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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 3 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2194 - Area 
Generale di Coordinamento N. 17 Istr.ne Educ. Form. Prof.le Polit. Giovanile Forum Reg. ORMEL - Norme 
regionali in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, tutela nella 
transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino degli strumenti di governo e gestione 
delle politiche del lavoro - Disegno di legge. 

 

omissis 
PREMESSO 

Che la riforma del titolo V della Costituzione ha ampliato l’ambito della potestà legislativa delle 
regioni in materia di lavoro attribuendo alla competenza legislativa concorrente quella della “Tutela e 
sicurezza del lavoro” e conferendo alla potestà regionale un contenuto generale che trova limiti solo nei 
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario; 

che ai fini della declinazione concreta nella disciplina positiva regionale dei contenuti e dei limiti 
della tutela e sicurezza del lavoro è necessario tenere conto del percorso di decentramento intrapreso 
negli ultimi anni dalla legislazione ordinaria, in particolare a partire dal 1997, e delle diverse norme 
costituzionali che disciplinano il nuovo riparto di competenze; 

che nell’ambito del decentramento avviato con la legge delega n.59/97, con il decreto legislativo 
n.469/97 sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di politica attiva del lavoro e 
in materia di collocamento, disponendo anche che le Regioni trasferissero a loro volta alle Province le 
funzioni e i compiti in materia di collocamento; 

che con legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 la Regione Campania ha disciplinato in merito alle 
funzioni oggetto di trasferimento e definito l’assetto istituzionale e organizzativo per le funzioni e i 
compiti trasferiti; 

che il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il DPR 
442/200 e con il decreto legislativo n. 181/2000 (e successive modifiche), i quali hanno introdotto 
disposizioni innovative nella materia del collocamento; 

che con la legge 14 febbraio 2003 n.30 e il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sono state 
introdotte nuove norme che regolano il sistema dei servizi per l’impiego e le tipologie di rapporti di 
lavoro, prevedendo funzioni specifiche di competenza regionale.  

CONSIDERATO 

Che è necessario completare e rafforzare con disposizioni legislative il processo avviato ripensando la 
funzione regionale relativa alla creazione e alla gestione concreta dei servizi per l’impiego sia portandone 
a termine il processo di decentramento territoriale, sia creando un più stretto collegamento tra queste 
funzioni e le politiche attive per il lavoro, mediante un’adeguata riforma degli organi deputati alla loro 
gestione; 

che, nel rispetto dei limiti posti dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento 
civile”, di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di “tutela della concorrenza”, di “immigrazione” e 
di “previdenza sociale”, è necessario promuovere un approccio di governo e regolamentazione regionale 
delle politiche attive del lavoro; è necessario altresì adottare interventi e provvedimenti  riti su materie 
riguardanti, in particolare, gli incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti alle fasce deboli, le 
politiche per le pari opportunità, i sostegni all’imprenditorialità giovanile e femminile, le politiche per 
l’inserimento al lavoro dei soggetti disabili, le esperienze di inserimento formativo in azienda, il sistema 
dei servizi per l’impiego, l’igiene e sicurezza del lavoro, la responsabilità sociale delle imprese; 

PRESO ATTO 

Che alla individuazione ed elaborazione delle proposte e delle disposizioni presentate nello schema di 
disegno di legge si è pervenuti a seguito di un ampio e produttivo confronto con le rappresentanze sociali 
e delle autonomie locali. 

Che per quanto riguarda l’impegno finanziario il testo della proposta di legge dispone che l’entità 
della spesa venga definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi, mediante utilizzo 
di stanziamenti regionali, di stanziamenti assegnati dallo Stato e dalla UE per il settore formazione 
professionale e lavoro, nei limiti delle assegnazioni annuali. 
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VISTO 

- gli art. 117 e 118 della Costituzione;  

- la legge 15 marzo 1997 n.59 

- il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469  

- la legge 12 marzo 1999 n.68 

- il decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e il decreto legislativo 15 gennaio 2003 n.297  

- il DPR 7 luglio 2000 n.442 

- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 

- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 

- lo schema di disegno di legge predisposto dall’Assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro nonché 
la relazione illustrativa concernente “Norme regionali in materia di promozione dell’occupazione, 
sicurezza e qualità del lavoro, tutela nella transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino 
degli strumenti di governo e gestione delle politiche del lavoro”; 

VISTO il parere favorevole dell’Ufficio Legislativo del 22/11/2004, prot. n. 610/UDCP/UL/Dis. 74;  

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi 

 

DELIBERA 

- di approvare il disegno di legge di cui alla premessa; 

- di presentare il disegno di legge di cui trattasi al Consiglio Regionale richiedendone l’approvazione 
con procedura d’urgenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
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REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AL LAVORO 
 

PROPOSTA DI LEGGE 
 
Norme regionali in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, tutela nella 
transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino degli strumenti di governo e gestione 
delle politiche del lavoro.  
 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

CAPO I - Principi e Finalità 
Art. 1 Ambito di applicazione 
Art. 2 Obiettivi e linee guida 
 

TITOLO II 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 
CAPO I – Definizione e ambito di applicazione 
Art. 3 Definizione 
Art. 4 Destinatari 
Art. 5 Disposizioni attuative 
 
CAPO II – Lavoro e formazione 
Art. 6 Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione 
Art. 7 Orientamento al lavoro 
Art. 8 Obbligo formativo nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione 
Art. 9 Disciplina dei profili di competenza regionale del contratto di apprendistato 
Art. 10 Azioni rivolte all’inserimento formativo per l’assunzione stabile 
Art. 11 Tirocini 
Art. 12 Botteghe – Scuola 
 
CAPO III Misure di contrasto alla disoccupazione 
Art. 13 Azioni rivolte a prevenire le situazioni di crisi occupazionale e a contrastare la disoccupazione in 
senso stretto 
Art. 14 Misure rivolte alle categorie di lavoratori svantaggiati a rischio di esclusione sociale 
Art. 15 Strumenti premiali e di incentivazione per la riduzione dei divari sociali e professionali nell’accesso 
al lavoro 
 
CAPO IV Misure a sostegno dell’occupazione femminile e della partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro 
Art. 16 Obiettivi e modalità 
Art. 17 Misure di promozione e sostegno delle attività produttive delle donne 
Art. 18 Sviluppo e integrazione dei Centri di occupabilità femminile 
Art. 19 Conferenza regionale per le Pari opportunità 
 
CAPO V – Misure che integrano e rafforzano gli interventi di contrasto alla disoccupazione e alla 
sottoccupazione dei giovani 
Art. 20 Credito formativo al compimento del 18 anno di età 
Art. 21 Strumenti di credito al lavoro e di sostegno alla copertura previdenziale per i giovani lavoratori 
Art. 22 Viaggi di studio, di lavoro, di inclusione 
 
CAPO V – Altre misure di incentivazione 
Art. 23 Misure di incentivo alle imprese 
Art. 24 Misure rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura 
 
CAPO VI Misure  rivolte a rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili 
Art. 25 Promozione e sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 
Art. 26 Disciplina degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 
Art. 27 Fondo regionale per i disabili 
Art. 28 Comitato Regionale per la gestione del Fondo 
Art. 29 Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili 
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Art. 30 Rete dei servizi di inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale 
Art. 31 Attività  delle Province 
 

TITOLO III 
TUTELA E QUALITA’ DEL LAVORO 

 
CAPO I Responsabilità sociale dell’impresa 
Art. 32 Promozione e sostegno della responsabilità sociale delle imprese 
 
CAPO II Misure per la regolarizzazione, la sicurezza e le condizioni di lavoro 
Art. 33 Azioni di promozione della regolarità dei rapporti di lavoro 
Art. 34 Azioni di promozione della sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro 
 

TITOLO IV 
GOVERNO DELLE POLITICHE DEL LAVORO 

 
CAPO I Funzioni istituzionali  e strumenti di  programmazione 
Art. 35 Funzioni della Regione 
Art. 36 Linee di programmazione e indirizzi regionali 
Art. 37 Piano regionale per l’occupazione 
Art. 38 Funzioni delle Province 
 
CAPO II Organismi di concertazione e consultazione 
Art. 39 Conferenza Regionale per l’occupazione 
Art. 40 Commissione regionale per il lavoro 
Art. 41 Commissione Provinciale per l’impiego 
 
CAPO III Agenzia regionale per il lavoro 
Art.42 Agenzia regionale per il lavoro (Arlav) 

 
TITOLO V 

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 
 
CAPO I Configurazione dei servizi per l’impiego regionali 
Art. 43 Principi e finalità 
Art. 44 Competenze in materia di adempimenti dei servizi per l’impiego 
Art. 45 Centri per l’impiego 
Art. 46 Sistema informativo regionale del lavoro (SIL) 
 
CAPO II Autorizzazioni e accreditamenti 
Art. 47 Disciplina del regime di autorizzazioni regionali 
Art. 48 Regime di accreditamento regionale 
Art. 49 Forme di cooperazione 
Art. 50 Criteri e modalità di gestione dei servizi per l’impiego 
Art.51 Avviamento alla selezione presso le pubbliche amministrazioni 
 

TITOLO VI 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 52 Norme abrogate 
Art. 53 Norme transitorie 
Art. 54 Copertura finanziaria 
Art.55 Potere sostitutivo 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
1. - Il progetto di legge regionale in materia di “Promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del 
lavoro, tutela nella transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino degli strumenti di 
governo e gestione delle politiche del lavoro” intende colmare il vuoto normativo determinato dalla 
riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione che, come è noto, operandone una radicale inversione della 
tradizionale ripartizione, ha ampliato l’ambito della potestà legislativa delle Regioni sia in ordine ai 
metodi della legislazione, sia in ordine alle materie di sua competenza. 
Nelle materie di nuova attribuzione riguardanti il lavoro, individuate e disciplinate nel seguente articolato 
normativo, la potestà regionale acquista un contenuto generale che trova limiti solo nei principi 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dal diritto comunitario, all’interno dei quali essa si colloca. 
 
