lavo1 o pnvato, 
dell'Associazione di categoria alla quale Il soggetto appartiene e/o d1 uno Studio 
legale; per il lavoratme s1 tratta di uno Studio legale e/o d1 un'Organizzazione 
sindacale; per la Pubblica Arnmmistraz1one. s1 tratta, m alcum ca.~1. dell'Ufficio 
contenzioso PA, che svolge a tutti gh effetti la funzione d1 studio legale 
spec1ahzzato nel conten1.ioso del lavoro 

~--
D1rez1one Generale 
Rapporti d1 Lavoro 

ambito 
privato 

Rapp rasentanti Datori 
Lavoro 

Rapp resentant1 
Lavoraton 

Parti 

Rappresentante 
Lavoratore 

Arbitro 

ambito 
pubblico 

Rappresentante 
Datore Lavoro 

Figura 2: Prtnclpeli attori del procedimento di conciliazione 

Nella Figura 2 vengono mtrodotti I pnnc1pal1 attori mtem1 al Mim~tero e le parti, attou 
che hanno 1claz1om funzionali con esso: 

• La Direzione Generale Rapporti di Lavoro del M1mste10 del lavoro elabora le 
duetuve, mediante l'cmanazwne dt circolal'I cd altl'I alti ammm1slral1vi generali, 
sulla gestione dei tentat1v1 d1 conc1haz1one, per garantire l 'umformc e coerente 
apphcaz10ne della normativa da parte degli uffici temtonal1. 
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• Presso la Direzione Regionale del Lavoro è istituita una camera arbitrale. La 
Direzione reg10nalc del lavoro è comvolta nel procedimento di nsoluz1one 
arb!lrale delle contrm,ersie, in ambito pubblico, disciplinato dal contratto 
collett1vo nazionale quadro tlel 23 gennaio 2001, sopra ricordato In funLicme di 
cameia arbitrale può, m certi casi (.nch1amati al par. 1.2.2 ), entrrue in contatto 
con le Direzioni provinciali del lavoro nell'amblto del tentativo obbhgatono d1 
conci h azione, quando questo sia esperito dall'arbitro. 

• La Direzione Provinciale del Lavoro è competente per la gestione dei tentativi di 
conclliaz1one, siam ambito pubblico, sia in ambito privato. 

• Nell'ambito pubblico, il tentativo obbligatorio d1 concihaz1one si svolge dmanzi 
ad un Collegio di conciliazione ist1tmlo presso la Direzione provinciale del lavoro. 
Il collegio di conc1hazione è composto dal Presidente (direttore dell'uffie10 o un 
suo delegato), da un rappresentante datore di lavoro, da un rappresentate 
lavoratore. 

• Nell'ambito pnvato, 11 ,entat1vo obbligatono di conc1hazione si svolge dmanz1 
ad una Commissione di conciliazione istituita stabilmente presso la Direzione 
provinciale del lavoro La commissione d1 conel11az10ne è composta dal 
Presidente (dJreltore dell'ufficio o un suo delegato). da quattro rappresentanti 
datori di lavoro. da quattro rappresentati lavoratori, potendo operare con una 
compos1Lione mm1ma che prevede 11 presidente, un rapp1e~entantc del datore di 
lavoro e un rappresentante del lavoratore 

ARAN Giudice 
Ordinario 

Figura 3: Altri attori coinvolti nel procedimento 

Il diagramma d1 F1gm a 3 mostra altn atton com volt! nel procedimento. 

• L' ARAN (Agenzia per la RAppresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Ammmistraz1om) rappresenta legalmente tutte le Pubbliche Amm1mstraz10m in 
sede di contrattaz10ne collettiva nazionale. Fra i diversi eompili, I' Aran assiste le 
PP.AA. per l'umformc apphcaz10ne dei contralti colle1t1v1 nazionali di lavoro. 

• Il Giudice ordinario dende sulla controversia fra il lavoratore e il datore di 
lavoro quando il tentativo d1 conciliaz10ne è falltto, sempre che le parti non 
decidano di nvolgers1 ad un arbitro 
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2.211 procedimento complessivo 

X l Datore I lavoro 

~,ora,o~ 

X-----< 
Direzione Prov1nc1al 

del Lavoro 

Tentativo Obbllgatana d1 
Conc1haz1one 

D 

G1ud1ce Ordinario 

ARAN 

Tentativo 1n Ambito Pubblico Tentativo in Ambita Privato 

Figura 4: Procedimento complessivo di conciliazione 

Il procedimento d1 concihaz1one nel suo cornplcs,o, ad un più alto livello d1 a,trJ.ZJOne. 
può essere semplicemente modellato come illust1 ato nella Figura 4 
Tutte le attività del processo sono raggruppate m un smgolo ca;,o d'uso Tentativo 
Obbligatorio di Conciliazione, 11 quale viene ;,peciahuato m Tentativo in ambito 
pubblico e Tentativo in ambito privato Gh atton dtrettamente comvoltt sono quelli 
mostrati nella figura citata. dove le frecce md1cano se 11 flusso d1 mformaz1one è 
/e11de11~ialmente verso l'attore oppure verso 11 caso d'uso (UML non formsce una 
semantica precisa a questo nguardo) 
A livello concettuale possiamo strutturare Il tentativo d1 conc1hanone come illustrato 
nella Figura 5 
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Datore d1 lavoro 

~--•~ 

Lavoratore 
Presentazione R1ch1esta d1 

Conc1l1az1one 

I - - ----- ------ ---- - --- -i In ambito Pubblico è il 
• Presidente del Colleg10 che 
j corwoca 11 Collegio e le Parti 

\ 
\ 

C) 

Direzione Provmc111le 
del Lavoro 

~~1'""'"~ 
Colleg100Comm1ssioned1 f ~~ Lavo atore 

Conc1haz10ne ~ Datore d1 lavoro 

o 
Tentativo d1 co11c1l1az1one 

Figura 5: Il procedimento di conclllazione a livello concettuale 
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Il caso d'uso Presentazione Richiesta di Concillazlone viene imz1ato dalla parte istante 
(qui rappresentata dal Lavoratore). Il flusso d'mformaz1one è verso due attori, nel caso 
del tental!vo d1 concthazwne in ambito pubblico {Datore di lavoro e Direzione 
provinciale del lavoro), verso un solo attore, nel caso d1 tentauvo di conciliazione in 
ambito pnvato (Direzione provinciale del lavoro). 
Il caso d'uso Convocazione della parti ed il caso d'uso Tentativo di conciliazione 
vengono m1Z1al! dal Collegio o Commissione di Conciliazione e 11 flusso di mformaz1om 
è tcndcnzia!mcnle verso 11 Lavoratore cd il Datore di lavoro 
S1 o~~ena esp!Jc1Lamcn!e che, nel Pubblico, 11 presidente convoca 11 collcg10 e le parti. 

Sce11cm t1p1ci di i11tera:1011e 
Gli sccna11 t1p1c1 di mtcraz1one per quc~t1 caM d'uso sono illustrati nei seguenll 
d1agramm1 e.li ~equen7a 
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P,.,.,,..,PnMnp;:!11 

~ 
I ! A11::h1eala d1 cone11.a21one 

OSServaz10n1 

Osserva.z1on1 protocollala 

•nlRrt rii l,ILVDl'C 

Capa nch,es1a 

............. 
i ~JEnn30gg J 

l----------·-"1" ~ 

! 

Figura 6: Scenario di richleata di conclliazione In ambito pubblico 

Nello scenano 1!1ustrato nella Figura 6, che nguarda l'ambito pubblico, d Lavoratore 
mv1a la nch1esta d1 conc1haz1one alla Direzione provinciale del lavoro, la quale 
protocolla la ncfuesta e la passa al Presidente del collegio. Allo stesso tempo il 
Lavoratore mv1a una copia della richiesta al Datore di lavoro, il quale dovrebbe mandare 
le sue osservazioni alla Direzione provinciale del lavoro Le osservaztom vengono 
protocollate e passate al Presidente del colleg10. 

Pre111dan1e 

I 
Dll'&'Zlpne PrQVJnCIBle 

del L~voro 

j R1ch1esta d1 conc1liaz1one 

! R1ch1esta protocollata 

Lavoratore Datare g, lavoro 

Figura 7: Scenario di richiesta di conciliazione in ambito privato 

Nello scenario 1llustra10 nella Figura 7. per la procedma nell'ambito pnvato, il 
Lavoratore mvia la ncluesta d1 conc1haz.10ne alla Direzione provinciale del lavoro, la 
quale protocolla la nch1csta e la passa al Presidente della comm1ss10nc d1 conci liaL10ne. 
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,• L.a\lorawre lJàtore ili 1avoro 

Convoca 

Convoca 

tjonvoca 

• Ragoresentante 
Lavoratore 

! 
! 
: 

>: 
. 

· Rappresentante 
Datore Layoro : 

J 
! 
! 
1 
: 
l 

Figura 8: Scenario di convocazione In ambito pubblico 
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Lo sccnano d1 convocazJOne pc1 J"amb1to pubbl1co, illustrato nella F1gurn 8, è semplice· 
11 Presidente del collegio di conc1haz10ne manda la convocoz1one simultaneamente al 
Lavoratore, al Datore di lavoro, al Aappresentanta Lavoratore. e al Rappresentante 
Datore Lavoro. 

~ ~ ~ ~ 
; Presidente ; Lavoratore • Datore di lavoro • Qorm,1§§1one d1 

Conc1llaz1one 

Convoca 

Figura 9: Scenario di convocazione in ambito privato 

Nello ~cenano illustrato nella Figura 9, per la convocazione nell'amb1to privato, 11 
Presidente della comm1ssione d1 conc1liaz1one manda la convocaz1onc simultaneamente 
al Lavoratore, al Datore dl lavoro. e m componenti della Commissione di conciliazione 
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R R R 
Collegio d1 Lavoralore Da1ore Cl lavoro 

Conc1l1az1one 

Verbale d1 conc1l1az1one 

Verbale d1 conc1l1~z1one 

Verbale sottoscritto 

Verbale sot1oscril1o 

Figura 1 O: Scenario dr tentativo di conciliazione concluso con successo 

Lo ½ccn.ino ùclla F1gu1a IO. valido sia per l'amh1to puhhlico ~1a per quello p11v.tto, 
1llu,t1a la ch,u,uia del lcntat1,·o d1 conc1lianonc con ,ucces~o Il Presidente del Collegio 

o commissione di conciliazione sottopone t1 vc1 halc i.li concI11az10ne al Datore di lavoro 
cd al Lavoratore per I' accclla71onc. 111.t111fc~lala atlrave, so la sottoscnnonc 

Colleq1od1 
Conc1l1az1one 

Lavoratore 

Proposta d1 def1njz1one 

r1f1uta 

' 

stesom ,orosio d, ma=lr~,h~1oce 

Datore d1 lavoro 

Figura 11: Scenario di tentativo concluso con fallimento per rifiuto del datore di lavoro. 
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Lo scenano della Figura I I illustra la chiusuia del tentativo d1 conc1hazmnc m ambito 
pubblico con fallimento. Il Collegio di Concilìazione, m mancanza dt accordo tra le parli, 
presenta una proposta d1 dcfi n121one della controversia. la quale è sottopo~ta al Datore di 
lavoro ed al Lavoratore per l'ucccttanone In quc5to sccnano, la proposta è 1e~pmta da 
una delle pa111 (datore d1 laYoro), con con~egucnte ste;uia del verbale d1 mancata 
concilianone. 
Gh scena11 ;apra descnll1 ;on,) solo mù1cativi delle vane pos~1b11ità d1 andamento del 
p1oced1mento che, nel seguito, è desc11llo m un modo più generale. 

2.2.1 Il tentativo di conciliazione in ambito pubblico 
Dopo que;ta mtroduz1one ml'mmale, modelliamo 11 proced1mento d1 conc1hazmne per il 
~etto re Pubbltco in modo più rigoroso e f01 male. 

Il Diagramma d1 Attività d1 Figura 12 11lustra le a1t1v1tà principali del proeed1mento di 
conc1hanone m ambito pubblico. 

lii QU.!ll'IJ1'11;au1,1 l'll.Dl'f'llll:11CO Il 

isvora.,ori;i pui:i ~reae111tar11 

R11!111Jne1.11 11,:ineri,d:0 lino al 
l)lùèti~1m~nl<1 

:,,a 1l l!HICllll1V'O no11 1-1 i·onclude vn1ro 

90 QIOHII UI "art!ll 111=1111ni!ei p'IIO 

11vol~ll'.ltl!l1 al G1111,:j1i;i1;1 O,din.eno 

Figura 12: Procedimento di conciliazione in ambito pubblico 

Il lavoratore 1mzia 11 proced1m.:nto con la sped1z10ne d1 una richiesta di concìliazione 
alla Direzione Provmciale del Lavorn competente. Copm della nch1esta è spedila a cura 
dello ,te&so lavoratore all'amm1mstraz1one d1 appai tenenza (datore d1 lavoro). 
La Direzione Provinciale del Lavoro protocolla e m~erisce m repe1torio la nch1esta. 
Qumd1 valuta l'amm1ss1b1htà della richiesta ,tessa. Se la nch1esta non è ammm1bile, 11 
prnced1mento viene mterrollo 
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Se amm1,,1bile, viene svolta un'att1vttà 1st1ull011.:i., te,a a valutare la congnnlà della 
11ch1e,ta, lale att1v1tà può e,,e1e svolta. a seconda della natura delle \enliche e 
del\ 'orgam7Za71one mte1 na dcli.i. Dncnonc pio, mc1a\e, pnma o dopo la trasm1,,1one al 
Presidente del colleg10 d1 conC1h.:i.71one. dal P1e,1dente ,tesso o da funnonan delcg.:i.t1 
allo wolg1mento d1 que,te lunz1om Se la nch1est<L viene cons1de1 ala non congnia. il 
lav01ato1c viene mv1talo a 11vcde1 la e a 11prop01la Allo stesso tempo, 1\ dato1c d1 lavmo 
formula e pre,enta os,c1 vanom ,c1 llle al P1 e.,1dcnte. Anche le osscrvanom , engono 
,ottoposle ad c,ame 1,truttono. pe1 \cnt"icarne la congrmlJ. 
Quando I.i. 11ch1esta del laH)1atorc e le o,,e1va1.1om del dJ.torc d1 lavo10 sono g1ud1cale 
cong1ue. il Presidente convoca le parti cd 11 collegio per la ,edula di conctl1.v1one 
Tra~c01,1 novanta g1or111 dalla data di ricezione della richiesta. la parte 1,tanle può 
nvolgeiM al giudice ordmJ.no 
La ,edula di conc1ltaz1onc è un'atttvilà complessa che viene ultcnonncnle dettagliata 
nel!J. F1gu1 a 13 

--- ,------ ------ -- ----... 
Apertura I 

]'- Seduta I Stesura Verbale d1 1mposs1b1l1ta' del tentati...::, d1 conc1haz1one 
. -~'------A~, ---

i no I 
hssenze g1ust1ficate? 

I tutti presenl!' 

I 
r Tentati...::, d1 

Conc1l1az1one 

accordo? I 
<>--

1 

s1' 

~----_____,f 

no 

Stesura Proposta d1 
Definizione 

<> _,, ___ n_o_n_a_cc_ettata 

! 
____ 1~1-~Ascettata dalle pa~1 

!SÌesÙra Verbale d1 1= · ----
1 Conc1l1az1one 
'----- - -----····..) 

\/ 

1-·siesura Verbale d1 · "'\ 
mancata Conc1llaz1one 

Figura 13: Seduta di conciliazione in ambito pubblico 

L'at11v1tà della seduta d1 conc1lnmone mma con l'apertura della seduta. 
Kel caso d1 as,enze, la seduta non può prosegutre e s1 prospettano due pos,1bihlà Se 
manca un componente del co!leg10 di concil1a71one (incluso il Pre5i<lenle stesso) ma le 
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assenze sono motivate {p e. mane.ila ncczione della convocaz10nc), la seduta può essere 
rmv1ata ad una data futura 
Se manca una delle pa1 t1 o un membro del colleg10 senza gmi.llficato motivo, il 
tentativo d1 conc1haz1one non puèi e~sere portato a comp1menlo e di questo si dà .i.tto in 
un verbale d1 1mposs1b1htà d1 svolg1mento del tentativo d1 coned1az1one {per mancata 
eost1tu1.1one del colleg10 o per .1..\senza d1 almeno una delle parti) 
Se la conc1h37ione nesce, anche limitatamente ad una parte della p1etesa avanzala dal 
lavoratore. viene redatto direttamente d ve1bale d1 conc1haz1one. 
Se mvece non e' è l'accordo delle parti, viene ste!>a una proposta d1 defimz1one da parte 
del collegio d1 conc1hazione. Se la p1oposta viene accettata da 1utte e due le p.i.rti, si 
redige 11 verbale di conc1hazione. Se la proposta non è accettata, i ternum della stessa 
vengono mclusi nel verbale d1 conc1haz1onc con mdicaz1one della valutazioni espresse 
dalle parti. 
Una VISlone complemen(are della pratica di conc1hazione è fom1ta dal d1agl'amma a stati 
nella Figura 14. 

1n1:ziaCanabu1ane 

IPl'bloa:ll.ancr118• 

Richiesta ,n at!llsa do --
Ro:lllasll t-•ilZKHIO 

R,clli~ 

PrallCa Sospens1ona 

So1pe11 

lmµOlllllilllll GI IVo/jjlmsnll> 
dallQlltallvo dtcana,.....,.,o 

• 
a 18Sa-CISHIVB2MHH ....... 

Esame 

Ric:tnesta 
proloocUall 

10 ,epertor10 

nch1esta congrua 

ncvvlft.i C:!1-Hl'Yài!:IOnl IIVllte 011erva.zloni 
,ica,~• --PIIVID 

Da'la Riunione 
11ntry/ ln.via convoca.z.ion1 

Flgura 14: Stati della pratica di conclllu:ione in ambito pubblico 

.... -

La prauca commcia la sua vita quando viene ricevuta una richiesta di concd1az1011e, che 
viene protocollata cd entra nello stato Richiesta Protocollata. Da questo stato pai.sa allo 
stato d1 Richiesta Inserita in repertorio dal quale può passare a Richiesta In attesa di 
revisione se l'uffic10, durante l'istruttoria, riclnede mtegraz1om alle informaziom 
ongmanamente fomite_ 
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Quando ~ono d1spomb1h 1uu1 gh clcmenll ncccssa11. pu,,.i allo (i.upcr-)stato Pratica 
Aperta, m Attesa osservazioni e, qumd1. ,dio ~lato Osservezioni ricevute. Può al1cma1c 
lì .i quc<;Lo i.Lalo e lo .,,.ilo Attesa Osservazioni rivlste m cu<,o ru11ic10 11lcv1 
mcong1ucnIC che devono C'>'>CIC conctte S1 nle\u csphc1tamcntc che, ,e 
l'Ammnw,t1al1tmc non mvia. o non intende mv1a1e le propne oi.i.c1va11om, la p1auca 
resta nello staio Attesa Osservazioni per lcmp1 molto lunghi (anche i.upc11on m 90 
g1orm p1cv1i.t1 pe1 l'cffettu:mone del 1enta11voJ i.cnza che po-'>sa essei e l1a1tata 
Pm passa allo staio Attesa Riunione con l'mv10 delle convoc.i11om alle pu1t1 cd m 
componenti del collcg10 d1 conc1huzrnne 
A111vuta la dala c.lclla mmrnnc, la pratica cnua nello staio Esame. Pollehbe tornare allo 
:.I.ilo precedente (Attesa Riunione) m C.L!>O d11111vrn 
Fmnn l"csame. 1<1 pratica cnua nel ~uo '>lato linalc Pratica Chiusa a 1,cgu1lo 
dcll'esplclamcnto del tentativo, con un acco1do o con un mancato accordo. u 
deH' 1mpo:.s1b1lili1. tl1 svolg.1mcnto del Lenl.i.L1vo ,Lc,so. 
Ossc1v1.i.mo anche che una prat,c.i apcll.i. può r.mli.uc m so~pcn,ionc (Pratica Sospesa) 
,u concrndc 11ch1c,t.1 delle paill (,mchc ~e que~to è un e\·ento mconi.ueto) e che può 
d11udc1 ,1 111 qualunque momento per C)prc,:;a 11nunua della pane 1~tan1c. 

