
 

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 – art. 8 

 

Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque 

denominati, con esclusione del settore sanità.  
(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013)  

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 51, 30 dicembre 2013, n. 

56, 7 luglio 2014, n. 11, 27 aprile 2015, n. 11 e 31 dicembre 2015, n. 34) 

 

 

Art. 8 (10) 

(Azienda Calabria Lavoro) 

 

1. All'Azienda Calabria Lavoro, di cui 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) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'articolo  8 della legge regionale 26 

giugno 2003 n. 8 (Provvedimento generale recante norme di  tipo ordinamentale e finanziario 

collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale 

n. 8/2002), secondo la procedura di cui all'articolo 3 della presente legge, con attribuzione delle 

funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad 

Azienda Calabria Lavoro decadono.  

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro 

è nominato commissario straordinario per la realizzazione delle procedure di accorpamento ai sensi 

del precedente articolo 3 della presente legge.  

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla legge regionale  19 

febbraio 2001, n. 5, quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'articolo 8 della legge 

regionale 26 giugno 2003, n. 8 a seguito dell'incorporazione, e le seguenti:  

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-

amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, 

formazione e riqualificazione professionale;  

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il 

mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di 

istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;  

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di 

orientamento, formazione e riqualificazione professionale.  



5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più 

efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la 

formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.  

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di 

lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e 

raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di 

intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e 

collaborazione. 

 

10 L’art 2, comma 2, della L.r. 29 dicembre 2015, n. 30 stabilisce che l’accorpamento della Fondazione FIELD 

all’Azienda Calabria Lavoro si conclude entro sei mesi dall’entrata in vigore della citata norma, differendo pertanto il 

termine al 30 giugno 2016. (Vedi L.r. 29 dicembre 2015, n. 30.)   