1.1.- Tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, quella della “tutela e 
sicurezza del lavoro“ costituisce un’assoluta novità costituzionale, che non trova precedenti normativi che 
consentissero di individuarne con esattezza il contenuto nemmeno nella legislazione ordinaria. 
Ai fini della declinazione concreta nella disciplina positiva regionale dei contenuti e dei limiti della tutela 
e sicurezza del lavoro la legge in oggetto tiene conto, da un lato, del percorso di decentramento intrapreso 
negli ultimi anni dalla legislazione ordinaria (in particolare a partire dal 1997), e dall’altro delle diverse 
norme costituzionali che disciplinano il nuovo riparto di competenze. 
 
1.1.1.- Sotto il primo profilo il progetto di legge valorizza decisamente l’opera di decentramento 
amministrativo – più nota come “federalismo a costituzione invariata” – compiuta in particolare con la 
legge delega n.59/1997 che, come è noto, prevede il conferimento alle Regioni ed agli enti locali di tutte 
le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle 
rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni e i compiti localizzabili nei rispettivi territori. 
Per richiamare rapidamente le principali tappe di questo processo complesso e graduale si ricorda che il 
d.lgs.n.469/1997, in attuazione della delega, ha successivamente conferito alle Regioni le funzioni e i 
compiti in materia di politica attiva del lavoro (art.2) e in materia di collocamento – inteso sia come 
“collocamento tradizionale”, sia come avviamento a selezione, preselezione tra domanda e offerta di 
lavoro, iniziative di incremento dell’occupazione - disponendo anche che le Regioni trasferissero a loro 
volta alle Province le funzioni e i compiti in materia di collocamento (art.4). Il processo di valorizzazione 
delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il d.lgs. n.181/2000 (e successive modifiche), 
il quale ha introdotto disposizioni innovative nella materia del collocamento. 
Sotto questo profilo, dunque, la Legge completa e rafforza il processo avviato con le modalità poc’anzi 
sommariamente richiamate, ripensando la funzione regionale relativa alla creazione e alla gestione 
concreta dei servizi per l’impiego sia portandone a termine il processo di decentramento territoriale, sia 
creando un più stretto collegamento tra queste funzioni e le politiche attive per il lavoro, mediante 
un’adeguata riforma degli organi deputati alla loro gestione. 
 
1.1.2.- Sotto il secondo profilo, il progetto di legge regionale, sulla base di una lettura sistematica 
dell’intero testo costituzionale ha tenuto conto di alcuni vincoli, quali la competenza esclusiva dello Stato 
in materia di “ordinamento civile”, di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di “tutela della 
concorrenza”, di “immigrazione” e di “previdenza sociale”. 
Tra queste competenze esclusive statali quella in materia di “ordinamento civile” è la più rilevante ai fini 
di un intervento legislativo regionale ed è stata oggetto di numerose pronunce della Corte Costituzionale. 
Al fine di salvaguardare l’uguaglianza formale dei cittadini, la Consulta ha, infatti, costantemente escluso 
che la regolamentazione dei rapporti interprivati (cioè di tutti i rapporti disciplinati dal diritto privato, ivi 
compresi i rapporti di lavoro) rientrasse nella competenza regionale. 
Questo principio risulta consacrato nel nuovo art.117 Cost., dove l’ampiezza della previsione di una 
potestà esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile lascia ritenere con apprezzabile certezza che 
la disciplina dei rapporti di lavoro resta esclusa dalla competenza regionale concorrente perché, per 
l’appunto, parte della competenza esclusiva. 
Le considerazioni che precedono non appaiono contraddette dal recente provvedimento legislativo in 
materia di “devolution”, attualmente in discussione alle Camere. 
 
1.2.Tenuto conto del limite appena ricordato e delle competenze già acquisite dalla Regione, il progetto di 
legge individua una serie di materie considerate riconducibili alla nozione di “tutela e sicurezza del 
lavoro”; tra di esse: 
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a)la disciplina del collocamento nelle sue diverse espressioni secondo la definizione del d.lgs.n.469/1997, 
del d.lgs.n.181/2000 e successive modificazioni; 
 
b) la regolazione delle politiche attive per il lavoro, intese ben oltre l’accezione di cui al d.lgs.n.469/1997 
e successive modifiche ed integrazioni, come gli incentivi alle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce 
deboli o svantaggiate, i sostegni alla nuova imprenditoria giovanile e femminile, le politiche per 
l’inserimento al lavoro di soggetti disabili o svantaggiati, i tirocini formativi e di orientamento, ed i servizi 
per l’impiego, l’igiene e la sicurezza del lavoro. 
 
Una parentesi deve essere aperta a proposito dei cd. ammortizzatori sociali, onde sgombrare il campo da 
dubbi ed equivoci. 
Gli istituti di base sono tuttora di competenza nazionale rientrando nella “previdenza sociale”, materia per 
la quale è prevista la potestà esclusiva dello Stato. 
La legge regionale utilizza, tuttavia, la possibilità di istituire o sostenere forme integrative degli 
ammortizzatori sociali che siano in stretta correlazione con le politiche attive del lavoro e le politiche 
formative. 
Tale scelta è giustificata dalle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro in Campania, che vede 
l’area dello svantaggio sociale ancora così ampia da far ritenere le provvidenze integrative strumenti di 
politica attiva del lavoro, in quanto tali rientranti nella potestà legislativa concorrente della Regione. 
 
Nelle materie appena indicate, come d’altronde in ogni altro ambito non espressamente riservato alla 
competenza esclusiva statale, la Regione esercita la propria potestà legislativa concorrente nel rispetto dei 
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. 
 
Per chiarire con un esempio come la legge regionale applica la nuova ripartizione di competenze, può 
essere ricordata la disciplina dei contratti a contenuto formativo. Ferma restando la competenza dello 
Stato ad individuare gli elementi essenziali di tali rapporti di lavoro, la legge regionale interviene sulle 
modalità di attuazione della formazione e sugli aspetti connessi, quali il riconoscimento dei profili 
professionali o della qualifica per cui tali contratti sono ammessi o gli eventuali percorsi integrati. 
 
2.- La Regione Campania conferisce attuazione concreta ed immediata, mediante una disciplina positiva, 
alle finalità di decentramento e valorizzazione delle funzioni politiche ed amministrative degli enti locali 
perseguite prima dal legislatore ordinario poi da quello costituzionale. 
A tal fine istituisce un sistema di politiche del lavoro di forte connotazione regionale, dotato di un’ampia 
ed articolata tipologia di interventi e di strumenti di tutela e di promozione del lavoro aggiuntivi e 
migliorativi rispetto alla disciplina nazionale. 
In coerenza con i predetti scopi il progetto di legge introduce norme di carattere generale che, da un lato, 
definiscono i contenuti della nozione di tutela e sicurezza del lavoro e, dall’altro, adeguano la legislazione 
regionale alla nuova definizione della stessa, rafforzando e valorizzando nel contempo anche la precedente 
disciplina del decentramento delle funzioni. 
 
2.1.-In conformità con i principi espressi nell’Intesa Interistituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali 
l’interpretazione delle nuove competenze in materia di lavoro tra le possibili chiavi di lettura, privilegia, 
per quanto il contesto socio-economico e quello amministrativo consentono, quella che si ispira al cd. 
pluralismo autonomistico, dove appaiono rafforzati i livelli di integrazione tra politiche della formazione e 
del lavoro, moltiplicate le sedi di concertazione e di partecipazione dei soggetti interessati, favoriti i 
comportamenti socialmente responsabili degli attori. 
 
La legge tiene in forte considerazione, infine, il principio di sussidiarietà, per garantire l’esigenza del 
rispetto dei principi di continuità e di completezza dell’ordinamento giuridico, operando una ricognizione 
preventiva volta alla verifica del puntuale rispetto degli ambiti ad essa assegnati dalla novella 
costituzionale. 
 
2.2.- Sotto il secondo profilo, l’adeguamento della legislazione regionale in materia di lavoro è finalizzata 
alla costituzione di un sistema regionale che, sulla base dei poteri conferiti dalla precedente legislazione e 
delle nuove competenze, ha inteso dotarsi di strumenti di tutela e promozione del lavoro aggiuntivi e 
migliorativi rispetto alla disciplina nazionale. 
 
3. Quanto ai contenuti delle politiche del lavoro, che rappresentano il capitolo più ponderoso del 
provvedimento in oggetto, esse possono essere ricondotte ad alcuni coerenti punti chiave: 
a) La possibilità di sostenere forme integrative di sostegno al reddito. 
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b) La promozione di un sistema “misto” nelle attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 
c) Lo sviluppo del Sistema Informativo regionale del Lavoro (SIL) nell’ambito del sistema Informativo 
Nazionale previsto e disciplinato dal d.lgs.n.469/1997 e dal d.lgs276/2003 (art.46). 
d) La previsione di strumenti di ricognizione del mercato del lavoro e degli effetti positivi in termini 
occupazionali delle politiche adottate. 
e) La previsione di azioni concrete e di incentivi specifici rivolti alle imprese e finalizzati all’innovazione, 
al miglioramento della qualità, stabilità, regolarità e sicurezza del lavoro, a prevenire le crisi 
occupazionali e favorire la crescita dell’occupazione, alla valorizzazione e diffusione della responsabilità 
sociale delle imprese (RSI). 
f) L’individuazione di nuovi percorsi formativi, rivolti ai giovani e agli adolescenti che abbiano assolto 
all’obbligo scolastico, utili a promuovere l’interesse all’esercizio delle attività artigianali di particolare 
contenuto e valore artistico tradizionale (art.12). 
g) L’adozione di particolari misure di contrasto alla disoccupazione: le specificità territoriali impongono, 
infatti, agli organi regionali di prevenire e contrastare fenomeni di disagio ed esclusione sociale. Rientrano 
tra tali interventi quelli previsti dall’art.14, in particolare la concessione del cd. microcredito agevolato, 
contributo economico rivolto al recupero di conoscenze e competenze utili al reinserimento lavorativo. 
h) La promozione e il sostegno alle attività produttive delle donne, in particolare quelle finalizzate alla 
valorizzazione e allo sviluppo delle produzioni di qualità nei territori campani (art.17). 
i) La previsione di aiuti nell’accesso al credito e di particolari forme complementari di previdenza - in linea 
con quanto previsto dalla legge dello Stato – rivolte anche ai giovani lavoratori impiegati con contratti di 
lavoro non stabili (art.21). 
 