2.2.211 tentativo di conciliazione in ambito privato 
Il p1ocetl1men10 complc,~1\0 d1 concil1a?1one m ambuo pmato è 11lu~1rato nel 
d1ag.rammad1 allmt:i nella F1gma 15 

Lavor1no.r1 

1n q1.1a•uqquc l'"IDmonko 11 

l&vcm1tora p110 pre •nnlarn 
Rinuncia r onlll"'ldO fino al 

,ua,c;adllPO-tllD 

CilrHlon• F'ravlncj1l1oC11tL.111vori:i 

Pro,ocolla 
rich1n,1a 

O • tate 11111 l• warn 

Figura 15: Procedimento di conciliazione in ambito privato 

Il lavora101c mma ti pmced1mento con la sped1z.1onc d1 una richiesta di conc11iulone 
alla Direzione provmciale del lavoro competente. 
La nch1esta viene protocollala e msenta m repertorio . 
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Lu Direzione Provinciale del Lavoro valula l'amm1ss1b1htà della nch1c:,tu. Se non è 
amm1ss1b1le. Il procedimento v1~ne interrotto 
Se la richiesta è amm1ss1b1lc, viene trasmessa al Presidente della t.-ommiss1one di 
conc1haz1one per lo svolgimento d1 una att1v1tà 1slrnttona. te~a u valutmc la congruenza 
della 11ch1esta. Se ques1a viene trovata non cong1uenLe, 1I lavoratore viene mv1tato a 
rivederla e a ripresentarla per una nuova valutazione d1 eongruenta 
Quando la nch1ei.ta è congrua. 11 Presidente convoca le parli (inviando anche C<lpla della 
ncl11csta al datore cli lavo10) e la comm\s3Jonc per la seduta d1 conc1haz1one. 
T1ascorn sc3santa giorni dall,1 presentazione della nch1e~ta, la parte 1stante può 
comunque rivolgersi al g1ud1ce ordmano. 
Le au1v11a 3volte durante la ~cduta d1 conc1llaz1one sono illustrate nel diagramma nella 
Figura 16 

Apertura r----=-- I 
Sedula L}>tHwaVerb;e d1 1mpo.ss1b1llla del 1enlat11111 d, conc111al1one 

1 no 1 

~~ 
I I Tutti prestnt1 

~~il,-------,. l ~;~~7i;~z,one j 
l acco6 

111' 

I .,. 
( R,nto ) 

no 

J 

Figura 16: Seduta di conciliazlone in ambito privato 

L'attlV!tà della seduta di cone1hal1one inizia con l'apertura della seduta. 
Nel caso d1 assenze, la seduta non può proseguire. Se manca un componente della 
commissione d1 concdiaz1one (incluso il presidente stesso), la seduta può essere rinviata 
ad una futura data. 
Se manca una delle pml1 (o anche entrambe le parti) sem:a g1usllficato motivo (p.e. 
mancata nccz1one della convocaz1onc), la seduta non ha luogo e viene redatto un 
verbale di constata:aone dell'unposs1b1lltà d1 svolgimento del tentativo d1 conc1haz1one 
per assenza d1 una delle parti. 
Se la conciliaz1onc riesce, viene steso 11 Verbale d1 Conc1haz10ne, che deve ei,i,ere 
sottoscntto dalle parti e dal pres1denle della comm1ss1one 
Se la conc1haz10ne non ne!.ce, viene steso ti Verbale cli mancata Conc1haz1one: nel caso 
m cm le pai li concordino su una wluzione parz,ialc se ne da atto nel verbale 
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( 

• Inizio Conc1haz1one 
( R1ch1esra ' 

--R-,-ch_1_e_Sla_n_ce_v_u_ta_/_P_r_o_to_c_cl-la-nc-h-,e-st_a__ protocollata I 

ricevuta nchIesta nv1sta ~ Inseme m repertono 

L,~-R-1_c_h-ie_s_ta ___ in-. _a_tt_e_s_a_d_i~i .--------___=,_:----'' Richiesta ins~rita 

re111s1one -~ in repertorio 
- ·----- --' " --- ., __,i 

Richiesta rìattJvazione 

Richiesta 
Pratica ì Sospensione 

Sospesa 

nah1esta non aongrua i 
,n ch1eS1a congrua 

-------P-ra-t-,c-a_~_e_rta..._ ____ 7 
i 

Attesa Riunione 

•----- entty/ Invi a convocaz1on1 

I· 
/ \ Data Riunione 

Rm~·o\ 

kcordo 
--------: Esame I Pratica 

Chiusa j :;:--

'

\ii,~---- lv'sncato / , accordo , 
/ ____ -=.7 _______ ___,,, 

lm possibilità d1 swlgim ento 
del tsntat1w di concihazione 

Figura 17: Stati della pratica di conciliazlone in ambito privato 

Ana1ogamente a quanto fatto per l'amb1to pubblico mostnamo una visione 
complementare del procedimento attraverso un diagramma a stati (Figura 17). 
Ricevuta una nchiesta d1 conc1haz10ne, la pratica entra pnrna nello stato Richiesta 
protocollata e dopo m Richiesta Inserita in repertorio 
Può pa~sare da quc~lo stato allo stato d1 Richiesta in attesa di revisione se. durante 
1'1strutlona, l'uftic10 ha rilevato mcongrucnt:e che devono essere corrette 

Poi passa allo (supci-)stato Pratica Aperta, m Attesa Riunione con l'mvm delle 
convocaz1om alle parti e m componenti della com1mss1onc d1 conc1haz1onc 

CNUCE - 20 - !f 



R Ba,10/1, (.,, Cì-em, S. Faro, J. Favaro, M .. R~~o11a e/ Cli. - Rc!t1:;w11ejì11a!e 257 

Arnvata la data della numone, la p1at1ca entra nello stato Esame Potrebbe tornare allo 
stato precedente (Attesa Rlunione) m caso d1 rinvio 
Fm110 l'esame, la pratica entra nel !>UO !,tata finale Pratica Chiusa o con un accordo o 
con un mancato accordo 
Osserviamo anche che una pratica aperta può entrai e m so~pen~wne (Pratica Sospesa) 
su concorde ricluesta delle parti (anche se questo è un evento mcomueto). 

2.3 Struttura dei documenti coinvolti nel procedimento 
La necessità dr rispondere alle esigenze inlormattve enunciate nel par. 1.3 comporta 
un'orgamZLaztonc dei documenti che non lasci ind1stmte tulle le mtormaztom in essi 
contenute, ma che con,enta dt cvtdenziarc tutti gh clemenll che lo compongono. In altre 
patole è necessario 1111conosc11nento d1 Lutti gh elementi mformat1v1 del documento, la 
cm 1dent1fiea.L1one o marcatm a tenda poss1b1li elaboraz1om ~pcc1fiche sia d1 tipo 
mformallvo che d1 tipo stat1s11co che, come abbiamo visto, s1 rilevano d1 pattt!.:olare 
mtc1 esse per d1ve1 ~i suggelli. 
L'1mpo1tanza e la necessllà d1 t.1le operazione è ravv1sab1\e anche nel I atto che analoghe 
solunom sono state adottate nell'amh1to d1 altte 1mz1at1vc della P.A .. facciamo 
nfcnmento al p1ogetto "Norme m rete" che, promos~o dal Mmtstero della G1u,tu:ia, 
coinvolge numerose 1slllu1.1om pubbliche sulla strutturazione dei matenah normat1v1 e 
al p10getto dell'ARAN. relativo alla strutturazione dei conL1al11 collett1v1 nanonah d1 
lavoro. 

E' pure necessano adoperarsi per umfo1mare la nomenclatura e le class1licaz10m con 
quelle adottate da altn soggelt1 comvolt1 nelle cont1ovc1s1e d1 lavoro; s1 conside11 mfatti 
che una percentuale dei tenta11v1 d1 conctlta.Ltone s1 trasforma m contenz10s0, e quindi le 
mformaz1om acqms1te dalle O1Te1.io111 Provmc1ali del Lavoro sono ut1liaate da altre 
Amm1111straz1om (111 pllma baLtuta Uflil:1 Giudma11 e ARAN) 
Inoltre esistono molti soggelt1 d1ve1si, pubblici (Ammm1straz10m) e privati 
(Orgamzza1.10m Smdacah, Studi Legah, etc.), mteressat1 a consultare tutte le 
mlormanom !.11?>po111b11l \U temi !>j)Ct.1l1c1 delle COllllOVCl~IC !.11 !dVOIO, ~ldJl(J e~sc anLma 
nella fa,e d1 conc1haz1one o già approd<1te a quella d1 conten11oso. 
E' qumd1 opportuno che st vengano gradualmente a delimre un lmguagg10 comune e 
modalità omogenee d1 operare sui dati m modo che nsult1 fac1htato lo scamb10 e la 
ricerca automauca di mfornm.1.10111. Questa evoluzione è certamente comple,sa e 
nch1edc tempi lunghi, ma la d1!,pomb1htà d1 strumenti mformatic1 ben progettati e 
correttamente sfruttati con~ente di sempltficare e ahbrev1are 11 processo 

Come s1 evmce dai paragrafi pr?ccdcnt1 relat1v1 alla ·•modellazione del p1oced1mento", i 
prmc1pah documenti prodotti nç\l 'ambilo dei tentativi ohbligaton d1 concihaz1one sono 
la richiesta d1 concihaz1one e 11 verbale con il quale si chiude, negativ.imentc o 
posi11vamentc, ti tentalivo d1 conc1ha7!onc. Il puma documento, la ncluesta, è l'atto col 
quale patte 11 tentativo d1 concihaz1one ed è qumdi il riferimento obbligalo da cui 
prendono le mosse gli adempimenti e le ~cadenze esammati nei ca~i d'u!,O appena visti. 
Il verbale mvecc è ti documento finale del tentativo di conc1ltaz1one e, dal punlCl di vista 
mformatlvo, è 11 documento più 11nportantc, m quanto messo !.0no presentt tutti quegli 
clementi conosc1l!vi che 1dentilicano li tenlat1vo e ti suo esito. 
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S1 è ntcnulo, quine.li. pno111ano procedere ad una puma 1potcs1 d1 !.lrulturat10nc del 
vcrhalc d1 concil1a1.1onc (par 2 3 I ), nnviando a una fase !,Uccc,;s1va la com,pondcnte 
.i.n.i.h,i della nch1csla d1 conc1h,monc e degli alll1 eventuali documcnu d'interesse tcs 
o,,c1va11cm1 della parte rC';.1,Lentc) pC't eC'1t1 a,petll meno eomple,;s1 All'1potes1 segue 
un esempio d1 apphcat1one della !.lrnllura ad un ve1 balc (par 2 3 2 ) 

Nel1'1potei,1 che segue .i.hhiamo fatto p1ecedere 1'1den111icaz1one dcgh e\cmcnt1 t1p1e1 del 
vc1balc d.1. un blocco d1 mfmmaL!Om (denom111ate metm11Jor111a;w111) 1clut1ve a dati 
mformall\J non p1esenu nelrauo. ma che comunque s1 valutano 11nportant1 d.i. rnd1ca.re 
e!,phc1tamente per m1ghorme la 11cc1ca e la catcgor1zrn1.mnc dc1 documenll Tia le 
metamforma.t1om md1v1duate, vogliamo me1te1e 111 nsulto la cla~s1f1caz1•nc che 
pc1mcttc d1 catalogai e I tentativi d1 eonc1hazmnc 111 bu,c u voci u1gomcntalt, uttl1aantlo 
,trnment1 già e!.1stcnll o da predisporre ad hoc 

2.3.1. Ipotesi di strutturazione di un verbale di conciliazione 

Metalnformazlonl 

A mb1 lo (pubh!tco/pm .ilo) 
Cla~,1f1ca11onc pct rna1c11a 
Tipo ve1bale (accordo. mancata conc1hu710nc, 1mposs1b1htàd1 numone ) 
Alln <l,111 ulil1 a fi111 \lal1<.l!c1 (es l1polog1a settore privato, llpolog1a comparto 
pubblico ) 

Intestazione 

Uflicm 
Sede 
Titolo atto (vcrb.dc d1 conc1haz1one. verbale d1 mancata conc1ha1.1one 

Riferimenti identificativi 

Data nunione (gmmo. mese .• mno. ma) 
Numero d11epc1to110 

Epigrafe 

01gano (comrn1ss1one/colleg10) 
Componenti 

Pa111· 
hlanle 

Nommal1\o 
Quaillìca (lavoratore/datore d1 la,oro) 
Rapprcsent.i.ntc (lei,rnle, mandatano. as!>oc1atmne smdacalc 

Rc\1!ilcnte 
Nommat1vo 
QualLlica ([a..,oru101c/dulore d1 la ... oro) 
Rappresentante (legale. mandatario. assoc1u1.1one d1 categ011a, ... ) 

Oggetto· 
Data ncc, 1mento 11ch1e,;1a 
Nm ma contrattuale richiamata 
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Presupposti 

Art1colo 
Contratto 

2~9 

Questo elemento ncomp1ende tutta la parte del verbale dedicata alla e~pos1zionc dei 
falli e delle po~IZIOnt delle parti, eventualmente con 11ch1.im1 alla documentruione 
prodotta, nonché alla tllu;,traz1onc delle ragioni che, cvenlualmcnle, 1mped1~cano il 
mancato iaggiung1mento c.lell'accordo Nell'amhtto dell'elemento se si ritenesse 
opportuno potrebbero c;,;,e1 e p1 cv1st1 det sottoelcment1 (ad es J>os1:w11e della parte 
i:.ta111e. Pos1::.1011e della pane resistente) 

Conclusioni 

Sottoscrizioni 

Certificazione 
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2.3.2. Esempio di verbale di conciliazione strutturato 

Intestazione 
• Ufhc10 
· Sede 

• Titolo atto 

Epigrafe 
• Organo 

· Parti 

Oggetto 
Data ricezione 
richiesta d1 
conc1haz1one 
Norma 
contrattuale 
richiamata 

Conclusioni 

Cert1f1caz1one 

CNUCE 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 

FIRENZE 

VERBALE DI MANCATO ACCORDO 

n repertorio 1785/CI00 

Add1 26/3/2001 nell'Uf11c10 del lavoro dI Firenze, 
dmanz1 alla Comm1ss1one prov1nc1ale, cost1tu1ta con decreto n 462 
dell 811174 e successive mod1hche e mtegrazIon1 del direttore 
dell'UPLMO d1 Firenze ai sensi dell'art 41 o c p e e cosi composta 
s1g Mano Rossi Presidente 
s1g Antonio Verdi Rappresentante datori dI lavoro 
s1g Francesco BIanch1 Rappresentante dei lavoratori 
sono comparsi I seguenti signori 
s1g Paolo Caio, con delega per la lavoratrice Chiara Scuro, 
s1g Mario T1z10, titolare della ditta XXX, assIstIto dal dott Aula 
Ageno, 

per la trattazione della vertenza d1 cui alla lettera d1 convocazione n 
nn del gglmmlaaaa (richiesta ricevuta 11 gglmmlaaaa) relativa 
all'applIcazIone dell art nn del Corllratto Collettivo Nazionale d1 
levoro per I dIpendentI da aziende del terziano della d1stnbuz1one e 
de, serv1z, stipulato 11 gglmmlaaaa 

Metainformaz1on1 
class1hcaz1one 

Riferimenti 
1dent1f1cat1v1 
• N repertorio 
• Data riunione 

La livoratric~ r-onfArma quanto nc-hu;!!;to con lettera del 29/8/~000 Prcs.uppo!;;ft 

prot 6666 con nlerimento anche alla documentazione prodotta, In 
particolare 
Prende atto della d1chIaraz1one della ditta che la lavoratrice deve 
avere 11 saldo d1 fine ,apporto d1 cui alle buste paga novembre 1999, 
cedolino INAL n 1234567 per I t1tol1 lene non godute, tred1ces1ma 
mens1hta, ROL non goduto ore ordinane lavorate fest,v11a e 
1nteress1, 
la lavoratrice nch1ede I 1mmed1ato pagamento entro 5 g1orn1 dalla 
data odierna 

La ditta s1 •,chiara d1spamblle a pagare quanto risulta dalle buste 
paga, sI dIchIara altres1 1nd1spon1b1le a transare sulla c1lra eccedente 
e et, essere credItnce del mancato preavviso 
Non e poss1b1le raggiungere un accordo 1n quanto 
la Comm1ss1one preso atto d1 quanto sopra d1ch1ara 1'1mposs1b1htà d1 
raggiungere un accordo e redige 11 presente verbale d1 mancata 
conci 11 azI one 

Letto confermato e sottoscritto 
Il datore d1 lavoro (firma) Per 11 lavoratore (firma) 

CERTIFICAZIONE 
Il Presidente della Comm1ss1one come sopra descritta, dopo aver 
proceduto ala 1dent1f1caz1one delle parti, cert1f1ca che le sottoscriz,oni 
dalle stesse apposte in calce al processo verbale sono autograte 

11 Presidente della Comm1ss,one 

-14 -

Sottosc11zioni 

lr 
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CAPITOLO 3: 
INTERVENTI DI AUTOMAZIONE 

D.1ll'anahs1 del proced1menlo ùc&cntto nel Capitolo precedente s1 possono 1dcnlihcarc i 
punll m cui è utile msernc un suppolto mformauco e defimrc le carattem,t1che d1 tale 
suppo1to. 
D1 segmlo ,ono descnttì lulli glt interventi d1 aulornanone che è poss1bde prevedete 
nella gestione dei 1entattv1 obbligaton d1 conc1h;umne, md1pcndentemente da 
cons1tlcrazwm di opportunità di una IOJo aLtuazmne ,mmedrnta o d1laz1onata nel tempo 

La de~cnL1one degh mtervcnu è rcahz1:ata upprofondendo e spcc1ahaando I casi d'uso 
gcne11camente 1dent1ficat1 nel Capitolo precedente (vedi. m part1cola1e, le F1g111e 4 e 5). 

