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X LEGISLATURA 

63/\ Seduta 


Mercoledì 19 dicembre 2018 


Deliberazione n. 362 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, 
n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per 
l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 
469). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al 
coordinamento formale e riformulazione della relazione tecnica e finanziaria e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 21, astenuti 1 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 24 dicembre 2018 
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Allegato alla deliberazione 
n. 362 del 19 dicembre 2018 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2001, N. 5 

(NORME IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO E DI SERVIZI 

PER L'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 

23 DICEMBRE 1997, N. 469) 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2018. 

Reggio Calabria, 21 dicembre 2018 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 
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RELAZIONE 

La legge regionale 19 febbraio 2001, n.5 disciplina le funzioni e i compiti della 
Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e 
promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine 
al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione della normativa statale 
di riferimento. 
Tenuto conto delle esigenze derivanti dall'evoluzione complessiva del sistema del 
mercato del lavoro con la presente proposta si modifica la legge regionale 5/2001 
prevedendo che l'Azienda Calabria lavoro fornisca alle strutture della Giunta 
regionale il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane. 
L'ampliamento delle funzioni riconosciute in capo ad Azienda Calabria Lavoro 
comporta conseguentemente la previsione di risorse da trasferirsi alla predetta 
nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza per come 
analiticamente dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria. 

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 


(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42") 

"Proposta di legge regionale "Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, 
n.5" 

Tipologia della proposta di legge: 
Con Decreto n. 2258 del 28/2/2014 viene autorizzata Azienda Calabria Lavoro 
alla stipula dei contratti con i lavoratori di cui al bacino della L.R. n. 28/2008 e 
L.R. n. 8/2010, da utilizzare quale misura di Politica Attiva del Lavoro, con 
contratto a tempo determinato parziale a 18 ore settimanali. 
Con lo stesso atto, viene impegnata sul Capitolo 43020108 la somma 
complessiva di €. 3.600.000,00 per l'avvio dei contratti a tempo determinato a 
decorrere dall'1/3/2014 per n. 310 lavoratori, viene approvato, inoltre, il 
disciplinare che regola le condizioni e le modalità di autorizzazione ad Azienda 
Calabria Lavoro della stipula dei contratti. 
Per l'anno 2015 viene assegnata sul capitolo U 43020108 la somma di €. 
4.000.000,00 con successiva D.G.R. n. 519 dell'11/12/2015 di variazione al 
documento tecnico, inerente all'assestamento di bilancio di previsione della 
Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 è stata stanziata ulteriore 
somma pari a €. 1.385.000,00 pertanto, la somma complessiva stanziata 
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nell'anno 2015 è pari a €. 5.385.000,00 per il pagamento delle spettanze a n. 304 
lavoratori. 
Con Leggi Regionali n. 31 e n. 32 del 30 dicembre 2015 di approvazione del 
bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 è stato fissato lo stanziamento 
della somma di €. 5.100.000,00 per garantire la copertura finanziaria della 
contrattualizzazione a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018. 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 374 del 13/10/2016 viene approvato l'atto di 
indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro per la proroga dei contratti a tempo 
determinato dei lavoratori di cui alla L.R. n. 28/2008 e L.R. n. 8/2010 fino al 31 
dicembre 2018. 
Le risorse quantificate in €. 5.100.00,00 sono programmate nello stato di 
previsione della spesa del bilancio 2019-2021, necessarie per definire le 
spettanze dei n. 287 lavoratori, con le categorie di seguito riportate: 
- N. 201 lavoratori inquadrati nella Categoria "C"; 
- N. 11 lavoratori inquadrati nella Categoria "B"; 
- N. 75 lavoratori inquadrati nella Categoria "D". 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

Oneri finanziari. 
La quantificazione degli oneri finanziari è stata effettuata tenuto conto dell'entità 
degli stipendi, oneri e spese di gestione e degli oneri riflessi da corrispondere ai 
287 lavoratori soggetti a stabilizzazione 

SCHEDA DI SINTESI 
Articolo della Oneri finanziari - Elementi e criteri 
proposta di 

leaae 
Art. 1 e 2 I Costo mensile per stipendi per n. 287 lavoratori I €. 285.016,12 

Costo mensile per oneri I €. 107.291,57 
I Totale annuale I ~. 5·'LQQ·OQO,00 

Totale 5.100.000,00 

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Pro ramma e Titolo 
Articolo della proposta Spesa corrente o in conto capitale Oneri finanziari 
di leaae 
Art. 1 e 2 I Spesa corrente I Euro 5.100.000,00 
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Missione Programma Titolo Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Note 
U.15 U.15.03 1 €.5.100.000,00 €.5.100.000,00 €.5.100.000,00 

L. 
Totale €.5.100.000,00 €.5.100.000,00 €. 5.1 OQ.QOO,OO 

- spesa annua a regime euro 5.100.000,00 

Aspetti procedurali ed organizzativi 

In seguito all'approvazione della presente proposta di legge da parte del 
Consiglio regionale, Azienda Calabria Lavoro provvederà alla trasformazione dei 
contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (18 ore settimanali) 

Copertura finanziaria: 

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare rrelativi 

riferimenti contabili: 


1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO 

La proposta di legge in oggetto non prevede oneri finanziari nell'esercizio in 
corso. 

2. 	 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI 
ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso: 

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con 
riduzione dello stanziamento di altri Programmi: 

D 	 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di 
provvedimenti legislativi in corso D 

>-	 Anno ___ 

>-	 Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri 
fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese 
co~~ 	 D 

>- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri 
fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 
spese in conto capitale D 
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Cl 	 utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti 
interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa D 
~ 	 Anno , Programma n. ___ 

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con 
risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una 
determinata Tipologia: 

Cl Titolo di Entrata Tipologia Categoria ____ 

Cl incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente D 
~ Anno , Tipologia n. ____ 

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti 
autorizzazioni di spesa: D 

Cl 	 Anno , Programma n. _____ 

2.4 Imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale 
vigente: [1J 

Cl Anno 2019 Programma n. U.15.03 

Cl Anno 2020 Programma n. U.15.03 


3. 	RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI 

~ 

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" D 

IL SEGRETARIO 
.to: (Avv. Maria Stefania Lauria) 

u 
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Art. 1 

(Modifiche all'articolo 20 della I.r. 5/2001) 


1. All'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in 
materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 
«1 bis. AI fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Azienda 
fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.» 

Art. 2 

(Modifiche all'articolo 27 della I.r. 5/2001) 


1. AI comma 1 dell'articolo 27 della I.r. 5/2001, sono apportate le seguenti 
modifiche: 

a) nell'alinea, dopo la parola "AZIENDA" sono inserite le seguenti: "al 
fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20,"; 

b) alla lettera a), dopo la parola «determinata» sono inserite le seguenti: 
", nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza,"; 

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d bis) trasferimento delle 
risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie, alle finalità di cui 
alla legge regionale 14 agosto 2018, n. 28 (Disposizioni per il riconoscimento 
della rilenvanza sociale dell'endometriosi e istituzionale del Registro regionale)". 

Art. 3 

(Norma Finanziaria) 


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 5.100.000,00 
euro, si prowede con le risorse allocate alla Missione 15, programma 03 
(U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 - 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le 
annualità successive all'annualità 2021, si provvede, nei limiti delle risorse 
disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione. 
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Art. 4 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine. 
Reggio Calabria, 24 dicembre 2018 
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