La scelta che emerge dalla proposta presentata è quella di consentire la massima integrazione degli 
interventi di politica per il lavoro. Essa costituisce, infatti, oltre che uno strumento necessario per la 
costruzione del sistema regionale, una ben precisa finalità cui i servizi regionali per l’impiego devono 
tendere dopo la riforma attuata dal d.lgs.n.469/1997 in poi. 
Nell’ambito di scelte politiche chiaramente orientate a produrre un cambiamento nella stessa condotta 
delle parti sociali e dei soggetti interessati alla risoluzione delle complesse problematiche presenti in un 
mercato del lavoro quale quello della Campania, la Regione assume un ruolo centrale di indirizzo e 
programmazione, al fine di consentire la più stretta integrazione tra interventi in materia di formazione e 
di transizione al lavoro, e per l’ulteriore definizione degli strumenti a sostegno della crescita  qualitativa 
dell’occupazione e di contrasto alla disoccupazione. 
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Norme regionali in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, tutela nella 
transizione al lavoro e riduzione della disoccupazione. Riordino degli strumenti di governo e gestione 
delle politiche del lavoro. 

 
TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 
 

CAPO I - Principi e Finalità 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
1. La Regione Campania esercita le proprie competenze legislative e amministrative in materia di 
occupazione, tutela e qualità del lavoro nel rispetto  della Costituzione e dei principi della legislazione 
nazionale e dell’ordinamento della Unione Europea. 
2. La Regione si propone quali finalità la promozione dell’occupazione, con particolare attenzione 
all’occupazione femminile, la valorizzazione della qualità del lavoro, la riduzione della disoccupazione,  il 
rispetto e lo sviluppo dei diritti della persona, la crescita economica e sociale del territorio. 
3. Allo scopo di realizzare le finalità di cui alla presente norma, la Regione, nel rispetto dell’art.118 della 
Costituzione, attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza,  assicurandone, laddove necessario, l’esercizio unitario. La Regione  favorisce, altresì, 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà.  
 

Art. 2 
Obiettivi e linee guida 

 
1. La Regione programma e attua le misure a sostegno dell’occupazione nell’ambito di una strategia 
indirizzata a ridurre il divario tra le aree del territorio nazionale maggiormente sviluppate e quelle del 
territorio regionale in ritardo di sviluppo, ponendo in essere politiche che valorizzino le risorse e i bisogni 
locali. A tal fine la Regione interviene prioritariamente nei campi dell’istruzione e della formazione,  degli 
incentivi e degli strumenti a sostegno dell’occupazione, degli aiuti mirati a particolari fasce di offerta di 
lavoro e sostiene lo sviluppo del sistema dei servizi per l’impiego, nell’ottica di qualificare e determinare 
un’integrazione tra politiche incidenti sulla domanda aggregata e politiche rivolte a potenziare e 
migliorare l’offerta di lavoro. 
2. Al fine di conseguire gli obiettivi  di cui al comma 1, la Regione opera all’interno delle seguenti linee 
guida: 
a) favorire e promuovere l’integrazione tra le politiche regionali del lavoro e quelle della istruzione e 

della formazione, le politiche sociali e le politiche dello sviluppo economico e del territorio; 
b) prevenire la disoccupazione, incentivando il confronto e la partecipazione alle politiche da parte delle 

rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale; 
c) promuovere azioni finalizzate a consentire l’accesso al mercato del lavoro in condizioni di piena 

regolarità rispetto a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi; 
d) realizzare azioni di pari opportunità rivolte a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l’occupazione femminile, eliminare le 
disparità nell’accesso al lavoro,  favorire i percorsi di carriera,  conciliare la vita familiare con quella 
professionale; 

e) favorire l’accesso dei giovani alla formazione ed all’inserimento lavorativo sostenendone i percorsi 
individuali; 

f) sviluppare azioni rivolte a garantire ai disabili l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro e 
il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge; promuovere l’inserimento e il 
reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso 
percorsi di sostegno alle misure di politica del lavoro; promuovere l’integrazione dei lavoratori 
immigrati e l’adeguamento dell’offerta formativa rivolta agli stranieri immigrati, anche attraverso 
attività di mediazione culturale; 

g) promuovere l’innovazione, a fine di sostenere la competitività delle imprese e la loro adattabilità ai 
cambiamenti strutturali dell’organizzazione del lavoro e dell’economia; sviluppare con le parti sociali i 
necessari accordi mirati a raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro come fondamento 
necessario per la competizione qualitativa e l’incremento della produttività; promuovere 
comportamenti socialmente responsabili delle imprese; 

h) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell’offerta di attività 
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e di servizi per l’impiego sul territorio, confermando e rafforzando il ruolo centrale del soggetto 
pubblico; facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni secondi criteri di trasparenza e di 
semplificazione delle procedure amministrative. 

  
TITOLO II 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

CAPO I – Definizione e ambito di applicazione 
 

Art. 3 
Definizione 

 
1. Le politiche attive del lavoro regionali sono  finalizzate a incentivare la partecipazione attiva dei lavoratori e 
delle lavoratrici in cerca di occupazione,  migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, facilitare 
l’accesso al lavoro e promuovere la qualità del lavoro. Esse hanno, inoltre, il compito di sostenere e favorire 
lo sviluppo  dell’occupazione nelle imprese, di attrarre più persone nel mercato del lavoro e di rendere più 
efficace l’investimento in capitale umano, adottando un approccio attivo in favore dei disoccupati. 
 

Art. 4 
Destinatari 

 
1. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro sono rivolti alla popolazione e al territorio della 
Campania e indirizzati  alle persone in cerca di lavoro, alle lavoratrici e lavoratori occupati e alle imprese.  
Tali interventi sono commisurati alle specificità – anche territoriali – che connotano il mercato del lavoro 
regionale, tenendo conto della composizione dei destinatari delle politiche in modo da qualificare i singoli 
interventi in direzione della loro maggiore efficienza ed efficacia. 
2. Nell’individuazione dei destinatari e dei beneficiari delle politiche attive del lavoro si applicano criteri 
di garanzia della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica. A tal 
fine, nell’ambito delle misure di cui ai Capi II, III, V eVI del presente Titolo, gli interventi, 
complessivamente considerati, interessano annualmente,  per almeno il 50%,  donne. 

 
Art. 5 

Disposizioni attuative 
 
1. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro regionali sono contenute 
negli strumenti di cui agli articoli 36 e 37. 
2. La promozione e la realizzazione delle misure individuate nel presente titolo sono definite e 
regolamentate con disposizioni della Giunta Regionale.  
 

CAPO II – Lavoro e formazione 
 

Art. 6 
Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione 

 
1. Nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione valorizza l’apprendimento e lo sviluppo delle 
conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, promuove la formazione professionale quale 
servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, assicura 
standard di qualità dell’offerta formativa, persegue l’integrazione delle politiche in materia di lavoro con 
gli interventi in materia di istruzione e formazione.  
2.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:   
a) lo sviluppo qualitativo dell’offerta di istruzione e formazione di base, contribuendo a rendere effettivo 

il diritto all’apprendimento per tutti anche attraverso la flessibilità dei percorsi;  
b) il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali, rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli 

adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità  educative 
per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori 
delle iniziative. 

c) l’accesso ai diversi percorsi di apprendimento, contribuendo allo sviluppo di un sistema in grado 
identificare, valutare e riconoscere anche  l’apprendimento non formale ed informale. 

d) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento, nonché 
delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall’ambito dei rapporti di lavoro subordinato. 

3. Al fine di integrare  le politiche della formazione con le politiche del lavoro, la Regione, sulla base 
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delle analisi sul mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni formativi, programma  interventi di 
formazione finalizzati a favorire: 
a) l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati 

ed a rischio di esclusione sociale,  le assunzioni con rapporti di lavoro stabili,  la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro precari, anche mediante la concessione di assegni formativi individuali. 

b) lo sviluppo dell’imprenditorialità, del lavoro autonomo, l’emersione di lavoro irregolare anche 
attraverso la creazione di laboratori per l’autoimpiego e l’apprendimento professionale. 

4. La Regione promuove e  sostiene, altresì: 
a) la formazione a distanza, il suo impiego in integrazione con la formazione in aula e la formazione sul 

lavoro, le azioni formative legate alla società dell’informazione e alle sue tecnologie; 
b) la formazione, anche a distanza, finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili; 
c) la  formazione continua,  in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi 

paritetici interprofessionali per la formazione continua; 
d) la formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Art. 7 
Orientamento al lavoro 

 
1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all’orientamento quale strumento di sostegno alla 
persona nella formulazione ed attuazione consapevole delle scelte dei percorsi individuali in ambito 
educativo, scolastico, formativo e professionale. 
2. Gli interventi ed i servizi di orientamento in ambito formativo e professionale sono assicurati dai Centri 
per l’impiego e dai servizi per il lavoro  di cui al Titolo V della presente legge e si realizzano con il 
concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro.  
3. Gli interventi e i servizi di orientamento si  esplicano  nei seguenti ambiti: 
a) educazione alla scelta, finalizzata a favorire la comprensione ed espressione di interessi, attitudini e 

inclinazioni da parte dell’aspirante nel contesto dei possibili percorsi di istruzione, formazione e lavoro; 
b) conoscenza delle opportunità professionali, anche mediante contatti con il mondo del lavoro ed 

esperienze dirette; 
c) aiuto alla ricerca di prima o nuova occupazione, mediante iniziative orientative – specialistiche o 

interventi formativi; 
d) aiuti al reimpiego.  
4. Tutti i soggetti pubblici e privati che erogano servizi di orientamento sono accreditati dalla Regione.  
 