3.1 Le criticità attuali 
L'c~amc della s1tuaz1onc attuale ev1dcnz1a le difficoltà delle D1rc11om pmvmciali a 
smult11c le nch1este d1 conciliatmne nei ristrelt1 tempi imposti dalle norme vigenti. Tah 
d1fficoltà sono da nnputarc: 

I. alle hmnate nsorsc (pcl'!,onale e strumenti) dedicate alla gestione delle p1at1che 
d1 conciliaz10ne, 

2 alle d1f!ìeoltà d1 funzionamento delle Comm1ss10m m 1ag1one della !Jm1tata 
d1spomb1l!tà dei componenti di e~trazmne sindacale e alle difficoltà d, 
cost1tuz10ne dei Collegi mcancau d1 definire le pral1che pc1 la ritardala o omessa 
dcs1gnwione del prorpm 1appresentante da parte d1 alcune Ammmi,t1a,:10111. 

li 1i..,ultato d1 questa s1tuw1one è stato, nel tempo, l'accumulo d1 ntardi che hanno 
panalo ad un consistente lavoro anetrato e ad una conseguente 11du,:1onc dei benefici 
che l'1&t1tu1:1one del tentativo ohbhgatono di conctliaz1onc s1 proponeva d1 ottcnc1e. 

Le nsm ,e gesuonah ~ano costnmte da pcr&onale delle D1rcL1om provinc1al1 e sono 
mvest1tc m comp111 d1 mter!accrn verso i soggetti esterni, prmc1palmentc le parti 
comvolte nelle con1rovers1e, per acqu1S1rc nch1este e documcnu e per fornire 
mfmmazmm relative allo stato delle prauche Sono altresì 1mp1egate m attl\'ltà d1 tipo 
1strutto110 (ventiche d1 regolai ità formale, ..• ) e d1 &upporto a Comm1ss10m e Collcg1. 
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Comnmwm1 e Collegi sono 111\ ccc <lcd1cat1 all'cspletamenlo veio e p1opno del 
tcntallvo d1 conc1hal1onc. La \11mta11one d1 m,011,e, m questo cai.o, ha 011gm1 che 
dcmano 

dalle norme perché p1e,,,o una ;cdc pio\mcmlc non po1,sono opcrmc più d1 4 
Comm1s,,10111 e questo influisce ncgat1vamcn1c 1,ull'opc1auv1tà delle 1,ed1 più 
g1 an<l1 (ad c,cmp10 Roma) che. 1nt.i.tt1, 1,pcnmentano \1tuu11om p1ì1 cnltche della 
maggior pane delle all1 e ,,cdi; 
dalla d1fficollà d1 cost1tu11 e Cornm11,,mm e Collegi pc1 md1&pomb1htà non 
1mputah1li alle D1rcL10111 p10\mc1ah, mcl \O!ilanl1J.lmentc dO\utc a1 1,oggctll 
c~tcrru che dc\ 0110 fai parte d1 tali Orgam 

Un all10 elemento di c1111c11à e, 1<lenrn110 dalla snua,1one attuale r1S1cdc nelle d1fticoltà 
che l'all1v1tà di conctl1.i.nonc ,\ olla p1cs,o le D1rc11om p10\•mc1ah uova nel eonela1M 
con atti\ 1là ad cv,a log1camcntc c.onnc,,,c e ,,olle da J.11111,oggcll1 pubbhc.i 
C1 nle11amo, ad escmpm 

.i.I contenL10i.o mcm una percentuale delle cont10,c1,1c non conc11late sfoc1u e 
che è gei,1110 d.1gh Uffici Gmdman. 

• all'mdmao e .i.I comdmamento na11tm.1le dcll':itllv1tà concihau,11 ~,olla e.lui 
Mm1stc10 del Lavmo. 

• allo Mudm <lei lenomeno al fine d1 prc,c1111c la conf111tuahtà fu!UIU con 
mtc1ventt mirali a hvcllo contr,mualc u cut, pct tl se1to1e del pubblico 1mp1ego. è 
mtc1cs!.ala l'ARAN. 

• all'acqmsll!one. da p.1llc delle D11c110111 prO\ 111c1ah. d1 mlm m,LLL0!ll dt supporto 
all'a1uvu:i. dcc1smn.1lc m '>cdc c:onc1!1a11vu (norme. contraltt, dcc1,1om U\!,Untc m 
,cdc gmd1nai 1a. ) 

L"ms1cmc d1 que:,tc d1tfico1t:i. dt colloqmo con amb1en11 con11gu1 pct tcmat1che trallate 
cd 1111c1c:.M. non c.on-.cnlc d1 :,fiuume al mcgl!o le potcnz1al11;). elci ~1~Lcm,1 11uuc.cndonc, 
m i.mtan,r.a. le capacuà dcnamvc 

3.2 Ruolo de/l'automazione 
I prnces:.1 automaliuau non sono anco1a en1n111 m modo mgamco cd C!.Lcns1,o nella 
gc~uone e nel suppmto d1 quel.li p1occd1 menti am1111111s11 ..it1, 1, pc1 cui d..illa loro 
muoduz1onc s1 attendono bcncfic.1 M.t !.Ul pmno qum1ttt..111vo che su quello qualtt,1(1vo 

In rcl..11rnnc .i qunnlo nffe1 muto ul p:1rug1 .ilo precedente. è cluaro che I p1occd1mcnu 
,tutom.i11aal1 non ptN,ono m ,tkun modo lcnnc le ca1cnlc d1 11sm:,e d1 per\on.1lc, 
1 ntcrno o c!.tcrno alle D11 eL10111 p1 o, mc1ah Pm&ono pc1ò potcnl1ru e le capacuà 
opcrnlt\c del personale cs1:,tcnlc con due l1polog1c <l1 mlcl\cnu 

CNIJCE 

L'm,u dt prnccdu1c au1oma11chc per la gcstmnc delle p1.1uchc d1 conc.1haz1one 
consente dt sg1 a vai e il per:,onak dai compili più :,cmphc1 e npct111, 1 quah quelh 
1cla11v1 a c:e1lc , cnfkhc tot rnalt, che possono cs~ere dem.i.nd.itc al sistema. o 
quclh della nccrca d1 111fo1111aL10111 rclall\<C ad una p1a11ca. che dovrebbc10 
ollcnc1s1, lil lmca dt m.i~s1ma, con una '>Cmphce mlenoga1:1onc 
L'c:,tcns1one dell'aulomanonc ad alcum soggetti c!.tcrm, quali (ma non &olo) 
O1g..1111uaL10111 ~mcl,H:ah. Studi legah e Uffici del Conten11oso d1 
Ammim~lrn11om Pubbliche, con\cntc d1 spostare ~u tah soggetti alcune :mmtà 
In p1ut1c.a la ~ottom1ss1onc della 11duesta d1 conc1hanonc pollebbc a\,em1c m 
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via elettronica, ~cnza 11 comvolg1menlo del personale amm1mstrat1vo della 
Dtrcz1one pro-.mc1ale. '\oche le verifiche sullo stato della pralH.:a pot1ebbcro 
essere !>VOite autolllllt1cJmentc dal soggetto interessato, con ultc11or1 sgr,LVI di 
all1V1tà per le DPL. S1 noti che questo spostamento d1 att1v1tà all'esLcmo non 
andrebbe a scap1lo dei !>Oggetti che ~ ne dovrebbe10 far carico; d.i una 
,1tuaz10ne d1 questo genere trarrebbero anch'essi consistenti benefici quah 
quello d1 potei effettuare tutte le operaz1om dalla prop11a sede m tempi molto più 
rap1d1 d1 quelli lrad11.10nah. 

Lo ~cenano prefigurato non deve far dunenllcare che la d1spomb1htà dt dati m forma 
eleu1omca è cond1z1onata dalla capacità/ poss1b11Ltà d1 1mmcllcre tali datL nel ~L~tema. 
Per quanto si automat111.mo le procedure, parte d1 questa att1v1tà ricadrà ~ul per~onale 
amm1mstraltvo delle Dnez1om 1J1ovinc1ah, ~ia perché non tutti 1 ,oggetti cMe1m ~aranno 
m cond!Zlone d1 mter-.i.g1rc m modo clcuromco (è utop1st1co pensare che 11 ,ingoio 
mdmduo pos!>a dolimi dcgh strumenti neccs~an 111 tempi brevi), &ia pc1ché le 
mformanom nnmesse dagli 111tc1essau dov1anno e1111cre vaghaLe e validate. 

Quanto detto finora attiene allr. c.:ipactlà dell'automaz1one d1 aumentare la produttività 
ge,twndlc delle D11ez1om prov111c1ah nelle altlv1tà conc1hat1vc. Più complc!>so è il tema 
del supporto alle att1v1tà dee1>1onah, ~volte t1p1camente da Collcg1 e Comm111s10m. l 
11spanm d1 tempo con~cguent1 all'uso d1 p1oecdure mrorrnatizrntc. m questo c:1,O sono 
meno cv1dcn11 che nel caso precedente. Sono mveee da attendersi contnbull alla qualità 
dei nsultau, che beneficia della d1i.pomb1hLà d1 s11ument1 d1 mdagme più potenti d1 
quelh manuah ad e~mp1O per effcttudrc m1errogaz1om ~u arch1v1 locali e renmll 111 fine 
di 1denuficmc casi analoghi e p1ecedenli. 

Un contributo &ul piano quahl.lttvo è pure l'ob1ell1vo d1 tuui gh interventi di 
,mtom.u1one che tendono ad integrare le au1v1tà conc1hat1ve wolte nelle Direzioni 
p10vmc1ah del lavoro. con quelle dt alcune D11ez10m Generali del Mm1stero e d1 alt1e 
Amm1111stra21ont quah gh Uffici Gmdm,m e l' ARAN 
In que,;;ll casi s1 tratta d1 commc1me a coi.lru1rc un ambiente m cm una comunità d1 
p1ofi:i,i,io111i,11. t1ffc1cnu i.Id Amnumi.l!Mmrn ù1vc1~c. col1<1brnd .il 1dgg1L111g1mc111CJ d1 
ob1et11v1 comum Per ,aggiungere que!.lo obiclltvo amb1z1• \o è nccc~sano fornire alla 
comumtà un Lerrcno comune m c.u1 sta posi.Lb1lc scambiare mlormaz1om cd cspcnen.i:c. 
Su questo terreno. alla cui costruzione l"mfol'mauca può offnre cont11but1 de1e1111ma1111, 
dc~ono p01 essere atl1vate le fmme e le modalità d1 mtc1az1one Questa seconda far.e 
dell'opera può nch1edere ancm.i mlenent1 info1mauc1. ma dch1edc soprattutto una 
p1og.1e,Mva evoluz1011e del modo eh lavotare che 1mphca, tra l'alt10, la dcfim.i:ione d1 un 
hnguagg1O comune (ad esempio modalità dt class11icaz10ne delle matene trattate), lo 
studio e la spcnmentazmne d1 modalità d1 mleru1one, etc 

3.3 I prodotti del procedimento di conciliazione 
Puma d1 dcttaghare 1 cast d'ubo, tllemamo necess,uio mlrodurrc I prodotti che sono 
mumpol.1t1 da questi proced1me11u e cioè le strutture dal! che dovi anno es~e1c gc,titc. 
li prmc1pale prodotto, o struttura dati, che dovrà essere gestito è la pratica di 
conciliaz10ne che avrà al contorno un ms1eme d1 prodotti secondan come 11luslrato nella 
Figura 18. 
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Verbale 
Con110-caz10,1e 

lntegraz10111 

Os.servazaaru della PA Pratica d1 oon~hazmrn• Rcch1ssta a::,.spens1or.e 

Accordo ti"\ s-s-de arbi1rale 

Accordo m seda s1nd.acale Dati st.at1st1c1 LR,ch,0sla ""u,vamn0 

Figura 18: Prodotti del processo di conciliazione 

La convocazione viene mv1ata dalla Direzione provinciale del Lavoro alle part1 e a1 
componenll del colleg10 o della comm1ss1one per convocare la seduta d1 conciliaz1one. 

La richiesta integrazione viene inviata ad una parte quando la sua nclue~ta risulta 
incongrua. Lo stesso vale per le osservaz10m mcongrue d1 un datore d1 lavoro nel settore 
pubblico 

La palle 11,pondc con le integrazioni 

Le palli possono avvale, ,1 d1 una richiesta sospensione della prauca m corso La pratica 
viene 11apc1 ta con una richiesta riattivazione 

i dati stat1st1ci sono assoc1at1 alla p1 .illca d1 conc1hanone e vengono agg101nall e 
mtcg1dt1 mano a mano che la p1at1ca viene elaborata, non contengono dal! scns1b11J e 
,ono qumd1 v1S1b11l anche a soggetti esterni 1ntere~,.1ll al fenomeno 

L'accordo in sede sindacale, Jdg_giunto nel ,cuo,c [)11\dlo, viene ge,l1lo c,ternamentc e 
depo,llalo p1 esso la Direzione provinciale del Lavoro 

Pc1 l'accordo in sede arbitrale nel settore pubblJCo, v,1lgono com1derano111 analoghe c1 

quelle relative all'accordo in sede sindacale; l'accordo viene ge,lllD c,tcrnamcntc e 
depo,1tato presso la Direzione Provinciale del Lavoro 

Le osservazione della PA ~ono obbltgatm1c m n,posta ad una richiesta di conciliazione 
nel settore pubblico 

Alcuni dei prodotti che compatono nella Figura 18. come I.i richiesta d1 concil1az1one e 
t1 verbale, ,aranno ullc1101 mente ~pec1ahaat1 come 1l1u~trato nella Figuia 19 
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Pra11ca d1 conc1haz1one 

Verbale Mancala Conc1haz10ne 

Vllfbale d1 1mposs1b1hta' d1 svolgimento del tentatWCl-J 

Figura 19: Speçializzazionl del prodotti del processo 

La richiesta di çonciliazione può essere presentala sollo forma di una richieste di 
çonçiliazione lavoratore (la forma ptù consueta) oppure una richiesta dl conclliazlone 
datore di lavoro. Tutte e due le forme possono essere ultenormcnte spec1ahzzale m 
nch1e~te provementt d:il settore puhhhco o pr1 vnto 

Il verbale della seduta viene specrnhzzato m vane forme a seconda dell'esito del 
tentativo Nel caso di successo, viene steso il verbale di conciliazione. Nel caso d1 
falhmento per mancato accordo tra le parti, viene steso verbale mancata concUlazlone. 
Nel settore pubblico, m assenza d1 accordo tra le parti, il Collegio ha l'obbligo d1 
formulare una proposta di definizione, che può essere accettata o ngettata. In caso di 
assenza d1 una delle parti o d1 un membro del Collegio, il tentativo di conc1haz1one non 
può essere espletato e s1 stende un verbale di impossibilità di svolgimento del tentativo 
di conciliazione o, come viene comunemente indicato, un verbale d1 mancata 
conc1hazione per assenza delle parti o 1mpossibilità d1 cost1tuz1one del Collegio 

3.4 Il diagramma delfe classi 
I prodotti mdiv1duat1 sono carattcnzzati da msiernt di attributi e legati tra loro da 
relaz1om che sono ben evidenziate dal diagramma delle classi, illustrato nella Figura 20. 
S1 ev1denz1a che le mformaz1om contenute nel diagramma possono subire vanazioni e 
mtegraz1om mano a mano che s1 approfondisce la progettazione del sistema. essendo la 
modellazione mfluenzata anche da cons1deraz1om d1 opportumtà reahzzauva. Ciò che 
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viene mostralo m que~La \ede è qumd1 i.oltanto un quadro generale d1 nfenrnento che 
dovrl essere dettagltalo, mleg1alo e, se necessano, modificato dal ~oggetto che curerà la 
1eahn;al10ne delle apphcaz1om 
Tra I van attributi delle classi comparnno campi testuali (ad esempio nella nch1e~ta d1 
conc1haz1one e nella proposta d1 definmone delL1 controversia redatta dalla D1rez10ne 
provmc1ale) d1 cui. m sede d1 p1ogellaz1one d1 dettaglio, è opportuno valutare la 
strutturazione m XML, m modo analogo a quanto proposto per il verbale d1 
conc1ha:,1one (vedi, al nguaido, il parag1afo 2 3.2). Così operando s1 ab1hta la 
poss1h1htà di effettuare ncerche l,Olo su parti specifiche del testo, con cons1stent1 
benefici sulla efficacia e I' effic1enla del sistema 

S'1dul1 di Cor,:11liaz1-0ne 
ta Date 

--------·r· 
-------
•eetoaccodo ......... ""'"'" ..... 

••81'JIO~ 

Figura 20: Diagramma delle classi 

a-1o~a 

II diagramma delle classi mostra una nelaboral1one dei prodotti precedentemente C11at1 
finalizzata a raz1onahzzare e otlim1zzare l'organizzazione dei dati 
La classe: Pratica di conciliazione è la rappresentazione informatica del fascicolo 
caitaceo attuale e attorno ad essa ruota gran parte dell'atl1v1tà d1 conc11Jaz1one, come il 
diagramma evidenzia graficamente. Possiede gh attnbu!l 

• numero repertorio. numero d1 repertono associato alla prallca, 

• data repertorio data d1 msenmento m repertono. 
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• alato ~tato della pratica che può assumere uno dei valon evidenz1at1 dai 
d1agramITU d1 stato della Figura 14 e della Figura 17. 

• oggetto: ident1ficazmne dell'oggetto della controverna come è stato definito 
dalla D1rcz1onc provmciale del lavoro Se la controversia è relativa a norme 
contraltuah, tali norme vanno qui identificate e riferite. Questo campo può 
essere 1dent1co al corrispondente cnmpo della classe richiesta di conciliazione, 
ma può essere diverso ~e l'ufficio dticne oppo1tuno modificare l'impo3taLione 
fornita dalla parte. 

La classe Richiesta di conciliazione possiede gli attnbutl · 

• data richiesta data specificata dalla parte nella nch1esta. 

• oggetto richiesta oggetto della controversia 1dent1ficato dalla parte. 

• testo· esposizione dc, faLU e delle ragioni po~te a fondamento della pretesa. 

• numero protocollo numero d1 protocollo associato alla nch1esta6• 

• data ricezione: data d1 nce\'imcnto della richiesta da parte della DPL. 

La classe Parte modella, ms1eme alle sue classi d1 spec1ahzzaz10ne, 11 lavoiatorc 
dipendente e il datore d1 lavoro coinvolb nella controversia. Nel modello proposto sono 
previste 2 istanze della clas~e (paile ,stante e parte resistente) per ogm controve1s1a e 
non, come potrebbe appanre, un'unica istanza per soggetto, come sarebbe se s1 volesse 
realizzare un'anagrafica delle p.i.rt1 Infatti, in questo secondo caso l'attributo ruolo non 
dovrebbe figurare essendo specifico, non della parte ma dell'ai.soc1a.Lione tra parte e 
nch1esta d1 conc1haz1one. Si evidenzia anche che, tra gli attnbut1, non tigura 
esplicitamente 11 Codice F,scal~ (né la Pai1ita IVA per le Società). L'acqu1siz1one di 
elementi di questo tipo è tuttavia cons1ghata perché si tratta d1 ident1ficaton univoci del 
soggetto. Possiede gli attributi: 

• Indirizzo 

• ruolo: parte istante o resistente. 

La classe TlpodlParteclpezione modella le varie possibilità d1 partec1paz1one alla seduta 
d1 conc1haz10nc che prevedono la piesenza: della parte in pnma persona, della parte 
assistita da altra figura, d1 un rappresentante della parte con potere di conc1hazmne. 
Possiede gh altnbuti: 

• tipo: assume I valor1. parte, parte con assistente, rappresentante. 