Art. 8 
Obbligo formativo nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione 

 
1. La Regione promuove e sostiene l'offerta, qualitativamente e quantitativamente adeguata, di percorsi 
formativi integrati, rivolti sia al conseguimento di una qualifica, nell'ambito della formazione professionale 
e dell'apprendistato, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.  
2. I servizi di orientamento per l’obbligo formativo e di verifica dei percorsi formativi integrati sono svolti 
dai centri per l'impiego. 
3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, sulla base di specifiche 
intese con l'amministrazione scolastica e nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti 
formativi e di istruzione, al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo 
integrato, specifiche modalità  di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. 
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Art. 9 

Disciplina dei profili di competenza regionale del contratto di apprendistato 
 
1. La Regione disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto 
dovere di istruzione e formazione, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano regionale.  
2. La  Regione disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante in accordo 
con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
regionale. 
3. La Regione disciplina i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l’acquisizione di 
un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università e le altre istituzioni formative.  
4. I diversi profili formativi prevedono in ogni caso una quota adeguata di formazione teorica da svolgersi 
esternamente all’azienda. 
 

Art. 10 
Azioni rivolte all’inserimento formativo per l’assunzione stabile 

 
1. La Regione programma interventi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo stabile dei soggetti 
impegnati nella formazione  e riserva a tal fine annualmente una quota delle risorse finanziarie di bilancio 
regionale previste per la formazione. 
2. La Regione individua le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1, in accordo con le 
associazioni di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. 
 

Art. 11 
Tirocini 

 
1. La Regione promuove ed incentiva i tirocini formativi e di orientamento e le esperienze di alternanza tra 
studio e lavoro, quali strumenti di sostegno delle scelte professionali e di promozione dell’acquisizione di 
competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
2. Le Regione sostiene, mediante servizi e specifici finanziamenti, i tirocini in mobilità geografica 
promuovendo a tal fine accordi con altre regioni.  
3. Al fine di garantire  l'efficacia formativa dei tirocini e l’effettiva spendibilità sul mercato del lavoro 
delle competenze acquisite dai tirocinanti, la Regione dispone il rispetto di criteri di adeguatezza, con 
particolare riferimento ai servizi di incontro domanda-offerta, ai soggetti promotori,  agli strumenti di 
accompagnamento, ai luoghi di lavoro  che ospitano i tirocinanti. 
 

Art. 12 
Botteghe – Scuola 

 
1. La Regione attua ogni iniziativa utile a diffondere la conoscenza e a promuovere  nei giovani l’interesse 
all’esercizio delle attività artigianali. 
2. A tal proposito, la Regione promuove l’istituzione della Bottega-Scuola, intesa quale processo formativo 
rivolto ai giovani ed agli  adolescenti che hanno assolto all’obbligo scolastico. La Bottega-scuola 
rappresenta un percorso formativo basato sullo svolgimento del tirocinio nell’ambito di profili professionali 
previsti in attività artigianali di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale.  
3. La Regione individua e disciplina le modalità per il riconoscimento delle imprese artigiane abilitate alle 
funzioni di Botteghe–Scuola, l’individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi 
presso le imprese abilitate e determina le modalità di finanziamento stanziando, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio,  contributi destinati alle Botteghe-Scuola e premi  destinati agli allievi. 
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CAPO III 
Misure di contrasto alla disoccupazione 

 
Art. 13 

Azioni rivolte a prevenire le situazioni di crisi occupazionale 
 e a contrastare la disoccupazione in senso stretto 

 
1. La Regione promuove azioni mirate a contrastare la disoccupazione  legata alla perdita di un lavoro e 
l’occupazione a rischio, con particolare riguardo a condizioni specifiche quali le crisi occupazionali, la 
disoccupazione ricorrente e quella di lunga durata. 
2. A tal fine la Regione, anche in concorso con gli enti locali e con le parti sociali: 
a) pone in essere azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale di rilevante interesse locale e ad 

affrontarne gli impatti negativi sulle persone e sul territorio, coordinando gli interventi delle 
amministrazioni locali interessate e promuovendo il confronto tra le parti sociali per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali e del patrimonio produttivo, nonché delle conoscenze e competenze dei lavoratori;  

b) sostiene progetti diretti alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati da crisi 
occupazionali, anche attraverso apposite misure di accompagnamento; 

c) sostiene, mediante servizi e specifici finanziamenti, i programmi e gli accordi che prevedono la 
formazione continua per l’aggiornamento e la riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori con bassi 
livelli di qualificazione; 

d) sostiene i lavoratori impiegati con rapporti di lavoro non subordinato o con rapporto di lavoro non 
stabile che intendano migliorare le proprie competenze professionali, anche mediante la concessione di 
assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi qualificati; 

e) sostiene, mediante servizi e finanziamenti, gli accordi sindacali che prevedono forme di 
capitalizzazione e integrazione delle indennità di disoccupazione, di mobilità e di cassa integrazione 
finalizzate al reimpiego e all’autoimpiego; 

f) sostiene processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a 
prevenire o contrastare crisi occupazionali e/o a perseguire il miglioramento dei livelli di stabilità dei 
rapporti di lavoro, con particolare riguardo per i lavoratori  le cui posizioni lavorative sono più esposte 
alla instabilità e al rischio di perdita del lavoro. 

 
Art. 14 

Misure rivolte alle categorie di lavoratori svantaggiati a rischio di esclusione sociale 
 
1. La Regione previene e contrasta i fenomeni di disagio e di esclusione sociale intervenendo 
prioritariamente nelle aree dove è più forte lo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.  
2. A tal fine la Regione: 
a) programma azioni mirate e finalizzate al recupero di conoscenze e competenze di base, alla 

qualificazione professionale e all’inserimento lavorativo attraverso strumenti di aiuto specifici e mirati, 
anche mediante la concessione di aiuti economici, in forma di indennizzo o di microcredito agevolato, 
quali strumenti di supporto e di accompagnamento; 

b) concede,  nel rispetto della vigente normativa comunitaria degli aiuti di Stato, incentivi alle imprese 
che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, 
disoccupati e lavoratori svantaggiati, in condizioni di particolare disagio,  in uscita dalle azioni di cui 
alla lettera a). 

c) definisce, ai sensi del comma 3 dell’art.4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive 
modifiche e integrazioni,  la quota di assunzioni che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici 
economici devono eventualmente riservare a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione 
sociale. 

3. La Regione individua annualmente le categorie dei soggetti svantaggiati destinatari degli interventi 
regionali di cui al comma 2 e definisce i criteri per l’individuazione dei beneficiari, l’ammontare dei 
finanziamenti e la misura dei benefici per ciascun tipo di intervento, le condizioni di accesso e di revoca 
dei benefici. 
4. Per le finalità del presente articolo la Regione riserva annualmente una quota non inferiore al 20% delle 
risorse finanziarie complessivamente stanziate per le misure previste dalla presente legge.  
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Art. 15 
Strumenti premiali e di incentivazione per la riduzione 
dei divari sociali e professionali nell’accesso al lavoro 

 
1. L’onere alla riserva di una quota delle assunzioni in favore di particolari categorie di lavoratori a rischio 
di esclusione sociale, individuate ai sensi dell’articolo 14, è previsto prioritariamente nei seguenti casi: 
a) ai fini del  riconoscimento della responsabilità sociale dell’impresa ai sensi del Titolo III, Capo I della 

presente legge; 
b) ai fini del riconoscimento riguardante dispositivi di accreditamento o certificazione di qualità rilasciati 

dalla Regione Campania, compatibilmente con la natura imprenditoriale e lucrativa delle attività  e  
con le caratteristiche organizzative del soggetto interessato; 

c) ai fini delle aggiudicazioni di appalti di fornitura di servizi e realizzazione di opere, finanziati con il 
bilancio regionale, nel rispetto della regolamentazione europea e della legge dello Stato e nei limiti 
delle assunzioni effettuate per l’esecuzione dell’appalto; 

2. Al fine di sviluppare un sistema di accesso aperto alle opportunità di lavoro e di assicurare la diffusa 
circolazione delle informazioni, la Regione promuove l’utilizzo dei servizi per l’impiego anche con il ricorso 
a misure di premialità. 
3. Le attività di ricerca e di selezione del personale da assumere  nell’ambito delle quote di riserva, e 
quelle attuate dalle imprese che assumono beneficiando degli incentivi a favore dei lavoratori svantaggiati, 
devono essere pubblicizzate attraverso il sistema dei servizi all’impiego e attraverso il sistema informativo 
lavoro. 
 

CAPO IV 
Misure a sostegno dell’occupazione femminile 

e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
 

Art. 16 
Obiettivi e modalità 

 
1. La Regione promuove l’occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso 
azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche, e sviluppando le misure di tutela delle pari 
opportunità,  nell’insieme degli interventi e dei servizi nel campo delle politiche del lavoro regionali. 
2. La Regione realizza interventi specifici rivolti ad incentivare e sostenere l’occupazione femminile per 
contrastare le condizioni che scoraggiano l’offerta e ostacolano gli inserimenti lavorativi e le carriere 
professionali.  
 

Art. 17 
Misure di promozione e sostegno delle attività produttive delle donne 

 
1. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne 
che concorrono allo sviluppo del territorio.  
2. A tal fine la Regione sostiene, anche con incentivi economici, nell'ambito delle politiche per le pari 
opportunità, azioni per l’adozione di un marchio di certificazione delle produzioni ad esclusiva o 
prevalente ideazione e realizzazione femminile. 
 

Art. 18 
Sviluppo e integrazione dei Centri di occupabilità femminile 

 
1. Al fine di garantire che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti in modo 
specifico all’ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la Regione sostiene il 
raccordo tra i Centri per l’impiego delle Province  ed i Centri di occupabilità femminile delle Province e 
dei Comuni capoluogo, nonché la diffusione e lo sviluppo di tali strutture di servizio nella regione.  
2. Agli obiettivi di cui al comma 1 la Regione provvede adottando appositi atti di indirizzo intesi a 
promuovere convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.   
 

Art. 19 
Conferenza regionale per le Pari opportunità 

 
1. La Regione promuove la programmazione partecipata e la concertazione in materia di pari opportunità e 
di politiche a sostegno dell’occupazione femminile indicendo,  almeno una volta all’anno, una Conferenza 
regionale per le Pari Opportunità.  
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2. La Conferenza formula proposte sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e della 
formazione, sulla programmazione e attuazione delle azioni di cui al Titolo II della presente legge, sul 
sistema regionale dei servizi per l’impiego, sulle politiche regionali delle pari opportunità, sulle azioni di 
sostegno e di diffusione delle politiche di pari opportunità nel campo occupazionale. 
3. La Conferenza è indetta dal  Presidente della Regione e dallo stesso presieduta. 
4. La partecipazione,  la composizione e le modalità di svolgimento della Conferenza sono  disciplinate 
dalla Regione. 
 

CAPO V – Misure che integrano e rafforzano gli interventi 
di contrasto alla disoccupazione e alla sottoccupazione dei giovani 

 
Art. 20 

Credito formativo al compimento del 18 anno di età 
 
1.  E’ compito della Regione promuovere la diffusione tra i giovani di conoscenze adeguate alla società 
dell’informazione. A tal fine la Regione concede ai giovani, al compimento del diciottesimo anno di età,   
agevolazioni, anche in forma di prestito,  per l’acquisto di strumentazioni informatiche multimediali e di 
connettività nonché di corsi di formazione a distanza disponibili nell’ambito dell’offerta formativa 
accreditata dalla Regione Campania.   
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione, nei limiti dei vincoli del bilancio, 
costituisce fondi di garanzia e convenzioni con istituti di credito e finanziari. 
 

Art. 21 
Strumenti di credito al lavoro e di sostegno alla copertura previdenziale per i giovani lavoratori 

 
1. La Regione sostiene l’accesso dei giovani lavoratori al credito e al sistema di previdenza 
complementare.  
2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei giovani lavoratori, la Regione realizza convenzioni con istituti 
di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta  sistemi di certificazione che rendano possibile 
la concessione dei crediti nell’ambito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera.  
3. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare,  la 
Regione, in accordo con le parti sociali,  promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui 
possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili. 
4. Le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio, degli interventi di cui ai 
comma 2 e 3 sono determinate dalla Regione con un successivo regolamento. 
 

Art. 22 
Viaggi di studio, di lavoro, di inclusione 

 
1. La Regione riconosce l’utilità dei viaggi di studio o di lavoro in altre regioni o all’estero, per il 
completamento e rafforzamento dei percorsi di formazione e professionali dei giovani diplomati e laureati 
e per favorire l’inclusione di giovani in condizioni di particolare svantaggio sociale, e ne sostiene la 
diffusione attraverso gli strumenti delle borse di studio e del prestito d’onore.  
2. In sede di attuazione di tali interventi, la Regione ne disciplina le modalità e ne dispone il finanziamento 
nei limiti di risorse del bilancio.   

 
CAPO V – Altre misure di incentivazione 

 
Art. 23 

Misure di incentivo alle imprese 
 
1. In coerenza con gli indirizzi ed i piani regionali di sviluppo e nel rispetto della normativa comunitaria in 
materia di aiuti di Stato, la Regione sostiene, attraverso la concessione di incentivi alle imprese: 
a) i processi di adeguamento delle competenze professionali delle persone alle esigenze del mercato del 

lavoro e delle imprese; 
b) l'inserimento e la stabilizzazione occupazionale; 
c) l’impegno in processi di trasformazione o riorganizzazione che si traducono in un aumento 

occupazionale o in un miglioramento delle condizioni di lavoro. 
2. Nella concessione degli incentivi e degli aiuti sarà attribuita priorità alle imprese che operano in aree   
in ritardo di sviluppo, anche se già interessate da interventi di programmazione negoziata.  
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3. Nel disciplinare le modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari, la Giunta regionale può prevedere 
la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria. Gli incentivi saranno 
revocati, e sarà restituito quanto già percepito, qualora i  beneficiari abbiano disatteso gli scopi o li 
abbiano realizzati solo in parte, ovvero a condizioni diverse da quelle stabilite dalle norme di legge o del 
contratto collettivo. 
 

Art. 24 
Misure rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura 

 
1. In base ai principi di cui alla l. 8 marzo 2000, n. 53, la Regione persegue l'obiettivo di conciliare i tempi 
di lavoro, di vita e di cura, facilitando l’accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la 
flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. 
2. A tal fine, la Regione dispone la concessione di incentivi a progetti rivolti al potenziamento dei servizi di 
cura e ne disciplina le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio. 
3. Saranno, altresì, incentivati progetti specifici, anche di carattere sperimentale, concertati con le parti 
sociali e con la partecipazione attiva delle associazioni del terzo settore, che sono rivolti a migliorare le 
condizioni di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro regionale e i percorsi di carriera  delle 
donne. 
 

CAPO VI 
Misure  rivolte a rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili 

 
Art. 25 

Promozione e sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili 
 
1. La Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone 
l'inserimento e l'integrazione lavorativa, attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del 
lavoro,  in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi. 
2. La Regione incentiva e sostiene, nel rispetto delle scelte dei singoli, l’inserimento al lavoro dipendente, 
nonché  l’avvio e il consolidamento di attività autonome, delle persone disabili, favorendo, con interventi 
di sostegno e di agevolazione, la creazione di nuove imprese anche in forma cooperativa. 
3. La Regione favorisce, attraverso il collocamento mirato, l’incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e 
quello dei lavoratori disabili. 
 

Art. 26 
Disciplina degli interventi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili 

 
1. La Regione attua e sviluppa gli interventi volti all’inserimento delle persone disabili nel quadro delle 
disposizioni di cui alla l. 12 marzo 1999, n° 68 definendo : 
a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 8, 

comma 2, della l. 12 marzo 1999, n° 68;  
b) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 

di cui all'art. 13, comma 4, della l. 12 marzo 1999, n° 68; 
c) i criteri e le modalità operative per la  concessione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1 lettere a) e 

b) e c) e comma 3 della l. 12 marzo 1999, n° 68, anche al fine di garantire a tutte le categorie di 
disabili pari opportunità di accesso ai benefici previsti; 

d) le modalità di utilizzo del gettito destinato al  finanziamento delle attività di riqualificazione 
professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della l. 12 
marzo 1999, n° 68; 

e) le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione 
delle persone disabili delle somme di cui all'art. 5, comma 7 della l. 12 marzo 1999, n° 68; 

f) gli indirizzi per la concessione delle autorizzazioni alla compensazione territoriale ai sensi dell’art.5, 
comma 8 della l. 12 marzo 1999, n° 68; 

g) la programmazione  delle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili; 
h) le priorita' per l'erogazione dei contributi da parte delle Province con particolare riferimento ai 

finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa.  
2. La Regione provvede, mediante l’Agenzia regionale per il lavoro (Arlav),  al monitoraggio sullo stato di 
attuazione della l. 12 marzo 1999, n° 68 e presenta, al riguardo, un rapporto annuale.  
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Art. 27 
Fondo regionale per i disabili 

 
1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito, denominato "Fondo". è costituito ed 
alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art.15 della l. 12 marzo 1999, n° 68, dai 
contributi dei datori di lavoro e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti 
comunque interessati, nonché dalle somme stanziate dalla Regione con legge di bilancio. 
2. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all’inserimento dei disabili nel mondo 
del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato e, sulla base dei piani presentati dalle 
Province, concede contributi per i seguenti interventi: 
a) valutazione delle capacità e potenzialità professionali e delle attitudini dei disabili, analisi dei contesti 

organizzativi di lavoro e delle possibilità più congruenti offerte dal mercato del lavoro; 
b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini; 
c) tutoraggio e supporto all’inserimento professionale, rivolte sia ai contesti lavorativi che a quelli 

familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi; 
d) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l’inserimento dei 

disabili nelle unità lavorative; 
e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro; 
f) sostegno di percorsi di formazione e lavoro all’interno delle cooperative sociali di tipo b, di cui alla l. 8 

novembre 1991, n. 381. 
3. Ai fini dell’adozione di  iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili 
è riservata alla Regione una quota non superiore al 30 per cento del Fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili. 
4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l’entità e le modalità di concessione dei contributi nonché 
gli ulteriori aspetti applicativi delle presenti disposizioni. 
 

Art. 28 
Comitato Regionale per la gestione del Fondo 

 
1. Al fine di garantire il regolare ed imparziale utilizzo del Fondo e la valutazione tecnico finanziaria dei 
piani e dei progetti presentati, è istituito il Comitato Regionale per la Gestione del Fondo,  il quale 
esprime parere preventivo sugli atti di cui agli art. 26,  lettere c),g) ed h),  e 27,  e  verifica la loro 
attuazione.  
2. La partecipazione,  la composizione e le modalità di costituzione del Comitato sono  disciplinate   con 
disposizione dalla Giunta regionale.. 
3. La composizione del Comitato deve assicurare la rappresentanza istituzionale della Regione, quella 
paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, nonché una rappresentanza sia delle istituzioni 
competenti sia delle associazioni e degli organismi che operano nel campo della disabilità.   
4. Il Comitato disciplina la propria attività con apposito regolamento interno. 
 
 

Art. 29 
Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili 

 
1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni, svolgendo attività di  supporto, progettazione e 
realizzazione delle stesse, in conformità  con  le finalità del collocamento mirato.  
2. La Regione definisce  i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra datori di lavoro e servizi 
competenti di cui all’art.11 della l. 12 marzo 1999, n° 68 e  delle  convenzioni finalizzate all'inserimento 
temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali, di cui all’art. 12 della stessa legge. 
3. La Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori con disabilità 
gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle Province. 
4. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni quadro da stipulare con le 
cooperative sociali ai sensi dell’art. 14 della decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, determinando, 
con riferimento alla  copertura della quota di riserva di cui all’art. 3 della l. 12 marzo 1999, n° 68: 
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non 

potrà, comunque, superare un quinto del totale della quota d’obbligo;   
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che dovrà essere parametrato 

alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle 
cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale. 
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Art. 30 
Rete dei servizi di inserimento lavorativo e di supporto socio assistenziale 

 
1. Al fine di garantire che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano specificamente rivolti 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale dei disabili, la Regione sostiene il raccordo tra i servizi 
per il lavoro delle Province ed i servizi socio-assistenziali, educativi e formativi presenti sul territorio.  
2. A tale raccordo la Regione provvede con appositi atti di indirizzo intesi a promuovere convenzioni 
operative tra i diversi servizi del territorio.   
 