• nome e cognome del rappresentante o assistente (esiste solo se il tipo non è 
parte) 

• qualifica rappresentante/assistente specifica se trattasi d1 Organizza.t.10ne 
Smdacale (md1candone la sigla), libero p1ofess1onista, . (esiste solo se il tipo 
non è parte). 

La classe di specializzazione Datoralavoro possiede l'attributo: 

• denominazione 

6 Per !J gestione del protocollo 111forma11co si fJcc1a nfenmemo alla nonnal1\'a Vlgt:nlB (dal DPR 428/98 
allu circolare AIPA n 28 del Maggio ::!001) [4] 
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La classe d1 special!Z7a7.1onc Dipendente possiede rattnbuto· 

• nome e cognome 

La classe d1 spec1a!Juaz1onc SoggettoPrivato possiede l'attnbuto 

• tipo a scopo d1 cla~s1ticaLione stat1st1ca 

Lu das~e d1 ~pec1ahaaz1one Amministraiione po~~iede l'aunhuto. 

• tipo a scopo d1 class1ficaz10ne statistica. 

La classe Osservazioni modella l'mv10 d1 o~servanom da pane d1 un' Amm1rnstraz10nc 
coinvolta m una controversia. Possiede gh attnbut1: 

• testo delle osservazioni 

• data data dt r rceLtone defle osserva710n1. 

• protocollo numeio dt protocollo della comumcu1one contenente le 
o~se1 vaLIOTII 

La classe Sospensione notificata modella la segnalaztone. da patte d1 un Ufficio 
giudmano. della sospensione d1 un procedimento m attesa della concluMone del 
tentativo d1 conctl1anone La sospensione notificata. quando , iene msenta nel sistema 
mformat1vo della DPL. non è sohtamcntc assoCtata a una pratica dt conc1liaz1onc. 
perché la nch1e~La d1 conc1hat:1one normalmente non è ancma pervenuta. 
L'assoc1az1one avviene qumdt m una fa~c success1va7 quando, nell'msenmcnto nel 
sistema d1 una nch1esta d1 conc1haz1onc, M evidenzia (dall'esame dell'oggetto e delle 
parti) che tale nchtesta è relativa alla sospens10ne nollficara dal!' Ufflc10 g1ud1z1ano S1 
vuole spec1ficamcntc cv1dcnnarc che l'a,;,;ocia?lone tra le classi sospensione notificata 
e pratica di conciliazione s1 prevede avvenga m modo sem1-automat1co previa 
autor1z7az1one dcll"opcrato1e. In p1at1ca 11 sistema propone una o più pos~ib1h 
assoc1az1om e l'operatore verifica e convahda (o modifica) IJ. ~celta. Questo perché non 
sempre gh elementi d1spornh1h con~entono dt assonare scmphccmcntc le due cla~M 
Possiede glt attnbutt 

• identificativo procedimento· è I 'idenllficallvo umvoco del procedimento 
g1ud1z1ano ~ospeso. 

• data ricezione: data d1 nceztone della notifica 

• oggetto procedimento oggetto specificato nel p1occd1mento contennoso 

• parte istante: mformaziom anagrafiche della parte istante. 

• parte resistente: mf01maz1om anagrafiche della patte rC\1~tente 

La cla,,e Comunlcaz1onl modella glt eventuali ~cJ.mb1 d1 mformaLiom che mterconono 
Lia la Direzione provmctale del lavoro e la Parte per nch1edere e ncevere mtegraztom 
alle mformaz1om forrntc. per 11ch1edere sospens10m e natttvaz1om del procedimento 
(cioè tutte le comumcaL10m ad ecceztone delle Osservazioni obblte.atonamenle dovute 
dalle Ammmtstniztont) Possiede gh alt1Jb11l1: 

7 Potrebbe non aH emre mJ1, ~e le pJI11 dcodcsscrro d1 non p1 ocedere 
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• tipo· ad esempio 11chicsta d1 integrazione, invio d1 mtegraz1one, rich1e~ta di 
SO!>pcnsione, ncl11csta d1 natt1vaz1one, ... 

• data richiesta: data specificata nella comumcazmne. 

• numero protocollo della nch1esta. 

• protocollo di riferimento: se M tratta d1 una risposta (ad esempio invio d1 
mtegraz1one) contiene 1\ riferimento alla nch1esta (ad esempio la nch1e,;ta di 
mtegraz1one ). 

• testo eventuale testo del documento. 

• data ricezione· data d1 nce1.10ne della comumcazmne da parte della DPL. 

La clai,se Commissione o collegio modella 1 ~oggetti che gestiscono le conciliaz10111 e ne 
prevede la composmone e i limiti temporali di mandato. Nella modellazione cffelluata, 
che ovviamente non è l'unica poss1b1lc, s1 prevede un'istanza della classe per ogni 
pratica; questo 1mphca d1 dovei ripetere alcune informazioni comuni a più pratiche (ad 
esempio 11 nome del Presidente). Possiede attributi del llpo, 

• presidente 

• rappresentante lavoratore 

• rappresentante datore di lavoro 

• 
La classe Seduta di conclllazione prevede un'istanza per ogni pratica trattata; valgono, 
per essa. consideraziom analoghe a quelle nportate per la Comm1~s1one o collegio. 
Possiede gli attributi: 

• data 

• rinviata (SI/NO). 

La cl115sc Verbale modcllu gh clementi comum, cioè: md1pendcnti ddll'ci.1to. del verbale 
d1 concìhazione e possiede gh attributi: 

• esito: esito della controven.1a. 

• testo comune: mtestaz1one, nomi delle parti .... 

La classe Verbale di conciliazlone modella I restanti elementi del verbale m caso d1 
avvenuta conc1haz1onc Possiede gli attributi: 

• testo accordo: la descrizione dell'accordo raggiunto dal tentativo dt 
conciliaz1one. 

• somma liquidata: se la t.'Ontrovers1a e' stata nsolta con la liquidazione d1 una 
somma di denaro, questo attributo ne indica l'ammontare. 

La classe Verbale mancata conci/fazione modella 1 restanti clementi del verbale m caso 
d1 mancata conciliaz1one per mancato accordo e prevede gli attributi: 

• testo mancato accordo. 

• eventuale testo accordo parziale: la descrizione degh eventuali accordi pa1ziali 
raggmnli fra le parti 
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La cla.ssc Proposta di definizione modella la proposta d1 definmone presentata dal 
C'ollegm m ea .. o dt eontrm,c1Sta relauva all"amb1to pubblico e d1 parti 111 d1~.1Lco1do. 
Po~~rede l':mrihuto· 

• testo proposta 

La classe Verbale di Impossibilità del tentativo di conciliazione modella 1 restanti 
elcmenl! <lei ve1 baie 1n caso d1 concl11a71one 1mposs1bllc pc1 a~senza d1 almeno una 
delle parti, d1 mancata co~t1tuz1one del co!legto o dt mancanza del nume10 mm1mo d1 
componenti della Comm1i.s1one. Po11!>1cde l"attnbuto, 

• motivazione 

La clas;,c Dati statistici modcll.i le mformv1om &lallstJche m,,ociate alla pratica A 
ngore questa classe potrebbe anche mancare, potché le mformal1om stat1~t1chc sono 
rrlcvah1h da attnbutt d1 altre classi (ad esempm. esito nella clas~e Verbale) tuuav1a, dal 
punto d1 vista 1rnplcmentat1vo. potrebbe essere utile raggruppare queste mfonnalmnt m 
un umco contemtore 

3.5 I casi d'uso automatizzati 
D1 scgmto sono descntt1 m dettaglio I casi d'uso. La Figura 21 mostra I casi d · uso che 
comvolgono le parti e gh atto, i ad es~c collegau. 
I casi d"uso 111d1cat1 1mphcano l'uso d1 modahtà d1 mteraz1onc che garanuscano 
l'1dcn1nà del soggetto, l'mtegntà e la riservatezza delle mformazmm scambiate. La 
tecnologta è oggi m grado d1 nspondere a questi rcqulS!tl. 

Stesura e lrMO Osse1WZ1on1 

Figura 21: Casi d'uso relativi alle parti 

La Figura 22 mostra I casi d'uso di mteresse specifico della Direzione Provmc1ale del 
Lavoro 
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Ricezione l'ichieste Tla.STI1ssrone dati SlabSl1c1 

R1cezLone R1ch1e:ri.e eleUron1che 

Gestione sospenS1one o 
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R1ce2:1oneoaccord:1 m sede arbitrate (_,,--~ o 
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9ndacale 

ConSJltazione archn,11 esremi 

Consultazione arch11,11 loc:ah 

G1udLCe Ordinano 

Arc:hw1az1-one 
<<e:irtend> _,-------... \ 
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Per .aCt:otdl pn.vali per riammz1one 
procedimento so~e:so 1 per ai;:;cord1 
1n "8de arll1lrala (CCNQL 23 1 2001) 

Figura 22: Casi d'uso relativi alla Direzione Provinciale del Lavoro 

271 

La Figura 23 mostra 1 casi d'uso relativi ad altri soggetti, non dilettamente comvolti nel 
tentativo d1 conciliaz1one, ma comunque mteressat1 al suo esito sia per consultazione ed 
elaborazione d1 informazioni statistiche. che per acquisire dati specifici. 
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D1reiione Pro111nc1ale 
del Lavoro 

/ 
n/ 

/ 

Nol1hca sospensione 

Comumcazion1 alle DPL 

~--- - - -è>~ 

A ----------- '----/ 
D1re,ione Generale ~ Consolidamento dati stat1S11c1 

Rapporti d1 Lavoro ----~ O 
___;c_J- A-, 

_ç;2.. ---~-- Consultazione Cab Stab&t1c1 _/' Giudice Ordinano 

A _,,.,,,-
ARAI\I 

,. /_.,,,.,. 
i::.~ 

Consultazione arch1V1 DPl 

Figura 23: Casi d'uso relativl ad altri soggetti interessati 

3.5.1 Stesura e invio della richiesta di conciliazione 

Precondizioni 
Il lavoratore m pnma pcr~ona o atlrave1s0 1I supporto d1 un ufficio ~indacalc, oppure d1 
uno studio legale, nch1edc l'esecul1one del tentativo obbhgatono d1 conc1haz1one della. 
controversia d1 lavoro 
In a.ltemallva, un datore d1 lavoro m proprio o attraverso 11 supporto d1 un ufficio 
smdacalc. oppure d1 uno studio legale, nch1cdc rc~ecuz1one del tentallvo obbl1gato110 
d1 conc1liaz10ne della controversia d1 lavoro 

Flusso principale 
Questo caso d'uso può essere rcahnato m due modi altcrna11v1: 

I. La parte 1~tantc o il suo rappresentante redige la nch1esta d1 conc1h1.1Z1one m 
forma carlacea e la invia mediante raccomandata A/R alla D1rez1onc 11rovmciale 
del lavoro competente. 

2 La parte istante o il ~uo rappresentante redige la nch1csta d1 concihaz1one m 
forma elettronica la invia mediante procedure che garanuscono 1'1dcnlllà del 

m11lente e - la cofi1icten·z1àlìta 'aeù 1fironmmone -cotrrenl.lla -.l.u "U11 ·1e-;:,uiJnv 
elettromco umc1alc della D11eL1one provmcrnk del lavoto competente 

Eccezioni 
Nc,,una. 
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3.5.2 Ricezione convocazione 

Precondizioni 
li caso d'uso Invio convocazioni. 

Flusso principale 
L'attore che nceve la convocaz10ne fuma l'avviso d1 ricezione 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.3 Ricezione richieste 

Precondizioni 
Il caso d'uso stesura e invio richiesta di conciliazione. 

Flusso principale 
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La Direzione Provinciale del Lavoro nceve una richiesta d1 conc1\iaz1one dalla pane 
istante. 

Eccezioni 
Ne~suna. 

3.5.3.1 Ricezione richieste cartacee 

Precondizioni 
Il caso d'uso stesura e invio richiesta di conciliazione. 

Flusso principale 
La D1rez1one Provmc1ale del Lavoro nceve una nch1esta di conc1haz1one mediante 
raccomandata A/R dalla parte istante, firmando la ricevuta d1 ritorno. 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.3.2 Ricezione richieste elettroniche 

Precondizioni 
Il caso d'uso steaura e invio richiesta di conciliazione 

Flusso principale 
La D1rcz10ne Provmcìale del Lavoro riceve una richiesta d1 concilmzione dalla pane 
istante ad un recapito elettronico ufficiale pre~so l'ufficio 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.4 Stesura e invio osservazioni 

Precondizioni 
Il caso d'uso stesura e Invio richiesta di conclliazione 

Flusso principale 
La Pubbhca Ammimstlazione. direttamente o tiamile ti suo Uffic10 ContenLioso, dopo 
aver ncevuto m copia una nch1esta d1 conc11iaz10ne dal lavoratore, stende le sue 
osscrvaz1om ed entro 30 g1om1 le manda all'Uffic10 Provmc1ale del Lavoro competente. 
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Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.5 Richiesta integrazioni 

Precondizioni 
Il ca~o d"uw stesura e invio richiesta di conciliazione. oppure 11 ca~o d"u~o stesura e 
invio osservazioni. dove la D1reL10ne provinciale del Lavoro abbta nle\alo 
incongruenze 

Flus~o principale 
La D1rcnone Provmc1ale del Lavo10 mv1a per 1accomanda1a A/Runa 11ch1esla all'attore 
(può essere la parte istante, oppure nel settore pubhhco anche la parte resistente) dal 
quale è stalo nce\ uto 11 documento mcongruo In quc~t.i 11ch1cMa ~ono dettagliate le 
mformaz1one mancanlt o enale L' mv10 dt una nch1esta d1 mtegraz10ne mette l'Urlic10 
m condmone d1 non poter procedere 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.6 Ricezione integrazioni 

Precondizioni 
n caso d'uso richiesta Integrazioni 

Flusso principale 
Que~to caso d'u~o viene tn171ato quando la Dnez1one Provmciale del Lavoro nceve le 
mteg1a71on1 1n nsposta ad una sua spec11ica nch1e~ta La correttezza delle mtegraz1om 
deve C\SC1 e conLwllata Se Ii conti olio dà esito negativo, cioè permangono mcongru1tà. 
s1 reitera 11 caso d'uso richiesta Integrazioni 
Se Ii controllo è po\1t1vo, la pratica può p1 ocede1e nel suo iter 

Eccezioni 
Ne,suna. 

3.5.7 Inserimento in repertorio 

Precondizioni 
li caso d'uso stesura e invio richiesta di conciliazione 

Flusso principale 
La nch1e~ta ricevuta viene protocollata ed inserita m rcpc1 tono con 1 ùall ad cs~a 
associati. In questa fase s1 c~eguc pme la venlica (sem1-automat1ca) della eventuale 
as~ocia1.1onc ad una sospensione notificata. 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.8 Invio convocazioni 

Precondizioni 
li ca~o d'u\o stesura e invio richiesta di conciliazione Nell'amb1to pubblico, anche 11 
caso d'uso stesura e invio osservazioni 
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Flusso principale 
Quando sia la nch1estadel lavoratore e, nell'ambito pubblico, le osservat.ionc del datme 
di lavoro sono grnd1cate congrue, il Presidente convoca le parti ed 1I collcg10 / 
comm1ss10ne per la ~eduta d1 conc11iaz10ne mediante raccomandata con A/R. 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.9 Gestione sospensione 

Precondizioni 
Durante la gestione della piattca eh concil1azione, la Direzione p10v1nc1ale del lavoro 
nceve una nch1esta d1 sospensione. 

Flusso principale 
Il Presidente valuta le motl'-,az10m specifiche per la richiesta; ~e sono valide, la pratica 
viene sospesa. Altnmenti, la ne,h1csta viene nfiutata e la pratica prosegue 11 suo iter. 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.10 Gestione riattivazione 

Precondizioni 
Il caso d'uso gestione sospensione e 1! ricevunento dt una nch1esta d1 natt1vaz:10ne. 

Flusso principale 
li Presidente prende atto della richiesta e la pratica viene riattivata. 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.11 Stesura verbale 

Precondizioni 
La prauca viene chmsa con un verbale che riassume 1 'esito della controversia 

Flusso principale 
Il verbale che viene steso al termine della seduta d1 conc1haz1one ne definisce l'esito che 
può essere ricondotto ad una delle seguenti t1polog1e. conc1haz10ne, mancata 
conc1hazmne per disaccordo tra le parti, 1mposs1b1l1tà d1 svolgimento del tentativo per 
assenza d1 almeno una della 1>art1 o per mancata costituzione del Colleg10. 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.12 Archiviazione 

Precondizìoni 
Il caso d'uso stesura verbale o ricezione accordo in sede sindacala o ricezione accordo 
in sede arbitrale. 

Flusso principale 
La pratica s1 chiude e vengono detìmt1vamente aggiornali tutu 1 dati ad e~sa assoc1at1. 
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Eccezioni 
Nc~i,una 
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3.5.13 Trasmissione a ufficio giudiziario 

Precondizioni 
Quc:.lo cc1so d'uso è unaeslens1one del ca<,o d"uso archiviazione Viene eseguito m caso 
d1 avvenuta conc1haz1one nel sellare pnvato, m caso d1 ncez1one d1 accordo 111 sede 
arbitrale e m caso d1 conc1haz1one associata ad una notifica d1 sospensione. In questo 
ultimo ca,o ,egnala la poss1b1le nassunl!onc del proccd1mcnto g1ud1z1ano. 

Flusso principale 
Il verbale d1 conc1haz1one, corredato dei dati 1dent1ficat1v1 della prnllea. viene mv1ato al 
Gmd1ce ordmano 

Eccezioni 
Nes~una 

3.5.14 Trasmissione. datLstatistici _ 

Precondizioni 
I dati ~tat1st1c1 sono generati e raccolti durante tutta la vita della pratica ed mviau 
penod1camente alla D1ret10ne Generale Rapporti d1 Lavoro del Mm1stero 

Flusso principale 
Una procedura eseguita con temp1ficaz1om da dclimre mv1a alla D1Tez1one Generale 
Rapporti di Lavoro un dato contenente le mformmom stausuchc d1 ogm pratica 
lavorata dalla D1Tet1one provmc1ale nell'mtervallo d1 tempo t1ascor~o dal precedente 
mv10 Tra le albe mfo1maz1om, 1 dati slallst1c1 contengono I tempi complci.siv1 d1 
elaborazione della pratica e quelh 1mputab1h all'Uffie10 (01tenul1 i.utl!aendo dal tempo 
complcs~1vo tutti 1 tempi d1 attesa e sospcnsmne) 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.15 Consolidamento dati statistici 

Precondizioni 
li caso d'uso produzione e Invio dati statistici 

Flusso principale 
La D1rez1one Generale Rappoll1 d1 Lavoro consolida i dati sta11st1c1 accumulali dalle 
varie D1rc21om Provmcrnll del Lavoro m una forma che ne facilita la consuhvmne 

Eccezioni 
Nesi.una. 