Art. 31 
Attività  delle Province 

 
1. Le Province, individuate quali uffici competenti ai sensi dell’art.6 della l. 12 marzo 1999, n° 68, 
disciplinano gli aspetti che non richiedono una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale. 
In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, esse provvedono:  
a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle 

persone disabili;  
b) all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;  
c) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell’elenco ed alla predisposizione ed aggiornamento della 

graduatoria, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;  
d) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante 

apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti da enti riconosciuti e accreditati ai 
sensi della presente legge;  

e) alla concessione  dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili; 
f) alla concessione dei benefici di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b)  e c) e comma 3 della l. 12 marzo 

1999, n° 68; 
2. Le Province presentano alla Regione ogni anno una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati ai 
sensi del presente Capo.  
 

TITOLO III 
TUTELA E QUALITA’ DEL LAVORO 

 
CAPO I 

Responsabilità sociale dell’impresa 
 

Art. 32 
Promozione e sostegno della responsabilità sociale delle imprese 

 
1. La Regione intende sviluppare la sua azione di promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese 
(RSI) basandosi sui principi condivisi dalla Commissione Europea e indirizzando la propria  strategia sui 
seguenti aspetti: 
a) integrare la RSI nelle politiche regionali del lavoro, dell’istruzione e della formazione, nelle politiche 

giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza; 
b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio;  
c) rafforzare lo scambio di esperienze e buone pratiche sulla RSI  tra le imprese; 
d) sostenere la ricerca e l’informazione riguardo all’impatto della RSI sulle imprese e sulle società; 
e) incoraggiare la responsabilità sociale tra le PMI e nell’artigianato; 
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e diffusione della Responsabilità sociale la Regione: 
a) supporta iniziative dirette a favorire l’accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della 

responsabilità sociale, anche di carattere settoriale e/o locale, prevedendo strumenti di supporto ad 
iniziative concertate con le parti sociali; 

b) si impegna a coinvolgere le comunità, le autonomie e le amministrazioni locali sulla RSI, in quanto 
incentivo a rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;  

c) favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale ed istituzionale teso alla valorizzazione della 
RSI, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della 
consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli 
effetti positivi della responsabilità sociale; 

d) indirizza azioni di premialità e di certificazione  finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI  
caratterizzata, con  riferimento agli aspetti del lavoro, da:  
1. azioni positive di contrasto al lavoro irregolare; 
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2. iniziative sulla  pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull’accesso aperto nella ricerca e selezione 
delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema 
regionale dei servizi per l‘impiego; 

3. iniziative di sviluppo delle funzioni e capacità formative dell’impresa e di partecipazione attiva e 
responsabile  al sistema regionale della formazione; 

4. promozione e partecipazione in azioni finalizzate al sostegno del sistema regionale di interventi e 
servizi di politica sociale; 

5. interventi di promozione e sostegno della salute e della sicurezza sul lavoro; 
6. iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile; 
7. iniziative sulla promozione della parità di genere e  della diversità sul luogo di lavoro; 
8. iniziative sulla modulazione dell’orario di lavoro in chiave di sostegno alla conciliazione dei tempi 

di vita, di lavoro e di cura; 
9. interventi a favore delle persone diversamente abili;  
10. interventi a favore dell’accoglienza e integrazione dei lavoratori immigrati;  

 
CAPO II 

Misure per la regolarizzazione, la sicurezza e le condizioni di lavoro 
 

Art. 33 
Azioni di promozione della regolarità dei rapporti di lavoro 

 
1. La Regione programma iniziative utili a contrastare sul territorio il lavoro sommerso e a favorire 
l’occupazione regolare in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell’occupazione. 
2. Le azioni rivolte a tale scopo si inquadrano nei seguenti indirizzi programmatici:  
a) riconoscere i benefici concessi ai sensi della presente normativa ai soli soggetti che dimostrino di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino  i contratti 
collettivi di lavoro;  

b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per 
favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro 
sommerso; 

c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, 
produttivi, professionali, individuali che determinano la  partecipazione irregolare al lavoro e la 
marginalità; 

d) facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare; 
e) attuare la semplificazione delle procedure e la  realizzazione di servizi integrati di informazione, 

pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le 
istituzioni, gli organi preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione  di centri comuni per il 
lavoro coordinati con i centri per l’impiego, gli Istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza;  

f) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei 
soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell’economia 
sommersa. 

 
Art. 34 

Azioni di promozione della sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro 
 

1. La Regione programma azioni rivolte a promuovere il valore e la cultura della sicurezza sul lavoro e 
della prevenzione degli infortuni mediante:  
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell’andamento infortunistico 

e delle malattie professionali, anche d’intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, 
nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e 
professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori; 

b) promozione di iniziative e progetti, anche a carattere locale, concertati fra le parti sociali, diretti a 
realizzare più elevati standard di sicurezza sul lavoro, come piani mirati di comparto e piani mirati di 
rischio; 

c) supporto ad organismi paritetici, costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, in tema di sicurezza e igiene del lavoro e supporto all’attività dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

2. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo mediante: 
a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, 

Direzione Regionale del Lavoro, INPS, Guardia di Finanza; 
b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate dalle ASL della regione; 
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c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti; 
d) la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento; 
e) il supporto a progetti anche a carattere locale diretti a raccordare le funzioni e le attività ispettive e di 

vigilanza, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità. 
3. Al fine di assicurare completezza alla conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri 
materiali e sostanze nocive sul territorio, la Regione adotta un Piano regionale di protezione che preveda 
azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza 
sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.  
4. Per realizzare gli interventi di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro e gli interventi volti alla 
eliminazione o riduzione al minimo possibile della esposizione alle sostanze nocive,  la Regione istituisce il 
“Fondo di protezione dall’amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l’ambiente”, alimentato 
attraverso i contributi volontari delle imprese,  i conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di 
soggetti comunque interessati, nonché attraverso le somme stanziate dalla Regione con legge di bilancio. 
5. Le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio, degli interventi di cui ai 
comma 3 e 4 sono determinate dalla Regione con un successivo regolamento. 

 
TITOLO IV 

GOVERNO DELLE POLITICHE DEL LAVORO 
 

CAPO I 
Funzioni istituzionali  e strumenti di  programmazione 

 
Art. 35 

Funzioni della Regione 
 
1. La Regione, in raccordo con le Province e assicurando il confronto e la partecipazione alle decisione 
delle rappresentanze sociali e istituzionali: 
a) esercita direttamente le funzioni di programmazione,  di indirizzo e controllo in materia di politiche del 

lavoro; 
b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2 della 

presente legge;  
c) svolge tutte le altre funzioni attribuite espressamente dalla legge, con particolare riferimento a quelle 

previste dall’articolo 2, comma 2 e dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469; 

d) attiva processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociale, in modo da favorire la più 
ampia partecipazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi di interesse o di livello 
regionale riguardanti i settori disciplinati dalla presente legge. 

2. Si svolgono presso la Regione l’esame congiunto previsto dalle procedure relative agli interventi di 
integrazione salariale straordinaria di cui al DPR 10 giugno 2000, n. 218, quello previsto nella fase 
amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla l. 23 luglio 1991, n. 223, ed  il confronto previsto 
dall’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e viene assicurata  la tenuta 
degli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’ambito 
territoriale di propria competenza. 

 
Art. 36 

Linee di programmazione e indirizzi regionali 
 
1. ll Documento di programmazione delle politiche del lavoro  costituisce l’atto di programmazione e di  
indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.  
2. Il Documento ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su 
base annuale con previsioni triennali, in accordo con il Documento di Programmazione  economica e 
finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.  
In particolare il Documento determina: 
a) i livelli regionali delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro; 
b) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento; 
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie ; 
d) gli indirizzi per l’attuazione dei programmi comunitari; 
e) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per l’impiego;  
f) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati; 
g) gli indirizzi per le attività dell’Agenzia regionale per il Lavoro (Arlav); 
h) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti svantaggiati e dei soggetti disabili; 
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i) le linee di intervento da realizzare sul territorio per l’emersione del lavoro irregolare. 
3. Il Documento di programmazione delle politiche del lavoro è  approvato dal Consiglio Regionale su 
proposta della Giunta Regionale.  
 

Art. 37 
Piano regionale per l’occupazione 

 
1. Il Piano regionale per l’occupazione determina il concorso della Regione all’elaborazione del piano 
nazionale per l’occupazione, conformemente agli obiettivi e alle politiche dell’Unione Europea.  
2. Il Piano ha validità annuale ed è formulato sulla base dell’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro 
regionale e della valutazione delle politiche attuate. 
3. Alla definizione e formulazione del Piano partecipano le rappresentanze sociali e istituzionali. Il piano è 
formulato tenendo conto delle indicazioni espresse in sede di Conferenza per l’occupazione ed è 
sottoposto al parere della Commissione Regionale per il lavoro.       
4. Il Piano contiene in particolare: 
a) il programma degli interventi con l’indicazione - per ciascuno di essi - delle modalità di attuazione, 

delle strutture dell’ordinamento regionale interessate e del quadro finanziario;  
b) la definizione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a  

favorire l’inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale; 
c)  l’individuazione delle categorie dei lavoratori a rischio di esclusione sociale e la quota delle 

assunzioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici ai sensi 
dell’articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni. 

5. Il Piano è approvato annualmente dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee e degli indirizzi della 
programmazione regionale di cui all’articolo 36. 
 