3.5.16 Consultazione dati statistici 

Precondizioni 
U caso d · uso consolidamento dati statistici 
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Flusso principale 
Questo caso d'uso può essere esegmto da strutture centrah (ad esemp10 Direzione 
Generale Rapporti d1 Lavoro) e penfenche (D1rez1om provmcial1) del M1mstero del 
Lavoro, oppure da soggetti esterni (ARAN, Giudice Ordma110, .. ) 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.17 Ricezione accordi in sede sindacale 

Precondizioni 
Questo caso d'uso viene eseguito solo per 11 settore privato. 

Flusso principale 
Il testo dell'accordo raggmnto dalle parti m sede sindacale viene inviato alla D1renone 
provmc1ale che, accertata l'autenticità, lo archivia e lo trasmette al Gmdice Ordinano. 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.18 Ricezione accordi in sede arbitrale 

Precondizioni 
Questo caso d'uso, che è una forma particolare d1 accordo in sede smdacale, viene 
esegmto solo per tl settore pubblico 

Flusso principale 
li testo dcli' accordo raggmnto dalle parti m sede ai b1trale viene mviato alla DlfeLione 
provinciale che, accertata l'autenttcttà, lo archivia e lo trasmette al Giudice Ordinano. 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.19 Consultazione archivi esterni 

Precondizioni 
La disponibilità di archivi accessibili tramite Web semphfica m modo ~ostannale la 
reahzzaz1one d1 questo caso d'u~o. 

Flusso principale 
Il personale delle Dtrez1om pro\ mcrnh del lavoro, nonché quello delle strutture centrali 
del Mm1stero del Lavoro, deve avere la poss1b1lità d1 con~ullare m lmea alcum arch1v1 
residenti all'esterno (presso altre D1rcz1om provmc1ali, presso altre sedi del Mmistero 
del Lavoro e presso soggetti estcrm). 
Tra essi citiamo: 

gh archivi dei contratti nazionali disponibih presso l' ARAN (pubblico 1mp1ego) 
e presso 11 CNEL (settore privato); 
le proposte d1 definiz10ne d1 controversie gestite da altre Direzioni provinc1ali; 

• le sentenze relallve a contenz10s1 di lavoro emesse dalla Corte d1 Cassazione e 
da, tnbunah; 
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l' archiv10 delle quest1om pregmd1ziali dcli' ARAN; 
eventuah altn arch1v1 contenenti mformaz10m uttl, (norme, ai l1coh d1 dottrina, 
... ) a onentare e umformare ti comportamento, 
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Queste consultaz1om sono favorite dalla d1spomb1htà d1 un ambiente che consenta un 
accesso semplice e una presenta.t1one omogenea che è d1scu'>~O m magg1m deuagho al 
,uccc,,1vo paragrafo 3 6 

Eccezioni 
Nessuna. 

3.5.20 Comunicazioni alle DPL 

Precondizioni 
Nessuna 

Flusso principale 
La D1rel1one Generale Rapporti d1 Lavoro deve dispone d1 un canale d1 comumcaz1one 
mformatlco con le strutture locah, prmc1palmente con le D1rez1om provmc1ah del 
lavoro, per mv1are c1rcolan. comumca.t10m e risposte a ques1t1 li canale deve c~sc1c b1-
dire7ionale per consenl:Jre alle ,trutture locah d1 mterag1re con quelle centrali 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.21 Consultazione archivi locali 

Precondizioni 
Nessuna. 

Flusso principale 
Il personale delle DITez10m prm,mc1ab del lavoro deve avere la poss1b1htà d1 consultare 
m hnca gh archivi locah. ad e~empio per a~soc,are ad una pratica un documento m 
arnvo dall'e!.lemo, per nspondere a un quesito moltrato da un soggetto com volto m una 
conllovers1a, per e!.eguire altre elaboraz1om 
Queste consulta71om nch1edono l'adozione d1 una semplice mterfacc1a per cost1uire e 
moltra1e le mtenogalrnm. v1suahnando I va11 campi su cui è possibile effettuare la 
ricerca 

Eccezioni 
Nessuna 

3.5.22 Consultazione archivi DPL 

Precondizioni 
Il soggetto deve essere ab1htato a questo serv1.l10. 

Flusso principale 
Le parti e I loro rappresentanti (lip1camente Orgamz.zaz1om smdacal1 o Studi legali) 
possono mterrogarc l'arch1v10 d1 una DPL per conosce1e lo stato delle pratiche m cui 
sono d11cttamente co1molt1 Questa funzione è d1spomb1le anche agh Uffici g1ud1z1ar1 
che devono essere m grado d1 p1endere v1s1onc d1 tutti gh ai.petti della pratica 
conc1hat1va (e non solo del verbale d1 mancata concihaz10nc) L'Ufftc10 grndmano, 
contrariamente alle parti e ai loro rappresentanh, ha v1S1b1htà su tutte le pral!che. 

Eccmoni 
Nessuna 
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3.5.23 Notifica sospensione 

Precondizioni 

279 

La sospensione d1 un procedimento giudmano per assenza d1 mformanom relative al 
tentativo obbligatorio d1 conc1lrazione. 

Flusso principale 
Deve essere eseguita una verifica, che sohtamcntc darà esito negativo, dell'esistenza 
della pratica di concihu10ne relativa. In ca~o pos1t1vo s1 ptocede all'associazione della 
notifica ~ospensmne alla prattc a d1 conc1haz1one e, qualora la pratica sia già ehm sa, 
all'atllvaztone del caso d'uso Trasm1~s10ne a Ufficio gmdiano 

Eccezioni 
Nessuna 

3.6 L'interoperabilità semantica tra Amministrazioni 
L' adozione di una archllettura in cui le informazioni te~tuah sono stmtturate mediante 
la marcatura XML garantisce una ragionevole md1pendenza da part1colan amh1enu 
software e una buona flcssib1htà per adeguarsi a possibili e,olu71om future delle 
esigenze 
La larga diffustone che sta a\'endo XML nel(' ambito dei s1stcm1 informativi della 
Pubblica Ammm1stra,:1onc (ha~ll citare, a l!tolo d' esempio. 11 protocollo informatico) 
sembra garantire anche un alto hvcllo d1 compat1b1l1tà tra le Ammm1~traziom, con 
conseguente facilità d1 scambio di informazioni. 

Va però evidenziato che \' adoz10ne d1 XML garantisce unicamente una elevata 
compat1b1htà e facilità di scamb10 d1 mformaz10m a livello fisico e logico. 1 dati sono 
memorizzati come ~emphc1 file ASCII, e la marcatura rende evidente la struttura del 
documento e la sudd1v1s10ne in campi inlèmnat1v1 Ma XML, per la natura stes~a dell' 
approcc10, che p1evede un nurne10 arbitrano d1 tag dcfintlt sulla base delle esigenze 
specifiche della singola applicazione, non assicura alcun hvello d1 111/eropembilità 
semamica. 
In aggiunta, I' adozione di un approccio fortemente strutturato determina spesso 
struuure diverse dei documenti, deLtate dalle spenfiche esigenze, per cui elementi 
semanttcamente equivalenti vengono inseriti m componenti diversi per posizione e 
orgamzzaztone. 
Inoltre, anche elementi sui quali esiste un accordo tra le vane Amministrazmm, come 
per e,emp10 la materia gmnd1ca, fanno spesso nfcnmento a meccam~m1 di 
classificazione e orgamz:azione dei conce/ti che presentano d1ve1genze anche 
sostanziali. 
Infine, molte orgamzzU?iom offiono ambienti di ricerca dell' informazione, basall su 
sistemi d1vers1, con interfacce, anche solìsticate, di mterrogazmne 

Da tutto ciò consegue che i problemi di interazione tra le Ammm1strazioni sono 
nconducibil1 a: 

• 1dentificaz1one non ambigua degh elementi ~emantici essenziali, 
• definizione di stmtture di domme/I/i uguah o compat1bili: 
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• poss1h1htà d1 accedere ai lfate1111 d1 repe11me1110 del/' uiforma:1011e m modo 
~eum\JC.e e r:!ll.\POe.\'olmc.ote umfrn:me.._. 

• cond1vb1011c di uno schema d1 c!aSl'ijica;:io11e delle m.1teHe. 

Questi problemi a~sumono nlevanza ~1a nella definmone di protocolli d1 scambio delle 
mforrnaziom. ~1a nella progeLLUL.1one e rcahzza11one d1 architetture che permettano l' 
accesso alle basi mform,1t1ve delle vaue amm1rnst1 az1om. 
In modo molto ~cmphficato. possiamo ncondurre 11 problema a tre alternative. 

• acce55o 111divid11ale. i.ulla hm.e delle proprie conoscenze e competenze. da parte 
del ~mgolo. 

• pred1,pos121onc, da parte dell' Amrnm1i.traz1one, d1 un gatcway veno 1 s,sterru 
111format1v1 delle sedi Jocah della medesima amm1mstraz1one e verso altte 
amm1111straz1om (mu!r1 - searcher), 

• prcd1sposuwne d1 un gateway mtell1gente (mela - searclier) Yer~o la penfena e 
le altre amm1mst111J'iOm, m grado d1 1mplementa1c un· efticace mtc1operab1l1tà 
semantica 

Ovviamente, vmcoh aich1tetturah, prest:l.llom e costi d1ffenscono nei tre casi 

L' accesso su base puramente 111div1d11ale non comporta particolari problemi, basta che 
ogni stazione d1 lavoro abbia libero accesso ad Internet, con una banda ragionevole. per 
consentire al smgolo d1 consultare gh arch1v1 esterni L' Amnumstraz1onc può agevolare 
11 processo rendendo d1spombile un elenco aggiornato dei s1ll ritenuti mtercssant1 e 
affidab1h, cd eventualmente ~upulando contratll collell1v1 d1 .icccsso per I dipendenti Il 
costo del1'1mplemcntaz10ne d1 questa ,oluz1onc è praticamente nullo, e la sua efficacia 
s1 basa sull' m1:nauva e la mot1vaz1one del smgolo. La cont1opart1ta è la mancanza d1 
una 1mpo:i1.u:1onc umtariu, e 11 11~1.-h10 che pc1~onc d1vc15c. pm au.cdcnùo ,illc ~tc~~c 
basi mformat1ve, ottengano multali diversi m base aJla loro capacità d1 ut1hzzare le 
funzwnalità d1spornb1h. 

La seconda soluz10ne (11111/11 - searcher), che prevede la rne~~a lll funzwne d1 un 
gateway verso I s1~temi pcnfenc1 ed esterni, comporta un rnaggwre impegno tecrnco, 
professionale e orgamzzat1vo. Dal punto d1 vista meramente tccmco, l' impegno non è 
particolarmente s1gmficat1vo, ed è 11conduc1btle alla real11zaz1one dt un pm tale 
5pec1ali;,:zato, m cui l' Arn1rnmstraz1one manuene una directory delle fonti e~teme più 
51gmficat1ve. In que,ta ~oluz1one, l' Amm1m~trRL1one ptovvede a mantenere una 
d11ccto1y aggiornata dei s1t1 d1 interesse. eventualmente corredata da una desc111.1onc del 
contenuto del sito, delle modalità d1 mte1az1one, d1 md1cu1om sulle spec1fic1tà dell' 
orgamzzaz1one delle mfonnaz,om e d1 qualunque altra mfo1maz1one nsult1 utile per 
rendere p1ù efficace I' utilizzo del sito. Il multi - scarcher consente qu111d1 all' 
ultl!i.zatorc di collegars1 a qualunque silo cens!lo, dandogli I' 11npress1one d1 non 
abbandonare 11 p1op110 ambiente dt lavoro 
Ovviamente, l' utente mterag1sce con I vari s1stem1 uno alla volta, u1thuando 1 
meccarnsm1 propn del sistema al quale accede (mlerfacc1a, cara11ens1tchc del sistema d1 
mten ogazionc, mcccamsm1 d1 class1fica11onc, etc). Per una 1mplcmcntaz1one efficace 
d1 questo app1occ.:10, però, vanno previste delle opponune figure che s1 p1endano canco 
di mantenere aggiornata I' mformaz1one del gateway Sopruttutto. potrebbero e~sere 
nccessane delle persone esperte sui smgoh s1stcm1, 111 g1aùo d1 fornire supporlo ~ulle 
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caratteusuche dei meccamsmi dt stnmura1.1one e mdic1zzaz10ne seman11ca, m modo da 
consentire un utihz70 efficace delle risorse messe a disposmone 

La soluz.1one basata sul mela . seal"cher (ved1 Figura 24) mvcce. è carattenzzata dalla 
presenza d1 una componente mtclligente, che st fa canea d1 · 

• accettare la nch1esta dcli' utente: 
• trasformare la 11ch1es1a m un formato standard; 
• mv1arc la nchtesta a tutti 1 server d1 mformaz10ne selezionati dal!' utente, 
• ncevere, trru.formare e organiz1.are in modo adeguato 1 nsultat1 ottenuti; 
• restituire I risultali ali' utente 

Con questa soluzione vengono supc1ati gh ostacoh derivanti dalla diversa 
orgamzzaz10ne semantica delle mformaziom, e l' utente ha la ~ensazione d1 interagire 
con una sola base infonnatìva utilizzando unicamente i meccanismi che gli sono più 
congemah, sia a livello d1 mdividuaz1one dei concetti che di preparazione della 
mterrogaz.1one. Alla realizzazione: 1mmed1..1ta d1 tale soluzione osta la mancanza d1 un 
protocollo standard d1 mterrogazione supportalo da Lulte le basi mformative8, ma, 
soprattutto, I' assenza di un' umco meccanismo d1 1dcnt1ticaz1one. orgamzzaz,one e 
strutturazione dei concetti. 
Ne consegue che la reahzzaz10ne efficace di un approcc10 meta - searcher nch1ede una 
grossa spmta verso l' umformaz1one degh aspetti scmant1c1, e qumd1 una precisa e 
ferma volontà da parte delle Amministrazioni, che dovrebbero essere disposte a creare 
un contesto in cui esaminare i singoli approcci e giungere o a uno schema comune o a 
una identificazione di equivalenze dei tennini, che comunque portano poì a una ricerca 
con un certo livello di ''rumore". 

Stazlon• 
Ulenta 

' ' , 

,/./ 
Colloquio 

HTTP 

, , • MetaSearcher 
,, 
IJ I .._ ________ _.// I 

Il I 
Il I 
Il I I' 
I I I 
I I / 
f,/' 

Colloquio con un 
prolOcollo 81andan:I 

Figura 24: l'architettura Meta • searcher 

I Data :•rwr I 
..... :~ I Data :•rwr I 

' Nel settore delle b1bhotcche viene ut11tzzalo il protocollo standard Z39.50 (ora ISO 23950), e un 
ms1cme predefinito di campi (b1b-i) nsult:110 d1 mol11 anni d1 lavoro. ~ attualmente in corso un 
interessante d1bauilo su come m1egr:u-e XML m questo protocollo 
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I cmt1 d1 questa soluzione ~ono nlcvant1, ~rn sul fronte dcli' 1rnplementaz1onc tecnico -
mformatlca sta. soprattutto. su quello dcli' 1dcnt1ficat.10ne delle equnalenze semantiche 
e delle logiche di strntturazionc 
Va pot souohncalo che alcuni J1 quesu aspetti sono oggetto dr nlevantc mteiesse nel 
contesto dello ~viluppo del Web. m part1cola1e ncll' att1V1tà nfenta come Semant1c 
Web. 
In conclu~1one, s1 con ferma la validità e l' m1e1esse della ~oluzione meta - scmcher. pur 
lenendo pre~enu le d1nicoltà oggettive del ragg1ung1menlo m tempi b1cv1 d1 una 
so[u7lonc mteressante sollo I' a~petto costo/henef1c1 

S1 propone pertanto d1 adottare questa 1mpmtaz10nc per la consultazione degli arch1v1 
esterni da pa1 te dei tunz1onan delle ~trutture ccntiah e penlenche del M1mstero del 
Lavoro (caso d'uso ··consultaz1one a1ch1vi csterm" de~cnllo al par 3 5 19). 
Questa apphcaLione rapprc~cnta l'elemento più s1gmtica11vo previsto da questo 
mtervento d1 automazione per le attività p1ofess1onail; è qumdt necessario che esso 
venga rcahnato m modo efficace 
Come s1 evmce dalla breve <leso 1z1one del ca,o d'uso citato, le mlormaz1on1 da rendete 
access1b1h ~ano d1stnbu1tc ~u molti arch1v1, generalmente cte10gene1. 
In molli casi la nch1c~ta d'utente mtc1e~~a più arch1v1, ad esempio per conoscere tutte te 
sentenze che si nfcnscono ad un ceno articolo di un Contratto d1 Lavoro Per ~odd1~fare 
una s1mllc nch1esla, è nccc\~ano replicare l'mtcrrogaz1onc ~u tuttt gh arch1v1 comvott1· 
nel ca~o spcc11ico tutti I T11bunal1 e la C01te d1 Cas~az1onc 
La replica della nch1c~ta è opportuno ~ia eseguila automaticamente dal sistema 
mformatico, giacché non è pensabile che essa sia delegata all'utente· mfa(t1, per 1 
Tnbunah, l'utente doHcbbe riformulare l'mterrogaz1one C1Tca 200 volte 
ln modo ano.logo, lil prcsentaz10nc dei nsultat1 dovrebbe e~~c1e unificata e 1e~a 
omogenea dal sistema 
La repllca della richiesta e la pre~entaz1one "umftcata" dei multati presentano difficoltà 
tecmche d1 reahzzaz1one, parucolmmente accentuate nel ca~o. molto comune, d1 arch1v1 
eterogenei In questo caso mfatt1 le modalità d1 formula.t10ne dell'mterrnganone (come 
1 meccamsm1 d1 presentazione dei nsultati) sono diverse da arch1v10 ad arch1v10, 
sarebbero qumd1 necessarie funzionalità evolute d1 meta - searcher. Molto mmon sono 
le d1fficoltà se gli arch1v1 sono omogenei (come avviene per molti Tnbunah). m questo 
ca~o basta mfatu replicare la stessa mterrogaz1one tante volte quanti sono gh arch1v1. 
Anche la prc~entat.1one umficala de1 nsultat1 comporta p1 oblem1 dovuti ~ia alle d1ver~e 
forme d1 prescntaJ1one adottate da s1stem1 eterogcncJ, ~1a alla necessità di nconoscerc 
ed elim1nare eventuali duphcaz1om (lo stcs~o CaMl può essere presente su più arch1v1). 

ln cons1deraz1one dell'importanza che s1 nconosce alla "Consultazione degli arch1v1 
esterm'', pare opportuno prevedere una compontnte architetturale sofisticata, che al 
momento potrebbe configurarsi come un portale spccrnhzzalo con alcune fuillionahtà 
agg1unllve, tra cui per esempio 11 "supporto lmgmsuco·' al\' utente (accesso a1 dmonan 
dei lcrm1rn e ai thcsaun da uuhzzare nella fonnulaz1one della query. mlonnaz1orn sulla 
strutturai:1one delle mformaz1om, etc) e la replica automatica dell'mterroga71one su 
arch1v1 omogenei. Tale portale 1eahaercbbe il pruno nucleo del meta - scarcher. 

Va ~omunque sottolineato che è necessario opciare m un' ottica d1 mtegraz1one degh 
approcci adottati dalle vane Amm1m~tra,:1om, e qmnd1 è necessario commc1are ad 

CNUCE 



R Ba,to!t, G. Crem, S. Faro, f. Fmaro. AL ~~011a et al - Re/a::;_wne Jì11alc 283 

affiontare un s1gnificat1vo lavoro che, partendo dal confronto tra gh schemi d1 
class1ficaz1one e le strutture dei documenti, porti ali· 1denllficaz10ne delle umtà 
semanuche essenz1ah. Questo lavoro è mdipendcnlc dalle solunom che I' evoluzione 
del quadro tecnolog1co potrà suggeme, ma è essenziale per supportare e guidare 1l 
proces~o d1 automazione 
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CAPITOLO 4: 
CONSIDERAZIONI SULL'ARCHITETTURA 

4. 1 Architettura complessiva 
L"a1cht1cttura compless1va del ~•sterna di supporto a1 tentativi obbligatori d1 
conc1haz1onc delle cause d1 lavoro in tem11m d1 nodi d1slocat1 presso i d1vers1 enti e 
orgamzzazaom comvolte nel processo è illustrata nel diagramma d1 Figura 25. 

umc:1 
Sindacali 

Dir.Gen, 
Rapporti di 

Lavoro 

Studi 
Legali 

., I RVPA: ~ 
' i. 

Figura 25: Schema dei componenti !'architettura del sistema 

La Figura evidenzia la presenza di sistemi informatizzati di Amrmmstraziom Pubbliche 
intemperanti attraverso la Rete Umtaria delle Pubbliche Ammimstraziom (RUPA) e d1 
altn soggettt. prevalentemente privai!, mterfacc1at1 attraverso Internet. 
La Figura ev1dcnz1a pure che il M1mstero del Lavoro reahaa un unico ambiente 
(domm10) mcm 1 collcgamenu con 1I mondo esterno sono geslltt in modo centralizzato. 
In pratica esiste una sola porta d'accesso, dove si concentrano gli apparati tl1 
comumcazmne e I controlli d1 sicurezza. e una rete interna che smista il traffico alle se<l1 
penfenche Questo implica, t,·a l'altro, che i soggetti che mterag1scono con le D1rcz1oni 
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provmc1al1 (Orgarnzzaz1om ,mdacali. Studi legah, ... ). pu1 operando come 3C 

colloqu1asse10 Jircttamente con la DPL. m 1ealtà transitano at11averso l'unica p01ta d1 
acce~~o del s1sLema ,1tuata pres,o Il Ministero, m p1auca anche se 11 collegamento 
logico non v.tlu:a I confini p1ovmciah. quello tisico passa comunque da Roma Questo 
modo d1 funzionamento comporta un maggior ca1 ,co sulla rete. ma ,empi dica 
notevolmente I controlli d1 3ICUiezza 

4.2 Architettura del sistema della DPL 

4.2.1 Architettura loglca 
A livello delle Direz10m Provmc1ah del Lavoro, 11 sistema di supporto sarà strutturato m 
postaz1om d1 lavoro utente connesse ad un ,1slema di server alliuvcrso una rete locale 
Le postaztom ulente svolgono funnorn d1 automazione d"uffic10 e d1 mterfacc1a e 
presentazione dei nsultall per le applicazioni rc~1dcnt1 su server 
I ,ervcr devono svolgere le ~egucnu funzioni logiche. 

• Gestione dei dau locali atuavcrso t'unL10111 t1p1che d1 amb1cnt1 data ba,c. 
mtegrall con funzmm dt ncerc.i ,u campi testuali Sono probabilmente 
ncccssa11e anche tunnom d1 file server 

• Ge~tione delle apphcaztom che operano sui dati arch1v1aL1 localmente o acqulSlll 
da fonti e~tcrne. Le appl1caz1orn possono essere fisicamente allocate m modo 
diverso, m funzione delle carattcnsttche dell'amb1entc che s1 real17,7crà, potendo 
risiedere su un server dedicato. sullo stesso server che ges11~ce I dau o su chenl 

• Gesllone delle connes~1om locah e remote. 
La F1gma 26 schematizza l'orgamaazwnc logica del mtcma mf01mat1co d1 una 
Duez10nc provmernle 
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Figura 26: Sctiema logico dei componenti dal sistema di una DPL 
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Le funzioni dei server possonu avere un'articolazmne fisica diversa da quella logica, ad 
escmp10 mglobando m un unico server fisico la gestione dei dati e d1 alcune 
apphca71om ad essi strettamente correlate. Con questa organizzazmne ogm utente 
dispone del propno posto d1 lavoro ed accede alle funziom gestite dai server in modo 
d1fferenl1ato, m funzione delle esigenze elaborative associate al suo ruolo. 

4.2.2 Caratteristiche generali 
Il sistema mformauvo da realizzare deve nspondere ad alcum requisiti d1 ordine 
generale che vengono di seguilo brevemente descritti. 
Quanto viene realizzato con questo intervento deve integrarsi con le azioni di 
automazione già realizzate, m corso d1 realizzazione o programmate del Mimstero del 
Lavoro, m modo da costituire un msieme orgamco, omogeneo e integrato d1 ambienti 
elaborat1v1 e applicaz1om. In altn termini è necessano utilizzare tutti supporli già 
d1spombilt, adeguare le carattenstiche dei nuovi componenti alle scelte strategiche già 
operate dal Mm1stero per i sum s1stem1 informatici (m termm1 d1 standard d1 prodotti e 
d1 arch1tcttura), completare le risorse esistenti con quanto strettamente necessano a 
supportare le nuove applicazwni 
In questa sede è opportuno ricordare c·he esistono già procedure d1 suppmto alla 
gestìone delle controversie di lavoro m uso presso varie Direz1om provmciah. Per 
quanto s1 è avuto modo d1 constatare, tali procedure sono state sviluppate localmente e 
coprono solo una parte, generalmente piccola, delle esigenze anche se, a gmdlZIO degli 
utenti, alcune nsultano esser..: di uso prallco ed efficiente. E' chiaro che nel nuovo 
sistema le p1ocedure dovranno essere n-progettate per ampliarne le funzionalità ed 
mtegrarle m un contesto orgamco, ma dovranno essere salvaguardati gli elementi 
pos1t1v1 presenti nelle realizza.L10ni attuai i che già oggi sono apprezzati dagh utenll. 

Il sistema informativo dei tentat1v1 di concihazione deve mteroperare e complementare 
11 sistema mformat1zzato del contenzioso del lavoro, già realizzato, che comvolge gli 
Uffici Gmd1zmn e l' ARAN (vedi nfenmenti [I, 2, 31). E' qumd1 opportuno umformars1, 
nei lim1t1 del poss1b1le, alle scelte generali già operate in quella sede al fine d1 
semphficare la cooperazione applicativa e l'mterscamb10 d1 informazioni In particolare 
è opportuno uniformarsi alle classtficaziom già ut1hzzate m quella sede. 

E' necessario che 11 sistema informativo della D1rez10ne provinciale del lavoro si 
presenti agh utenti con un'mterfacc1a semphce e omogenea per tutte le funziom, tale da 
non nch1edere competenze e addestramento specific1. L'ambiente di presentazione di un 
browser Web rappresenta un buon esempio d1 questo tipo d1 mterfacc1a ed è 
generalmente conoscmto anche al d1 fuon degli ambienti mformatici. 
Si propone pertanto di adottare una interfaccia web-based che pre~enta l'ulteriore 
vantaggio d1 rendere omogenea la presentazione delle funz1om locah e d1 quelle remote, 
tipicamente accedute via rete Internet. In ogni Direzione provinciale, tra i componenti 
server, dovrà qumd1 essere previsto un Web server. 

E' poi opportuno che Il sistema: 
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sia omogeneo in terrmm di prodotti e d1 apphcaz,om m tutte le DPL per 
mimm1zzare i canch1 gest10nah e per facilitare l'mtegrazione d1 mfonnazioni 
provement1 dalle diverse provmce. 
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• sia co~tru1to su basi archnetturah e tecnolog1che stab1h e aggiornate per 
garant11 e la p1 otcz1one degli mvesllmenli, m questo senso è opportuno 
urnformars1 a standmd affermali, d1ffu~1 e, pos~1bilmente, con buone pro~pemve 
d1 durata rutura. 

4.3 Componenti del sistema per le DPL 

4.3.1 La funzione di gestione dei dati 
Il nocc1olo dell'au1omaz1one dell'att1V1ld conci!1at1va svolta dalla DPL è rappresentato 
dall'arch1v10 m cui conflm~cono le mfonna11om , 11alt per la gcst10ne delle pratJChc e 

dalle procedure che ne prevedono il popolamento. I' agg1ornamento e la con,ultanonc. 
Una po~s1b1le struttura dei dati è stata schemal1uala nel diagramma delle classi d1 
Figura 20; una sunile struttura deve es,crc gestita da un DBMS con capacità d1 ~upporto 
d1 campt tc~Luah. meglio se m grado d1 sfruttare la strutturazione XML dei documenti 
testuali 

Il DBMS delle D1rez10rn provmciah deve garantire la perfetta compat1b1htà con gh 
ambienti elaborat1v1 della ~trullura centrale del Mm1~tero per garanure lo scamb10 d1 
mformuz1om. Cons1deraz10m di \emphcllà gest1onalc, mouvate dall'as~enza d1 
pe1 ~onale mforrnatico presso le D11enom provmcrnh, potrebbero far prefenre una 
soluL1one perfettamente omogenea, m termm1 d1 p1odott1, con quella m uso presso la 
struttura centrale. 
S1 nbad1sce comunque che la condwone mimma è la compatib1htà che può esse1e 
garantita dal nspctto dcgh standard SQL 

Le analm svolte nel cor~o dello Stud10 dt fatt1b1htà hanno ev1denz1ato la relativa 
semphc1tà della struttura dei dal! e delle funz1om; ~1 ntiene pertanto che tutte le esigenze 
possano esse1e soddisfatte uuhzzando un DB\1S d1 opportune cara1tenst1chc 
mterfacc1ato da ~emphc1 procedure Ciononostante non è da escludere a pnon Il ncorso 
ad un sistema d1 workflow che mtegn e completi l'ambiente DBMS. 
In que~ta 1pote51 ntcmamo opportuno che tale sistema sia progettato espre~~amcntc per 
operare su Web e che sia ne sia dimostrata ! 'utilità in term1m dt magg1011 funzionalità 
e/o mmon costi d1 1cahnaz10ne del sistema. 

4.3.2 Le applicazioni 
I ca~, d'uso ~chcmat1zzat1 nella Figura 22 identificano le apphcanom che devono essere 
d1spo111b1lr sul sistema rnformattvo della DPL. A quelh devono agg1ungers1· 

• la consullaz1onc degli arch1v1 DPL da parte delle parti o d1 loro rapprcsentanli 
che, pur figurando nella Figura 21, deve risiedere sul s1~tema mformatlvo della 
DPL; 
la consulla71one d1 dat1 stat1st1c1, che compare nella Figura 23 ma che deve poter 
essere eseguito anche su dati locah Una semplice risposta a quc~ta esigenza 
consiste nel daie accesso all'arch1v10 centralizzato dei dati &tat1st1ci, dove 
devono essere poss1b1h elaborazmm su base terntonalc (provmc1ale e regionale) 

In mento alla difficoltà reahzzauva delle apphcazwm s1 1 ilcva che, nella maggioranza 
dei casi, le attività da svolgere sono sostam-ialmentc semphc1, qurnd1 tac1!mente 
automat1zzab1h. I casi d'uso sono già strutturati m modo analitico. per cui ognuno d1 
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essi mclude un numero molto l1m1tato d1 atl1v1tà connei.!>e da una logica !>Ohtamente 
sequenziale. 

Una nota a parte merita Il caso d'uso ·•com,ullanone aichlVI esterni" che, d1ve1samentc 
dagli altrt, è volutamente genèrico sta per la poss1b1htà che in tempi bn:v1 aumenti il 
numero d1 arch1v1 che possono essere acceduti m via automatica, sta soprattutto, perché 
può essere realizzato m modi molto d1vcrs1 in temum d1 lh11b1htà e, conseguentemente, 
d1 costo A questo caso d'uso sono dedicate le cons1dcranom 11portate al pre,edcnte 
par. 3 6 

4.3.3 La funzione di comunicazione 
Ogm Direzmnc provmc1ale deve disporre di una fun;:1one logica dt comumcazione in 
grado d1· 

• consentire il colloqu10 con l'estemo (struttura cenuale del Mum.tero e altre 
Ammm1s11aziom) tnurnte la rete del M1mstero del Lavoro, 

• com,enure 11 colloqum tra I componentt della rete locale e, m parllrnlare, 
reahnare l'mtcrfaccia Web based d1 accesso 111 dati locah e alle funz1om 
connesse. 

4.4 Interventi di autc>mazione per il Ministero del Lavoro 
La suuuur.i centrale del Mm1stero, tram1l(." dtver~c D1rcz1om Gene1ah, è couwolla nei 
tentattv1 <l1 conc1l1azionc per più .u,petl! Ira cm l'mdmzzo e 11 suppporto alle Direzioni 
provmc1ah, la raccolta ed elaboraz1onc dei dati ~Lat1st1c1, la gestione dt serv1z1 
mformat1c1, centrali e d1~trrbullt ~ul temtono, di suppmto all'att1v1tà conc1hat1va. 
E' qumd1 evidente che mten,cntt d1 automaz1onc stano neccssai·1 anche pre!.so le 
strutture centrall del Mm1stero. 
Per semphficità gest10nale è oppolluno che gh mlervcnt1 si concentrino sulla struttura 
mformauca esistente, nnz1ché dtslnbuitsi pres!>o le varie 01re1.1om mteressate, che 
accedono a tale struuu1a tramite un'interfaccia basata su Web. 

4.4.1 la gestione dei dati statistici 
La raccolta d1 mformanom ~tc1t1st1chc su scala naLmnale relative allo stato e 
all'evolm:10nc dello stmmento conc1hat1vo è un elemento clua,•e del nuovo s1~tcma 
mformat1vo, d1 mteres~e per una vasta popolazione d1 soggetti, mtcm1 ed cstc1m al 
Mm1steto 
Per poter soddisfare le c~1gen1c d1 soggetti d1vers1 e per disporre d1 un s1~tema m grado 
d1 rispondere a !ututc esigenze, oggi non pievcd1b1l1, è utile mantenere le mformaziom 
stat1st1chc m forma ''grezza" e "almruca" (non aggregata) 
In pratica M prevede d1 conscrva1e l'mformaz1one \lat1s11ca per ogm prauca di 
conc1ha✓.1one, aperla o definna, presente negh arch1v1 delle Direzioni provinc1ah. La 
pratica sarà umvocamente 1dent1lìtata dalla Provmc1a d1 appartenenza e dal numero di 
rcpe1 torio ad e!>i.a as!.cgnalo; ltucsto 1dcnt1ficativo consente. qualora necessario, d1 
repenrc le mforma;:10m gcst1onah dnettamente sull'archivm della Direzione 
provmc1ale 
Le mform:mom conservate sono limitate e sono depurate dei dati sens1b1h (ad esemp10 
non figuteranno le parti ma, al massimo. una loro ttpolog1a class1ficata secondo 
paJametn che 11 Mimstero defim1ù Limante h1 progettazione dt dettagho). 
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Le fun11om che devono e,sc-rc attivale w questo a1clm10 sono di due upi 
• esu..u:1onc di dati stal1\t1c1 .igg1cgal1 ::.econdo cntcn detmn1 dalrutcntc, 

popolamento e con~ohdamento dei dati p10vcmenll dalle Sedi prov111c1ah 
Le p11me ~aranno mvocate dall'utente l!amnc una rn,bchc1 a Wch con eamp1 pc1.rometr1c1 
c. d1 nm ma, l'elaborazione ~Lall~LKa ~ai à c::.egu1ta m hnea. up1camcnLc con r c5ecunonc 
ù1 una rntcnogaz1onc al data ba~c. 
Per mot1v1 d1 cffìc1cnLa alcuni n~ultat1 d1 uso frequente potrunno C\serc pic--claboral! e 
mantenuti 111 lmea direttamente d1spo111b1h 

Le ~ccondc. mv1,1b1h all"utcntc, ::.ono eseguite tutte le volle che 11 s1,tcma centrale 
11ceve gh agg1omamcnt1 dalle sedr provmc1alt La tra\m1 .. ~ionc è 1po11.aabilc che 
avvenga ad mtc1valh d1 tempo !h~1. ad esempio unu volta ;illa ,cttnnana. e comunque m 
mari e con modalità c;hc 1mn1m1u1110 l'impallo sugh utenti e sulle all1c au1v1tà degh 
uffici pe11fc11c1 e della ~lrul\ura centrale 
Le p10ccdu1c o~p1t..ttc sul sistema ccnu.:ile \ono complemcntan a quelle che 11~1cdono 
sui \1stem1 pc11fenc1 e p1owcdonu all'c~tr.i11011c dei dati e alla lmo \ped1,:1onc In ~cdc 
centiale i.ono mv1cm,mle nccc\sanc operazioni c.h ,c11fica dcli.i concna e completa 
esccuLtone del traslc11mcnlo dei dc1t1 e d1 0111ogene1aa.1:1onc e prc-clabora71onc dct dal1 
ncevuu (ca~o d'u!>O .. C'onsohdamcnto dati MJ.t1~t1c1") 

4.4.2 La gestione del colloquio con i soggetti esterni 
S1 è già accennato. m sede d1 de\Crl7lonc de!l';irch1Lel\ura generale del ~1stcm.1. <11\a 
modalità d1 comunic,v.wnc elci ~oggctlJ c~tc, m con le D11e?1om provrnciah che pt e, ede 
1! 11an,1to attruvcrso I sr~tcmr centrali del Mm1s1cro Su tali s1stcm1 deve quindi esscic 
d1,pnnih1le la porta <l'accc~~o. dotala degli strumenti ncccssarr a tutelare orcurcz1.1 e 
11,crv atc.u a 
E' n.ituralc che queste funL1om veng,mo appoggiate alla polla d1 domm10 del M1mstc10 
del Lavmo. già c~1,1cntc, che I sci v111 d;i 1cndc1c dt\pontb1h ,11l'eslcino ~1ano pubbhcat, 
\ull.i rclat,v..i polla .ipphcat1va e che l'accc.,10 ,.u sci\ 111 di alti e Ammrn1st1 u1orn 
avvenga attravcr~o la porta delegata. 