Art. 38 
Funzioni delle Province 

 
1. Le Province nell’ambito della programmazione regionale e nel rispetto del confronto con le parti sociali: 

a. svolgono le funzioni amministrative in materia di collocamento; 
b. programmano e gestiscono i servizi pubblici per l’impiego; 
c. assicurano la gestione delle misure di sostegno all’occupazione, all’inserimento e al reinserimento al 

lavoro; 
d. curano il controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato; 
e. assicurano la gestione dei servizi di orientamento, dei servizi per l’accesso alla formazione e dei 

servizi a supporto dei percorsi dell’obbligo formativo;  
f. assicurano la gestione dei tirocini e dei servizi per agevolare l’incontro tra imprese e tirocinanti; 
g. sono individuate come servizi competenti per il collocamento mirato di cui alla l. 12 marzo 1999, n° 

68; 
h. assicurano la tenuta degli  elenchi del personale della Pubblica Amministrazione collocato in 

disponibilità a seguito dell’espletamento della procedura di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, per l’ambito territoriale di propria competenza; 

i. svolgono gli altri compiti e funzioni ad esse attribuite dalla legge; 
2. Le Province adottano Piani annuali per le politiche del lavoro, nel rispetto degli indirizzi regionali, 
sentite le Commissioni Provinciali per il Lavoro. 
3. Le Province coordinano ed integrano l’attività dei soggetti pubblici e privati autorizzati allo svolgimento 
dell’attività di intermediazione presenti nel proprio territorio. 
4. Le province possono stipulare accordi con i  Comuni e le Comunità montane ad esse territorialmente 
appartenenti, perché questi assicurino ai cittadini, attraverso i propri uffici, l’assistenza per le pratiche 
amministrative riguardanti  le funzioni disciplinate dalla presente legge. 
 

CAPO II 
Organismi di concertazione e consultazione 

 
Art. 39 

Conferenza Regionale per l’occupazione 
 
1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione 
delle politiche del lavoro indicendo, almeno una volta all’anno, una Conferenza Regionale per 
l’occupazione.  
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2. La Conferenza formula proposte sugli indirizzi regionali inerenti  il coordinamento tra politiche del 
lavoro, sistema dell’istruzione e della formazione e  sistema dei servizi per l’impiego,  l’integrazione tra 
politiche del lavoro, politiche sociali  e politiche di sviluppo, il perseguimento di obiettivi di crescita 
dell’occupazione attraverso le politiche di sostegno alla domanda aggregata e le politiche di sviluppo 
locale.  
3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione. 
4. La partecipazione,  la composizione e le modalità di svolgimento della Conferenza sono  disciplinate 
dalla Giunta regionale. 

 
Art. 40 

Commissione regionale per il lavoro 
 
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche per il lavoro e alla 
definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione e’ costituita la Commissione 
regionale per il Lavoro. 
2. La Commissione, di cui al comma 1. svolge compiti di proposta e di progettazione in tema di  
orientamento, formazione e politiche del lavoro nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle 
linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. 
3. La Commissione formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri per l’impiego, sugli 
standard qualitativi per l’accreditamento e la valutazione dei servizi per l’impiego, nonché sulle modalità 
per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e  soggetti pubblici e privati, finalizzate al 
miglioramento della qualità dei servizi all’impiego. 
4. Alla Commissione è demandato il parere obbligatorio sul  Piano regionale per il lavoro di cui all’Art. 36 e 
sul Piano di attività dell’Agenzia regionale per il lavoro (Arlav). 
5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti 
delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità 
delle posizioni delle parti sociali stesse, il  consigliere di parità, nominato ai sensi del Dlgs. 23 maggio 
2000, n° 196, nonché per la trattazione di argomenti relativi all’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 
68 o comunque afferenti  al collocamento delle persone disabili, i  rappresentanti delle associazioni dei 
disabili più rappresentative a livello regionale. Sono,altresì, presenti  rappresentanti  delle istituzioni che 
svolgono funzioni in materia di politica del lavoro e delle istituzioni più direttamente interessate alle 
politiche della istruzione, della formazione, dello sviluppo e dell’inclusione sociale. 
6. La procedura per la nomina della Commissione,di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica 
della stessa, nonché la definizione puntuale dei compiti della Commissione sono disciplinati con apposito 
regolamento dalla Giunta Regionale, sentite le parti sociali.  
7. La Commissione approva il regolamento contenente le norme relative al suo funzionamento. 
 

Art. 41 
Commissione Provinciale per l’impiego 

 
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 è istituita in ogni Provincia la 
Commissione Provinciale per il Lavoro quale sede concertativa di proposte, consultazione e verifica delle 
politiche del lavoro promosse dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale. 
2. La Commissione provinciale per il lavoro svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni: 
a) assicura la concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di 
formazione e lavoro;  
b) esercita le funzioni degli organi collegiali soppressi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 
23 dicembre 1997 n. 469;  
c) esprime parere obbligatorio sui Piani annuali per le politiche del lavoro, di cui al comma 2 dell’Art. 38; 
d) svolge i compiti ed esercita le funzioni ad essa conferite, nel rispetto delle competenze regionali, dai 
competenti organismi provinciali. 
3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro, può attribuire alle 
Commissioni provinciali per le politiche del lavoro ulteriori funzioni amministrative. 
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica 
della stessa, sono determinate con apposito regolamento emanato dalla Provincia.  La composizione deve 
assicurare la rappresentanza istituzionale della Provincia, la rappresentanza paritetica delle parti sociali 
comparativamente più rappresentative a livello provinciale, la presenza del consigliere di parità nominato 
ai sensi del decreto legislativo.23 maggio 2000, n.196, e la partecipazione delle istituzioni che svolgono 
funzioni in materia di politiche per il lavoro e delle istituzioni più direttamente interessate alle politiche 
dell’istruzione, della formazione, dello sviluppo e dell’inclusione sociale.  
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5. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento obbligatorio, la Commissione è integrata da un 
ispettore medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie interessate, designati dalle stesse. 
6. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità 
lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei 
controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Il Comitato tecnico è  composto da medici 
legali ed esperti in servizi sociali, componenti delle commissioni mediche operanti presso le Azienda 
sanitarie locali incaricate di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché  da un funzionario 
della Provincia. 
7. La Commissione approva il regolamento contenente le norme relative al suo funzionamento. 
8. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse per conoscenza agli organi amministrativi della 
Regione Campania e alla Commissione regionale per il lavoro. 
 

CAPO III 
Agenzia regionale per il lavoro 

 
Art.42 

Agenzia regionale per il lavoro (Arlav) 
 
1. L’Agenzia per il lavoro della Campania, di seguito denominata Arlav, costituisce l’Ente strumentale della 
Regione a supporto delle politiche attive del lavoro. L’Arlav ha sede a Napoli, è dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Il suo  
statuto è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro.  
2. Le funzioni e le attività dell’Arlav sono esercitate in conformità alla programmazione e agli indirizzi 
regionali.  
3. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale nell’ambito del Piano annuale delle politiche del 
lavoro, l’Arlav formula un piano annuale delle attività. La Giunta regionale approva il piano sentito il 
parere obbligatorio della Commissione regionale per il lavoro.  
4. L’Arlav svolge compiti di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, consistenti in attività di 
rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro, con particolare riferimento 
a: 
a. monitoraggio dell’andamento del mercato del lavoro e predisposizione di materiali periodici 

informativi sulle tendenze del mercato del lavoro; 
b. svolgimento di studi e ricerche su aspetti specifici; 
c. analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori, in particolare di quelli impiegati con rapporti di lavori 

flessibili e precari e analisi dei fabbisogni di professionalità  che emergono dal tessuto economico e 
produttivo della regione; 

d. monitoraggio delle forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro 
flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e a 
quello precario; 

e. valutazione di impatto delle politiche del lavoro e di impatto occupazione dell’impiego dei fondi 
strutturali. 

4. L’Arlav provvede, inoltre, ad elaborare e presentare alla Giunta regionale relazioni periodiche e un 
rapporto annuale su mercato del lavoro regionale. 
5. L’Arlav è altresì  delegata a svolgere, in raccordo con le  strutture amministrative regionali e delle 
province,  le seguenti funzioni tecniche di competenza della Regione in materia di servizi per l’impiego:  
a) realizzazione e conduzione del sistema informativo lavoro regionale (Sil) e relativa diffusione dei 

dati, articolati su base provinciale e subprovinciale; 
b) definizione degli standard qualitativi e dei criteri per l’accreditamento e la certificazione dei servizi 

per l’impiego;  
c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l’impiego; 
d) qualificazione dei servizi, in particolare delle strutture pubbliche, attraverso interventi di supporto 

tecnico e metodologico, di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di 
documentazione; 

6. L’Arlav fornisce assistenza tecnica e consulenza nelle funzioni di programmazione, indirizzo, controllo 
e valutazione di competenza regionale in materia di lavoro. 
7. L’Arlav, nell’esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con Università  e qualificati 
organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione. 
8. L’Arlav può svolgere, a titolo oneroso, attività per i privati che ne facciano richiesta. 
9. Il funzionamento, gli organi di direzione e di controllo, la dotazione organica, la regolamentazione 
finanziaria, patrimoniale, gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell’Ente, nonché la 
definizione puntuale dei compiti ad esso affidati, sono disciplinati e controllati dalla Giunta regionale in 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2004 23 / 26 

conformità con le norme che regolano il funzionamento degli enti della Regione e l’ordinamento della 
Giunta regionale. Sono fatte salve le disposizioni  relative alla dotazione di personale già adottate ai sensi 
della normativa previgente.  
 

TITOLO V 
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 

 
CAPO I 

Configurazione dei servizi per l’impiego regionali 
 

Art. 43 
Principi e finalità 

 
1. Il sistema regionale dei servizi per l’impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi 
della presente legge per il conseguimento delle finalità in essa contenute e per la gestione dei relativi 
servizi. 
2. Sono definiti servizi per l’impiego le funzioni amministrative riguardanti la disciplina del collocamento e 
tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza rese dal sistema regionale per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione all’imprenditorialità e 
le iniziative rivolte allo sviluppo dell’occupazione. 
3. Per realizzare le finalità di cui agli articoli precedenti la Regione, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà previsto dall’art.118 della Costituzione, determina l’allocazione della funzione amministrativa 
al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce il raccordo tra soggetti pubblici e privati, in modo da 
sviluppare un’offerta diffusa, integrata e qualificata di servizi che assicuri  le fondamentali garanzie di 
accesso al mercato del lavoro a tutti i cittadini, l’adeguato  funzionamento del mercato del lavoro, le 
necessarie attività di supporto alla gestione delle politiche attive. 
 