Per I soggetti p11va11 (Patti e IOJo 1app1csemant1) ~1 può 1pot171a1e un accc~so via Web. 
per le AmmuuslraL1om pubbliche ~1 pos~ono uuhuare I sen tLI mc~s1 a d1~pos171one 
dalla Rete Unrlanc1 delle Pubhhchc A mmin1slr.u1om 
In cnuambt I ca,1 è nccc\~ano opc1arc rn un ambrcn!c sicuro. m cm ~1,1 certificata 
l' 1dcnl!là dei soggcU1, gai anlllJ. L\ con~cgna delle comumc.:izmm. tutelata l.1 seg1eteu.1 e 
l'malte1ab1htà delle mfonnaz.10111. 
La tecnologia che ,odd1'>fo. quc.,11 rcqu1s111 è oggi la firm.i d1g1talc che. qumd1. 
ruppi esenta la ~olu11one dcfimtn .i ar p1oblcm1 <l1 s1cu1eLa e n,c1 vatc,:z.i Qu.ilora 
~u~.,1 .. tano problcmt al!'adoL1onc 1mmcd1uta d1 tale tecnolog1a, e .11 fine dt non 
dllaz1onarc nel tempo l'a\ v10 delle spe!lmentanom. è am:he poss1h1le commc1are ad 
opc,are con soluz10m più trad1z10nah e meno ~ol1st1cutc. ma dc\c e,sc1c chimo che le 
applicaz1om devono c.,.,erc progettale rn modo da potei operare m un ambiente che 
utl!iaa l,i firma d1g1talc ptr 1 conliollr d1 ~1curcua 

Le appltcaz1or11 1clat1vc a1 casr d ·uso "Stc.,ura e mv10 della rn:h1esta d1 conc1h.u;ionc", 
··Ste~ura e m,10 O~sc1vaz1om". ""Con~ullll.l10ne d.iu stall,t1c1" do,1anno opc1arc in 
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questo contesto. E' 1pouzzabile che le pnme due mettano a d1sposlZlone I formulari, ad 
esempio pubbhcandolr ~u Web, che il soggetto dov1l compilare per attivare Il serv1t:10; è 
anche necessario che, pnma d1 11b1htaie 1'mv10 siano svolte alcune scmpl1c1 verifiche di 
corretta comp1laz10ne <lei campi. 

4.4.3 La gestione del colloquio con le DPL 
Le comumcaz1om con le DPL possono avvemrc attraver~o la rete mtema del Mm1;tcro, 
qumd1 pongono mmon problemi di s1cmezza nspetto alle comumcaz1om con soggetti 
esterni 
Le apphcaz1om mte1essale sono relau,c ru casi d'uso ''Trasm1ss1onc dati stat1suc:1'' e 
"Com1111icaz1om alle DPL" 
La pruna nch1ede una fase claborauva d1 eslraz1onc sulla DPL e s1 csaumce con l'mv10 
d1 un file, ad esempio via FTP 
La seconda può es!iere 11Solta pr.:d1!.pom:ndo un.i sczwne ad hoc sul Web del Mml stero 
(la stessa sezione potrebbe rnncenere moduli e apphcazmm relallve per l'mvio delle 
richieste d1 conc1hu10ne e delle osservazmm da parie d1 ;oggct11 e,tcrm). 

4.4.4 L'automazione dell'Ufficio del contenzioso 
In precedenti rnlcrvent1 d1 automa11one s1 è provveduto a dotare l'UfflcIO del 
contenzioso del M1mstc10 della Gmstll.ia d1 una procedum automallnata d1 supporto 
alla propna att1V1tà 1st!lt1l1onale [ I]. [3]. 
In cons1deraz1one della ~ostanz1ale analogm delle athv1tà svolte m tutti gh uffici del 
contcm:1oso delle Ammm1strazmm pubbhche, ~i propone d1 valutare l'opporlumtà. di 
provvede1c all'automanonc del comspondcnte ufficio del Ministero del Lavoro, n
uuhuando d codice sviluppato per il Ministero della Gm-'>IIZla. 
Allo scopo s1 cons1g!Ja d1 far vb1ona1c 11 prodotto m u .. o al M1m!>lro della Gmsuzia a 
funz1onar1 dei M1mstero del Lavorn delegati a i appresentare l' Ammm1s11 azione nelle 
controverMc d1 lavoro. al fine d1 valut111ne le carattensllchc e le cvcntuah 
pe1sonahzz.u:1om e modifiche da apportare 

4.5 Interventi di aLJtomazione che coinvolgono altri 
soggetti 
Le funliom d1 consu\tc1z10ne di mforma71om arch1v1au~ nelle struttme mfo1Tnalkhe, 
ccnLrah e pcnfonchc, del Mm1s1e10 (ad escmpto 11 caso d'uso '"Consultazione Dati 
Stat1st1ci") ns1edernnno sul s1~tcma centrale del!Cl stesi.o e saranno pubblicate sulla poi ta 
apphcat1va del Dommio Lavoro 

Le funzioni che prevedono l'mvio d1 mformaz1om all'esterno, ad esempio 11 caso d'uso 
'"Trasm1!.s10ne a Ufficio gmdwano'', 11chiedono un intervento sul sistema informativo 
tlegh Uffici gm<l1zian che s1 devono prcd1spo1Te a recepire le mformaziom mv1ate. 

La con\ullaz1onc d1 arch1v1 esterni da parie delle DPL, dovrebbe includere gli archivi 
delle scmen:rc d1 primo grado d1,pomb1h presso gli Uffici gmdman 
L'accesso a queste mformaz1om, che nveslono notevole 1mpmlanza per l'md1ri.i:zo 
dcli' alt1VLtà conc1ha11va, è complc~so da gestire qumdt la rcahzzaz1one delle procedure 
deve essere attentamente valutata per trnvare !.oluz10m ef!icac1 e gebt1b1h. 
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La pubblrca,:ronc delle ,entcn7e sulla porta appl1cat1va del Domm10 G1uM1z1a ab1hta la 
consult.urnnc dall'esterno e non pre~enta part1colar1 d1ffìcoltà tccmchc, da tempo es1~te 
un s1,tema d1 archl\'laLlone delle sentenze." POLIS [6] giù uttltuato da alcu111 tnhunail 
Le comphcanoni nascono dalla d1spcr,10ne delle mformai:1om prcs~o I qua'ì1 200 Uffici 
g1ud1nan naham pe1 cm. pct 0Ltcnc1e 11~postc esau,uvc ad un;i 11ch1c,ta, ~arebbc 
necessario replicarla tante volte quanti sono 1 ~1!.tern1 rnforma11 vi degli L'ffic1 g1ud1nan 
e ncompollc le n,postc in un quadro unico 
Quc,to è uno dei mot1\1 per cui s1 è ,uggc11ta l'ado7lone c.h una soluL1onc che p1eved..1. 
un mela - ,ean::hcr che si p1cnda canto anche d1 que'ìtc incombenze (vedi p1ccedcn1e 
pJI 3 6) 
S1 1 ammen!..1. rnrinc che la solunonc propo~ta per propagai e la stC'ì!.a mtcnogazwne a 
lult1 gli J.1ch1v1 dei tribunali non è rumca soluzione poss1h1le. mfatt1 s1 potrebbe 
p1cvedcrc una ~olu71onc. lutla mtcm.i. al dommio Grn~t1zrn, con la 1cailz1.a11onc d1 un 
arclm 10 urnco d1 tutte le sentenze d1 primo grado sulla mate11a .. ]a\mo" ln quei.lo caso 
bisogna p,cvedcrc la t1a~m1i.i.10nc automatica dell.i. sentcn;a dal t11hunak a questo 
arch1vt0 

A favrnc della soluL1one meta - scaicher gioca la generalità della ,olu21one che può 
c,~e1e applicata a più a1 ch1v1. e non i.alo a1 tnbunalt e che può csi.e1c p1og1essn .i.mente 
amcchlla con lunz1oni più ;ntist1c.1te Per conuo questa ,olunone mtc1 fcn~cc 
d1rcllamcnlc cm ~1;tcm1 mforma11, 1 dei tribunali. menu e l 'alira ul!hZLa un ambiente ad 
hoc. 1sola!o da quelli gcsllonah 
Tenuto conto dei pro e dei contro. ,1 c,p11me prctc1cnzcJ. pe1 l.i 1caltZ?<1L1onc del mela -
searchcr 
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CAPITOLO 5: 
IL PROGETTO PILOTA 

5. 1 Stime di impegno per lo sviluppo delle applicazioni 
li !.l!.tCma m!ormat1vo del Mnustero è già m~ento nella RUPA. qumd1 esistono 1 

suppo1u hardwa1e e sortwaie tm1ddleware) per ~volge1c le funt1om d1 Porla Appl1ea11va 
e Porta Delegata. Qucslo scmphfica notcvolmcmtc la rcahnaz1one della maggior parte 
dei casi d"uso. 
La stima del1'1mpcgno neces!.ai10 per la realizzal1one è esegulta secondo la tecmca 
"Early Funellon Pomlll" (51 che è apphcabilc fin dulie prnnc fast della progettazione. S1 
ncorda che l'apphca✓.1one corretta e completa della tecmca dei Functmn Pomts 11ch1ede 
la d1spomb1htà dell'anahs1 d1 dettaglio che rappresenta d nsultato d1 una progettazione 
esecutiva mcomputib1le con gu obictt1v1, 1 tempi e le risorse d1 uno studio d1 lattib1htà 
Lu tecnica Eaily Funct1on Pomcs fènm,ce m,ultal1 molto app10!.simat1, coe1ememente 
con 11 livello d1 dettaglio ruggmnto dagli Studi d1 fatt1b1htà. fasa consente comunque d1 
avere una stima del1'1mpegno realiaa11vo già nelle prime fasi della progettazione, tale 
i.lima deve po• essere progres!o1vamente affinata mano a mano che s1 dettaglia la 
progettazione. 

I casi d'uso sono stati class1fi.::at1 in tre t1polog1c coe1·cntcmcntc a quanto pn.,v1sto dnlfa 
metodologia dcgh Early Funmon Pomts· 

• Semphc1, cioè ncond11c1b1h alla compless1tà d1 una m1cro-funz1one, che sono 
stati pesali mediamente 18 FP l'uno 

• Medi, cioè nconducib1li alla complesMtà d1 una p1ccola funz10ne, pesali 
mediamente 45 FP l'uno. 

• Complessi c10è nconduc1b1h ad una macro fun7.ionc completa, pesati m media 
430 FP. 

Sono stati classdìcau scmphc1 12 ca~i d'uso: R1cez1onc convociu1one (3.S 2). Ricezmne 
nch1c~te (3 5 3), Stcsu1a e 111v10 osscrvaziom (3 5.4), R1ch1ei.la mtcgr<llmm (3.5.5), 
R1cez1•nc mtegraz1om (3.5 6) Invio convocatiom (3.5.8). Ge~uone sospensione (3.5.9), 
Gestione natu,·az10nc (3 5 10), Stesura verbale (3 5.11), Arch1viaz1onc (3,5.12), 
R1ccz1onc accordi m sede i.mdacale (3 5.17). R1cez1one accordi m ~ede arbitrale 
(3.5 18) 
Sono stati classilicall medi IO casi d'uso· Stesura e invio della richiesta d1 conc1hazìone 
(3.5. l). Insenmento m 1epertorio (3.5.7). Trasm1ss1onc a Ufficio g1udmano (3.5. 13), 
Trasm1~s1one dati slal1stic1 (3 5 14), Consolidamento dati stati s11c1 (3.5 .15), 
Con~ultazmne dati i.tat1st1c1 (3 5 16). Comumcu1om alle DPL (3.5.20), Consultaz1one 
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aich1v1 locali (3 5 21 ), Consultaz10nc arch1v1 DPL (3 5 22). No11f1ca smpcnsionc 
(3 5 23). 
Il caso d'uso: Con\ullanonc mch1v1 ei,tcrm (3.5 19) è ~lato classliìcatu complc,.,o. 
ncl1'1rorc~1 d1 commcrnrc a 1cciluzarc la struttura di un metu - sca1che1 

LJ ~t1m:.i dello ~!orzo reailzntr\ o as\omma qumd1 a cnca 1100 Punll Fun1.ione 

5.2 Supporti per il Ministero del Lavoro 
Le mdagm1 svolte nel eo1,o dello studio d1 fatt1bil1tà hanno pcrme,,o d1 accertare che 
gli mtervcnt1 d1 aulumanone proposti 111 questa sede i,ono coe1enu con la MlUUL.10ne 
attuale del sistema mfo1ma11vo del Mm1Mc10 e con le evolui:10m previste 
Quc~lo ,1gmfica. in part1cola1 e. che una ~cnc d1 supporti ncee~,ai1 a\l'automa7lone dei 
1cn1Jl1v1 di conc1lta1.ione ~ono già d1sponrh1h e non devono e~~crc c~prcs~amente 
p1ev1~t1 nell'amb1to del progetto pilota 
In pail!colatc cs1Mono 

l;i ietc del Ministero che collega la sllulluta centrale con tulle le D1rc7.1orn 
p1ov111ciah, 
la porta d1 dumm10 e il software mtermcd10 (m1ddle\\ate) attrave1s0 cm 1I 
M1m~tcro ~1 mlerracc1a alla RUPA; 
le reti locali e 1 posti d1 lavoro presso le D1rez1om prov111c1alI 

Nell"amb1lo del progetto pilota vanno mvecc p1ev1st1 
Una verifica puntuale dei collcgamcn11 esterni delle ~ed1 provmcialI co1mol1e 
nel progetto, c~~cndos1 appurato che m molti casi lah sedt sono articolate su più 
cd11'ic1 (~tom·amente la fun71onc d1 hpettoralo h.i. \ede diversa da quella m cui 
sono trattate le conc1lia,:1om) In questi casi va prev1~to un collegamento urbano 
tra le sedi 

L'mtegra11om: delle conlìguraz1om delle sedi pro,mc1,1h comvolte per dotarle. 
se del caso, d1 una rete locale moderna (Ethemel 100 Mbps) e. ~1cunnnenle. 
delle funl10m d1 scrvc1 dei dat1. delle apphcaz1om e delle comumcd..l1om. 

L'c1cquis111one d1 un scner, da mstallarc p1esso la struttura ccntr:ile. per la 
gestione dei dati stau~t1c1 rclattv1 alle concil1az1om o. m alle1nat1va, 1I 
poten1.rnmento d1 un sistema p1e-es1stentc 

L'adeguamento d1 altri componenti della strultma centrale per ospitare funL1om 
e dutt da pubbltca1e sulla porta apphcauva e ~u Weh 

L'aulomaz1onc dell'Uflie10 del co11tcnL10s0, acquisendo e pcrsonaliZLando gli 
.i.pphcat1v1 d1 cui già dispone 11 Mm1stero della G1u~llzia 

rn p1o~pe1t1vu, qu1nd1 f11011 dal ptogctlo pilota e sempre che 11 M1m~tero non ne sia già 
doLJlO, suggcnarno d1 valutare l'opportumtà d1 prevedere un M!>lema d1 gesuonc e 
controllo centralizzato <lei componcnt1 remoti m~tallat1 presso le Dtrez1om provmc,ah 
(~crvci, apphcat1v1, collcg,.uncnli) 
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5.3 Interventi sul Ministero della Giustizia 
li Mm1stcro della Gm~Lma è comvolto nei ca~, d·uso. 

• Consultazione di dati ~tat1st1c1 (Uflici gmd1z1a11 e Uflìc10 contcnnosoJ; 
• Tra!>mi!,s1one a Ufficio g1udmano d1 acc01do pnvato (Uffici gmdizian). 

Stesura e mv10 nch1csta d1 concihaz1one (UfficJO contenzioso); 
R1cez1one convocaz1onc I Uffic10 contenzioso), 
Consultaz10ne mch1v1 DPL (Ufficio contenz10so); 

• Not11ica sospensione (Uffici g1udian) 
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I s1stem1 mformat1v1 degli Uflici grnd1na11 devono essere pred1spost1 a gestire 111 modo 
automal!co queste s1tuaz10ni L'aggiornamento nch1ede mterventl tccrncì semphc1 e 
soslanzialmente contcnul1 
L'Ufficio contenz1mo non nch1ede mtervcnt1 spec11ic1, ma è abilitato alla co11sultaz10nc 
dei dati delle Duenom provinciali come tutte le parli e I relat1v1 rappresentanti. 

5.4 Interventi sull'ARAN 
L.ARAN è mtcrcssata ai ca~1 d'uso. 

• Consultazione d1 dati stat1st1c1, 
Consultazione archivi DPL 

Anche m questo caso non sono necessari mtervent1 sul sistema mlormauvo dell' ARAN, 
che è !>cmphcemenle abilitata a utilizzare 5ervm che saranno pubbl1catt sulla porta 
applicativa del dominio Lavmo 

5.5 Interventi di supporto: formazione, assistenza e 
recupero dati 
Per tutte le componenli mtere~sate al progetto pilala. Direzioni provinc1al1 comvolte nel 
progetto, strutture eentrah del Mmistcio del Lavoro, Uffici grnd1,:ia11 e ARAN devono 
essere prev1st1: 

Un intervento di fonnaz1011e che: 
s1 propone sia esteso cd articolato per le D1rcz1oni p1ovmciah e le strutture 
centrali del Mm1stero del Lavoro, che vedono notevolmente mutato 1I propno 
contesto operativo Per queste strutture s1 propongono 2 c1cl1 forma11v1 guidati 
da istruttori- uno mt1odutt1vo, smcromznto con il rilascio delle apphca;:10111 e 
uno d1 nch1amo e approfondimento dopo uno o due mesi, 
può essere risolto con documentazmnc m hnea e supporto telcfomco remoto per 
le realtà com volte m modo meno pesante e diretto (ad esempio Uffici gmd1Z1an 
e ARAN). 

Un serv1Z10 d1 assistenza all'avv10 del nuovo s1~tcma, prefenb1lmente tramite 
supporto telefomco d1sponibilc m orario lavorativo per 1 pnm1 mesi (2 - 3) d1 
att1V1tà. 

Un servizio di recupero dei dati già d1spomb1h m formato elettromco presso le 
Ducz1oni provinciali co1mol,e nel progetto. 
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CAPITOLO 6: 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

6.1 Obiettivi e limiti delrintervento 
Lo studio di fau1b11ità propone un mtervento an1colato che prevede: 

• 

. 

. 

. 

la pnma automazione dei tentativi d1 conc1huz1onc presso le D1rez1om 
provmciah del Lavmo sia sul f1onte della gei.Lione delle pratiche che liU quello 
del suppmto all'att1v1Là rnnc•lial1va svolta dai funz1onan, 
la prima automazione dei col!cgament1 tra le Dire71om provmcrnl1 e le strutture 
centrali del Ministero del Lavmo per lo i.cambio d1 mformallOtll e la raccolta d1 
dall i.tatisttct 1elauv1 aH'atliv1tàconcihativa; 
la cond1v1S1one d1 mro11n.1710m d1 mtc1csse comune tra tutte le Ammm1strazion1 
interessate, m purt1colurc ARAN e Uffici gmd1zian, 
i'mvto automatico d1 dati e mc!.saggt tra I s1stem1 mlormatn,1 dcgh Uffici 
gmd1z1an e le D1rez1om provmcmh del Lavoro per not1ficare cvenll e s1tuaz1om 
dt reciproco mlercsse. 

Le az1om specificamente mdmzzatc alla gestione automatizzala delle pratiche mirano a 
rendete l'atlività conc1huttva più cfticiente poiché tendono a nmuovere alcune delle 
cause dei ritD"1i chç oss• moltì uffici :.pcnmcrn<1no Come C meglio cv1denz1.J.lU ai 

precedenti par. 3 1 e 3.2, l'automazione conlnbu1sce a nmuoverc alcuna motivi d1 
ritardo o a udume gh effetti negativi, ma non ha alcun elleno ~u altre (vmcoh no1mativ1 
e d1 comvolg1mento dt soggetti cste1ni) che pure penahaano l'altmtù delle Dilezioni 
provmc1ali 
Gh mtcrvent1 di suppmlo all'alliv1tà dei l'unzmnan delle Dircz10m provinciah mirano 
p11onta11amente a nughoraie l'eff'icae1a del s1~tcma e la qualità de1 prodotti. La 
cond1vmonc delle mforma.:1om con la altre Amm1mstraziom mteressatc ha lo stesso 
ob1ctttvo per i fu11z1onan dt quelle Ammm1straz1om. 

Una stima, anche d1 larga massima, del rapporto costo - benefici di quei.t'1mz1at1va di 
automazione è ancora prematma perché è molto d1ffic1lc tradurre in termini quant1tat1vi 
le cons1deraziom quahtat1ve prccedenu e quelle, più specifiche, dei par. 3 I e 3.2. 
B1~ogna mfalll considerare che le carallenstiche della reahuazione, ancora da definire 
m quei.I.i fase 1mz1ale della progeUU7mne. hanno un"mfluenza ùctermmantc su questi 
aspetti 
Il progetto pilota ha p10pno l'ob1ctt1vo di creare le condiz10m pe1 effettuare valut.izioni 
approfondite d1 questo tipo. Bisogna peraltro considerare che i benefici otlembth da 
mtcrvenu dt questo tipo devono essere valutati nel lungo periodo, perché essi dipendono 
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d.i c,o!u11om g1aduah delle modalità ope1atnc di molli ,uggctt1, 111tcm1 cd esterni 
ali' <\mm1msl! ct110nc che pwmuovc l' mtcrvcnto In que~to ~cn,o anche ti progcllo p1lo1.1 
non con~cntuà d1 fo1mul.irc valutd.l1om dclinitivc. ma più p1 op1 , • .unente ~lime ,1c,mate e 
\uggemnent1 per 11 governo e l'md1111Lo d1ultc11011 1n111at1 ve 

6.2 Elementi di criticità 
G1:t 111 quc~la ta~e aono comunque e, 1dcntt ,llcunc condmom al contorno d1 cui è 
necessario tener conio nello\\ Iluppo dc1 processi di automanonc 

L .ilimentazwne del ~1,1ema mfo1mat1vo delle Dm-,1om provmc:1ah è un 
p1c~upposlo e~~ennale alla d1spomb1lllà d1 funnonalità autornal1Lutc. t,11110 p1ù 
11cco d1 111f01 ma/10111 è ti s1stcnrn, tanto più ~e ne può automallzzarc Il 
fun,:wnamcnto e lanlu più utile cs,o d1,cnta L'1mm1ss1onc 1m1-1nlt> dei datJ è però 
un'opeial!one manuale che ncade. m laiga nmura. \UI pc1~onale delle D1ic110111 
p1C1v1nc1ali Quc~ta ncce~s1tà 11,clm1 d1 cssc1e cau\.i d1 ntmd1 ncll'elahora1ione 
amomauc.1 delle p1.it1chc e, quindi, d1 ottenere cffen1 oppo,r1 a quellr d~~1de1,n1 Per 
1mt1gJ.1e gh ellcll1 di quc~la s1tuanone, nello ~tuJio s1 è ope1ato m due d11c1.10111· 

l11mtarc le quant1tt1 d, 1111"01 ma,10111 al mm1mo c~~en.t1alc. 
p1evcdc1e p1occdu1c che pongono l'11m111s~1011c Jt1171alc dc, dal! a c.111co dc, 
~ogget11 che 11chicdono la conc1huzrnnc Pc1 , e111icu1e ruuhtù d1 quc~te 
p1occdurc 11ten1arno oppo1tuno c.:omvolge1e nella \pe11menlunonc del progetto 
pilota una 1.1pp1e~cnt.inza sclcnonut.1 di quei soggetti (t1p1camcntc qualche 
O1gamn:,111onc ~mdacalc e qualche studio legale) 

L.l <.ond" ,b10nc d, mfonn<l71on, lrn Amrmn1,t1a,mn1 d1ver,e nnnlicu che ,1 
dcf!1mrano un lrnguuggm e delle regole comum pc1 la clas~1!1cat1011c, la gcMwnc e 
la con~ultc11.1one Quc~to tcmu è più ,oltc nclnamato m quc~lo documento perché . .1 

pa1c1c degli aulon, rapp1t>scnla una i.:ond171onc ch1a,c per oLtcnc,c dall'uutom.i.1.1onc 
benefici ~olid1 e pc1 mancnt1 L'111d1v1dt1a7mnc del hnguagg10 e delle 1cgolc wmum 
è un p1occ,~o lungo. che non s1 c,aun~ce nei tempi del ptogelln. ma che può e\~ac 
111d111aato e u~celcr.ilo da 1ntervenh dt auwmu11one Irnr,1t1 

Si ulc\!a mtinc che mancano ancorn elementi che pottrbbero ~emphtkme 
l'automa11onc dei p10ced1mrnll. quali ad c,emp10 1dcnt1ticaton uni voci delle p.i.1 l1 
tncllc p1alKhe d1 conc!l1u11011e non viene u,a10 li Codice Fi~calc) o 1dcnllficato11 
che rnn~entano 1.h legare U.1 loro p10ccd1ment1 m cor,o m Ammrrnstra11orn dn c1 ,e 
(llpicamcnte la piut1ca d1 conc1ha.:1onc e il p1oced1mcnlo g1ud1zrnno che ne può 
dcma1c) La 11ccrca e l'.1doL1011c Lii que~l• clcmcntt nentta nel p1oce\~o. lungo e 
complc\\O, d1 defi11111one di un leireno comune rn cm si rnconli 1110 pt0less10111,11 (e 
,mche 1mp1cgat1) cli ,\rnmm1s1ra710111 dne1;,c che Liattano 1cm1 analoghi o contigui 
Quc,to tcneno comune, l'alto d1 u111lornull d1 hnguaggm, d1 concetu e d1 regole, è 
un ob1c1uvo d1 lungo tctmmc tondamcntalc. tl prot'C',,o dt automa11011c deve qu1nd1 
a~sccondar lo e favol!I la. 

E' pm neces~a110 ossc1vare che I benefici di p1aces~i d1 autonu171011c che 
crnnvolgono più Amm1111stiaz10111 dipendono dallo S'l.1luppo dcll'mlormalllzaztone 
in tutte le Ammrn1s1ru1om coinvolte Se questo ~viluppo non avviene o aw1ene m 

CIVUCE - 6::!. - /r 



R Ba1tak, C Crmr, S. I •aro,]. Fmwr1, ,II. I<a~11,1 et al - Rela::;J0111:ji11ale 299 

modo non coordinato tra le Ammmmraz1om. 1 benefici che ne n!l-ultano sono ridotti. 
In questo senso anche 11 progcuo pilota fornisce md1caz1om parz1ah, polché l'ull!ilà 
d1 alcuni !iupporu 1cahlZali dipende dalla loio d1spomb1htà generalizzata (presso 
tutte le Direzioni prnvmc1ali e tutu gh Uflìc1 gmdman) 

In defimuva s1 vuole ev1dcn.·1are che questo studio mira a 1eahz7are un mte,vento eh 
.. pmna automazione" che prevede molti mtc,venu. ma che non esaum,ce le po!>s1b1blà 
d1 automu10ne. 
lntam m questa fase non è pJJso uulc ipotizzare ulteriori mtervcnt1, la cui opportumtà 
potrà essere meglio valutata dopo le p11me espenenzc d'uso cioè. tipicamente al Lenrunc 
del progetto pilota 
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APPENDICE: 
CENNI SULLA NOTAZIONE UML 

Introduzione 
UML (Umfied Modelmg Lantuage) è un lmguagg10 ~landard per preparare piam d1 
lavoro dctmghat1 per le reahu.v10m software. UML può essere ut1h12ato per 
v1suahuaie, specificare, costnnre e documenuue i componcnll d1 sistemi software 
complcss1. 
UML è adatto per modellare-mtem1 a qualunque scala, è un hnguagg10 molto 
espressivo, ma non d1ffic1lc da 1.-omprendere. 
UML è solo un lmguagg10. e qumd1 è solo un componente del metodo d1 sviluppo del 
software 

La modellazione degli aspetti strutturali 

Classi 
Una classe è una descrmone d1 un 1m,ieme d1 oggeu1 che cond1v1dono gh stessi 
allribut1, operaz10m, ussoc1az10111 e semantica Graficamente, una classe viene 
1 dpp1 esemala come un reLtangolo 
Ogm classe deve avere un nome che la d1s11ngua dalle altre class1 Il nome d1 una classe 
è un testo composto da un numero arbitrario d1 caratten (sono amme~s1 alcuni ~cgni di 
mterpunz10nc). In genere s1 adottano nomi brevi, estratti dal vocabolario del sistema che 
s1 sta modellando E' usanza comune utilizt.arc la lettera mamscola pe1 ognì parola che 
compone 11 nome della classe (es. TestateGiornalistiche) 

Attributi 
Un 011t1ibmo è una proprietà d1 una classe che ha un suo nome e dcsc1 ivc un mtervallo 
d1 valori che la proprietà può a!.sumere Una classe può possedere un numero mdefimto 
d1 alt11but1. o anche ncs&un attributo. Un attnbuto rappresenta una proprietà dell' oggetto 
che s1 sta modellando che è comune a tutti gh clementi della classe. Qu10d1, un att11buto 
è una astraz10ne del tipo tl1 dal! o d1 stati che una classe può assumere Ad un dato 
istante, un oggetto della classe assumerà val on spec1tic1 per per ciascuno degli attnbuti 
della classe. 
Dal punto dt vista grafico, gh attnbut1 sono rappresentati come una lista di valori nella 
sezione che segue 1mmed1atamentc il nome della classe. 
Il nome d1 un attnhuto è un nome o una frase nommale che rappresenta una proprietà 
della classe 
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Pcr convcn1:ronc s1 ma ~pcsso adottare la leucr.1 maiuscola per l' 1mz1alc d1 og:m p.irol.1. 
ltanne la p11mu (e~ dataDiNascita) 

Operazioni 
Un' opern::101u• è I' tmplememanone d1 un sen 1110 che può c~~c1e 11ch1c~Lo da un 
qualunque oggetto della da~~c per rnflucnzjjnc il comprnlamento In alln tcrnum. un' 
opc1 a;,ionc è umi ,1.,traz1011c th qualche UllOnc che può e~~c1c applicala ad un oggetto e 
che viene condl\J&J. da tultl gli oggcltl della cla%c Una cla~s(' può mere un numero 
mdelimto dr opeuwom. o anche nc33Una ope1 azione 
D,d puma d1 ,•1s1a grafico. le opcr:r71om sono I app1 esentate come una il~ta di \ .:ilon 
nella ~enonc l'11c segue 1mmcd1atarncntc quella che contte:nc gh attr1huu della clas~c 
Il nome d1 un' opcianonc è un \e1ho o una lia~e vc1balc che rapp1c3cn1a qualche 
comprnlamento della cla"e ~u cui è dcfimla 
Per comcnL1one s1 u~a ~pCSl>O adottJJC la lclleIJ 111a1uscola per I' 1nwalc J1 ogm parola. 
tl,mnc la p111m1 (e, rnod:i.ficaDataDiScadenza) 

Relazioni 
Ne:! cor~o del pmcc~~o d1 a~lranonc della 1caltà ,1 può comtaturc 4uu,1 1mmcd1.i.tumcnle 
d1c le cla,,i 11011 co,lltu1~cono cnl1trr 1,ol,ilc. ma toopciano m ,arr modi Qumd1 nella 
L1~c J1 rnodeJl171a11onc dcli.i. 1 calt:1 ncct11Tc 1den11lico11c .,ia li! cose: che fm mano 11 
vocabola110 del slSlcma che le rcla::iom che mtcrcmrnno rrn d1 c,\c 
Nell,1 modcllaL1onc ohJcct-011entcd v1 ~ono tre llpt di I ela,10111 che 11 vestono p.i.1 l1colarc 
nnprn lanLa d1pe11de11::a. gC'm•mll:::n::umC' e assoc 111~io1re 
Graficamente, u11a rclanonc , 1cnc 1..ipprc~cnlal.i. tome un collegamento 11 a due clas\1. 
ut1l!uando l1p1 d1 lince d1ffc1 enti per d1~tmg:ucrc I up1 d1 rela,1onc 

Dipcnden~ 
Modella un.i. relazione d' u,o Lia le cla,,1. md1ca11do che una mod1fica delle spc<:1fichc d1 
un.i cla,~c può rnflucn1:me un' altra classe che la ut1h1n. ma non 11 , 1cevc1sa Pc1 
esempio. <late due cl;1,,~1 (Esame e ValoriDiRiferunento) poucbbc c~1stc1c un..i 
d1pe11de11:a della cl.i.~sc Esame dalla classe Valor1DiRi f eri mento ncll· 
opcta71onc 1.mpostaL1.velloAllarme. 
Gratitamentc, iene 1app1cscntau con umi treccia tratteggiala. con la punta 11\·olta vcr.,o 
la eia.se da cui ,1 h.1 la d1pcn<lc11La 

Generalizzazione 
Una ge11eroli~:::a:::1mu! ~ una 1cl.v10ne tra qualcosa dr gcne1.ile (cluamato supcrcl,t~~c o 
cla,~c mudrc) e qu.ilco~<t <l1 più ,pcc1fico (detto souoclo1~sc o clas~c figli.i.) La 
gcncni,)17;:wone ,1grnfìc.1 che gl! oggetti della cla,sc figlia po\\Ono c~~e1c uhhaall in 

lull1 1 cas1 m cm ,cngono u11hzLall gh oggc!l1 della supcrd.i~~c, ma non tl , 1cc,·ersa 
Spc\"O, ma non \empie. la c\.!!,,c hgha è ca1 atteni ,ala <l.i. atti 1but1 e opc1 anom propr 1e 
Emtc Jnchc il caso della creditarrC'.'IJ. mullrpla, 111 mi una ~mgola classe è liglia J1 più d1 
una cias~c 
Una rcld.7Wne d1 gcncral1naz1onc può avc1c un nome. anche ,e ,e ne p1c~cnta molto 
1 ai arncntc la necessità 
Graficamente viene rapp1c,cntata con una frccc1u ,1 li ..itlo continuo. con la punta nvolt,i 
\ c1 so la wpcrclas~e 

CNUCE • 66 - IP 



R Bmto!t, C. Crc,a, S Farr),j 1--'av.~ro, .\1. Ra~t,'(}lla e/ al.• Rela:::1011e fì11a/q 303 

Associazione 
Un'allocia.:wne è una 1elaz1onc strutturai<! che ~pecifk.i che glt oggetti di un ce1to tipo 
sono collcgat1 agh oggetti di un altro llpo Data un'assoc1az10ne che collega due classi, e 
eo,,1b1lc navigare da un oggetto d1 una cb\se a un oggetto dell'altra, e viceversa. 
E lecito avere associal10ni che uclano su una stei.i.a clasl,C. esse rapp1e:.entano 11 fatto 
che esiste un legarne tra due oggeL11 della stcs~a classe. 

Ruolo 
In una a\wci.v1onc, una clas~e nVC!,lc un ruolo ~pcc1tico, che può essere v1Mo come il 
modo m cui la classe posta ali e~trcmnà p1ì1 vicrna s1 pre~cnta alla c!Jssc pmta all' altra 
CStl cmttù, 

Molteplicità 
Un' as~ociazrnnc rappresenta una rcla:none strutturale tra oggetti In molte cucostanzc è 
utile poter delìmre quanti oggetti po~~ono ei,l,ere collegau da un' rstanta dr un' 
as~ociat:1onc. Questo valo1c co~trtutsce la moltepiiclfà del ruolo d1 un' a\Soc1az1one. e 
viene i.ermo rned1anLe un' C!.prcssmne che rnd1v1dua un mtcrvallo di valon o un valore 
esplicito Nello specificare la moltephcttà ad un' cstremlliì dell' as,oc1az1one, 1,1 ~pec1fica 
che per ogm oggetto della c\.ise rapp1cl,entata a!I' alt! a estremità v1 deve e1,;,c1 e quel 
numero d1 oggetti nell' estremo v1cmo S1 può qumd1 spec1ficaie che v1 de\'C essere 
esattamente un oggetto (I .. I), oppure nessuno o al massimo uno (O I}, molti (O . *). uno 
o più ( I "). o anche esattamente un certo numero d1 valon (e, 3, 2, 6). È anche 
po~,1bilc specificare molteplicità comple,st:, usando una li;,ta d1 moltephcrtà (e\. 1..5 
8 ...... per md1care un qualunqul numero dr istanze, escluso 6 o 7, e almeno una) 

Aggregazione 
In alcum casi è uule poter modella1c relaz10111 del 11po parie/tutto. Questo upo di 
a,~ocrnz10ne viene detto aggr(ga::1011e, e rappre!.cnla 11 fatto che un oggetto è CO\litmto 
da altn oggctll 
Gralicamenle, l'a,sociaz10nc ,. rapp1e\en1a1a come una normale assocrnzrone. <.on un 
romho v1c1no alla classe che rnpprcscnta 11 111t1O 

Cla~i associative 
Nell'asi,,oc1az10ne tra due cla\s1, t..1h-oha è l'assoc1uzione stes~a a godere di piopnetà che 
è uule 1appresentare (per e!>ernpro, l,1 la dal.i d1 decorrenza e la percentuale di possesso 
d1 un fabbncato. nel ca!,O d1 una a!>!>oc1az1onc tra Persona e Fabbricato che 
modelli la proprietà) In UML è po~s1h!le modellare questa s1luaz1one uuhaando le 
Cho1i As:,oc1atn•e, che ~ono clementi del modello che poi.~eggono k carattcn!,llLhe sia 
delle clarn che delle a~;,octaz10ni 
Graficamente, le classi as;,ociac1 ve vengono rappresentate come una classe, collegata ali' 
assoc1a71onc mediante una lmea tratteggiata 

La modellazione degli aspetti dinamici 

Use case 
Uno 11:,c case spccitka il comportamento del sistema. o d1 una parte dr esso. come una 
sequema d1 a1.101u che 1I sistema compie per fom11e un nsultato tangibile, 
Con gh use cai.c 1,1 mtende catturare 11 compollarncnto altcso del ~isterna, senza 
spcc1ncare come vrene rcahzzata I' az10nc. 
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G1alicamente. uno Use Case viene r.1pp1e,cntato mediante un' elhsse. 
Ogm U,c Case ha un nome che lo <.h!>tmgue dagli altn Per con,uctudmc, il nome d1 uno 
U ,e Ca,e è una breve I rase verbale che 1dent1 lìca qualcuno dei compm tamenl! es1,tcnt1 
nel ,1,lema che ,1 sta modellando. 
T1,1 gli u,e ca,e pos.,ono es1,terc 1clano111 t.li generahzzanonc. 111clu,1onc e e,tcn,1one 
m modo da e,1dem1are 1 compottamenLI comuni o mettere m ev1denn le \ananll d1 
compm lamento 

Activity Diagram 
Gli actn//r dwgram ,ono uno degh ,l!umcnt1 uttlt71all per modellare gli aspetti 
dman11c1 del ,1,tcma Essi enrauuano tl flu,so d1 controllo da una all1,1tà all'altra. 
Una attmtà è una azione non atomica. che ,1 concreta m qualche anone ti cui 11sullalo è 
una modtlica dello stato del s1,tcm.1 o la 1esl1tuz1onc dr un valo1e 
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