Art. 44 
Competenze in materia di adempimenti dei servizi per l’impiego 

 
1. La Regione disciplina con propri atti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello 
Stato: 
a) gli standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l’impiego; 
b) i criteri di gestione operativa e i contenuti dell’elenco anagrafico e della scheda professionale dei 

lavoratori e le relative procedure uniformi di applicazione; 
c) i criteri e le procedure uniformi per l’accertamento, la verifica periodica e la certificazione 

dell’esistenza dello stato di disoccupazione; 
d) le caratteristiche e le specifiche tecniche dei modelli relativi alla trasmissione delle comunicazioni 

obbligatorie da parte dei datori di lavoro; 
e) le caratteristiche e le specifiche tecniche dei modelli relativi alla trasmissione delle informazioni alla 

Borsa Continua Nazionale del Lavoro; 
f) le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei principi 

generali fissati dalla legge; 
2. La Regione assicura alle Province, per la gestione delle attività dei centri per l’impiego di cui all’art.45: 
a) una  attività di assistenza giuridico-amministrativa, al fine di garantire un’interpretazione uniforme 

della normativa in materia di servizi per l’impiego; 
b) gli interventi di assistenza informatica finalizzati ad assicurare il funzionamento del Sistema 

Informativo del Lavoro regionale di cui all’articolo 46. 
 

Art. 45 
Centri per l’impiego 

 
1. Le Province, mediante proprie strutture denominate “Centri per l’Impiego”, aventi un bacino 
territoriale di utenza di norma non inferiore ai centomila abitanti, svolgono le seguenti funzioni: 
a) informazione sui servizi disponibili per l’accesso al lavoro, sul mercato del lavoro e sul  sistema 

formativo; 
b) informazione sugli incentivi e sulle politiche attive del lavoro e gli strumenti di previdenza, 

assicurazione,  sicurezza e tutela del lavoro;  
c) attività di accoglienza e orientamento per le persone; 
d) attività di servizio e consulenza alle imprese aventi come obbiettivo la salvaguardia e la crescita dei 

livelli occupazionali nel territorio del bacino; 
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e) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;  
f) proposta di misure attive e personalizzate di formazione professionale o di inserimento al lavoro rivolte 

all’utenza del bacino territoriale; 
g) accompagnamento all’inserimento e nel collocamento mirato per i disabili e le persone in condizione di 

svantaggio personale e sociale;  
h) erogazione di servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri; 
i) esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 

dicembre 1997 n. 469 e di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modifiche e 
integrazioni; 

j) certificazione dello stato di disoccupazione; 
k) ogni altro servizio finalizzato all’inserimento delle persone nel mercato del lavoro e allo sviluppo della 

qualità e quantità dell’occupazione nel bacino territoriale. 
 

Art. 46 
Sistema informativo regionale del lavoro (SIL) 

 
1. La Regione realizza e gestisce il Sistema informativo regionale del lavoro (SIL). Il SIL regionale 
costituisce il nodo regionale che unifica le informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei 
centri per l’impiego e le informazioni sui servizi erogati nell’ambito della rete regionale dei servizi per 
l’impiego, con particolare riguardo alle informazioni sulle richieste di lavoro e di personale e sul sistema 
regionale della formazione professionale.   
2. Il SIL regionale costituisce il nodo regionale del Sistema Informativo del Lavoro Nazionale e della Borsa 
continua nazionale del lavoro. Il Sil regionale rispetta i vincoli di interoperablità e di scambio di 
informazioni con gli altri sistemi informativi del lavoro regionali e con i sistemi informativi del lavoro di 
organismi nazionali e sopranazionali, con particolare riguardo ai sistemi impiegati dalle istituzioni della 
Unione Europea.  
3. Mediante la gestione unitaria informatizzata dei dati legati alla domanda e all’offerta relativi al mercato 
del lavoro regionale, il Sil garantisce la gestione e la più ampia circolazione delle informazioni conoscitive 
e statistiche sul mercato del lavoro e la fruizione di servizi interattivi in rete accessibili attraverso Internet 
che determinino le più ampie opportunità occupazionali e formative e la mobilità del lavoro. 
4. La Regione promuove accordi con le Province, collaborazioni con altre Regioni, nonché intese con 
soggetti pubblici, privati ed enti previdenziali, al fine di favorire lo scambio di dati e soluzioni operative 
oltre che definire le necessarie interconnessioni utili allo sviluppo e alla conduzione del SIL regionale. 
5. La Regione determina le condizioni essenziali a garantire l’affidabilità e sicurezza dei dati 
amministrativi, nonché le modalità per consentire l’accesso alle informazioni sulla domanda e offerta di 
lavoro regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
6. La realizzazione e la conduzione del SIL regionale è affidata alla Agenzia regionale per il lavoro. 
La Regione dispone nell’ambito del Piano annuale di cui all’art. 37,  il finanziamento delle spese di 
conduzione e sviluppo del Sil regionale. 
 

CAPO II 
Autorizzazioni e accreditamenti 

 
Art. 47 

Disciplina del regime di autorizzazioni regionali 
 
1. La Regione determina con proprio provvedimento le modalità per la concessione a soggetti pubblici e 
privati dell’autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e 
selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale. 
2. Le Università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado possono svolgere attività di 
intermediazione esclusivamente per i propri studenti, garantendo la coerenza tra i percorsi formativi e 
l’eventuale collocazione lavorativa. 
3. La Regione comunica al Ministero del Lavoro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui 
ai commi 1 e 2.  

 
Art. 48 

Regime di accreditamento regionale 
 
1. La Regione istituisce un apposito elenco di soggetti accreditati  per lo svolgimento di servizi per il 
lavoro.  
2. La Regione disciplina con proprio provvedimento: 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 2004 25 / 26 

a) le procedure per l’accreditamento; 
b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze 

professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di 
riferimento necessari per la concessione e la revoca  dell’accreditamento; 

c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca; 
d) le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati; 
e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati; 
f) le tipologie dei servizi per i quali è necessario l’accreditamento. 
3. Ai fini della concessione e del mantenimento dell’accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono 
tenuti all’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e 
aziendali.  
 

Art. 49 
Forme di cooperazione 

 
1. La Regione individua le forme di cooperazione tra servizi pubblici ed operatori accreditati ai sensi 
dell'art 48, nonché le modalità di verifica, di interruzione e di revoca delle convenzioni pubblico-privato. 
2. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati di cui all’articolo 48, mediante gli 
strumenti negoziali individuati ai sensi del comma 1, lo svolgimento di servizi per il  lavoro, nel rispetto dei 
seguenti principi: 
a) economicità del ricorso al soggetto privato, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e 

i benefici del servizio fornito; 
b) motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare; 
c) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati; 
d) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione ed alle Province le buone pratiche 

realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti. 
3. Tutti i soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati allo svolgimento di servizi nel mercato del 
lavoro sono tenuti ad interconnettersi con il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro e con 
il Sistema Informativo del Lavoro regionale di cui all’art. 46 della presente legge. 
4. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere adempimenti amministrativi e la certificazione 
dello stato di disoccupazione. 
 

Art. 50 
Criteri e modalità di gestione dei servizi per l’impiego 

 
1. I soggetti pubblici e privati che erogano i servizi per l’impiego devono fornire le proprie prestazioni a 
tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione 
e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore 
difficoltà nell’inserimento lavorativo.  
2. Le agenzie del lavoro autorizzate che intendano operare ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 10 settembre 
2003, n. 276, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:  
a) ottenimento dell’accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge; 
b) stipula di una convenzione con le Province, previo parere favorevole della Regione; 
c) integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, 

laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative. 

3. La Regione individua: 
a) le categorie dei  soggetti svantaggiati che, tenuto conto dell’andamento del mercato del lavoro, 

possono essere assunte con le modalità ed alle condizioni di cui al presente articolo. 
b) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi 

formativi che devono essere erogati; 
c) i requisiti professionali dei tutori aziendali; 
d) le procedure per la verifica della conformità alle prescrizioni regionali delle convenzioni  stipulate; 
4. La Regione stabilisce le causali al cui verificarsi il rifiuto dell’offerta lavorativa da parte di un soggetto 
svantaggiato non produce decadenza da indennità o diritti. 

 
Art.51 

Avviamento alla selezione presso le pubbliche amministrazioni 
 
1. Le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, escluse le Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli Enti Pubblici, 
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per le assunzioni da effettuare ai sensi dell’articolo 35, lettera b), del medesimo decreto legislativo, 
formulano richiesta di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, al 
Centro per l’Impiego competente  per territorio.  
2. La Regione definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPR  7 luglio 2000, n. 442, i criteri, le 
procedure e le modalità operative cui devono attenersi tutti i soggetti coinvolti nell’espletamento delle 
procedure di cui al comma 1. 
3. Gli enti pubblici, in casi di particolari necessità ed urgenza, possono procedere autonomamente al 
reclutamento del personale da avviare a selezione, previo protocollo di intesa con il  Centro per l’impiego 
competente per territorio che stabilisca le modalità attuative nel rispetto dei criteri e delle procedure di 
cui al comma 2.  

 
TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 52 
Norme abrogate 

 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 agosto 1998 n.14. 
Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni e leggi regionali in contrasto con la presente legge.  
 

Art. 53 
Norme transitorie 

 
1. Gli organismi istituiti con la legge 13 agosto 1998, n. 14, aboliti dalla presente legge rimangono in carica 
fino all’insediamento dei nuovi organismi di cui alla presente legge. 
2. Gli organismi di cui alla presente legge si dotano di un regolamento per disciplinare il proprio 
funzionamento. 
3. Sino all'approvazione del Documento di programmazione delle politiche del lavoro di cui all’art.36,  i 
criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 35 sono definiti dalla 
Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro. 
4. Sino alla data di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge continuano ad 
applicarsi gli atti adottati in attuazione delle norme abrogate. 
 

Art. 54 
Copertura finanziaria 

 
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa viene definita con 
legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi e si provvede mediante utilizzo di  stanziamenti 
regionali, di  stanziamenti assegnati dallo Stato e  dalla UE  per il settore formazione professionale e 
lavoro, nei limiti delle assegnazioni annuali. 
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge il Consiglio Regionale è tenuto ad 
istituire una o più  apposite U.P.B. 
  

Art.55 
Potere sostitutivo 

 
1. Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di inerzia o 
inosservanza delle direttive regionali,  la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti 
disposizioni di legge.  
2. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati alla Amministrazione 
inadempiente.  


