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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 61 del 10 dicembre 2021

OGGETTO: recepimento Decreto Dipartimento ool,avoro e Welfare" recante "PAC
200712013 - Modifica e integrazione Convenzione rep. n. 9926 del6 ottobre 2021 tra
Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro. Approvazione schema di Addendum".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria
Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo
con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto
del Direttore Generale n.20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2021-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre
2020;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. l0 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la
variazione del bilancio di previsione202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 202112023;

VISTI:
- la Legge Regionale 14 agosto 2008, n. 28 recante "Norme per la ricollocazione dei lavoratori
che usufruiscono degli ammortizzatori sociøli ordinari e straordinari ivi compresi i trøttamenti
in deroga";
- il Decreto Legislativo 14 settembre2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa
inmateria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo I, comma 3, della
legge I0 dicembre 2014, n. 183";
- la Convenzione rep. n. 5754 dell'8 ottobre 2019 tra la Regione Calabria e Azienda Calabria
Lavoro, integrata con successivo atto di Addendum rep. 7935 del 19 settembre 2020;
- la Convenzione rep. n. 9926 del 6 ottobre 2021 tra la Regione Calabria e Azienda Calabria
Lavoro;

PREMESSO che con la Convenzione rep. n. 5754 dell'8 ottobre 2019, integrata con
successivo atto di Addendum rep.7935 del 19 settembre 2020, è stato garantito il supporto alle
strutture amministrative della Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei dipendenti di ACL, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, in ragione di n. 18 ore settimanali;
- per la suddetta Convenzione è stata prevista una durata biennale, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione e fatta salva la facoltà di proroga concessa a ciascuna delle parti nei termini e con
le modalità ivi stabiliti;
- la relativa copertura ftnanziaria è stata individuata nelle risorse di cui all'art.27, commal,
lett. 4-bis), L.R. n. 512001, così come modificato dalla L.R. n. 5212018, il quale prevede il
trasferimento, in favore di Azienda Calabria Lavoro, delle risorse destinate dal bilancio
regionale e dalle leggi finanziarie alle finalità di cui alla L.R. n.2812008;
- con successiva Convenzione rep. n. 9926 del 6 ottobre 2021 è stata disciplinata la
prosecuzione dei rapporti in essere tra le suddette parti, relativi all'utilizzo dei dipendenti di
Azienda Calabria Lavoro presso le strutture amministrative della Giunta regionale, sempre in
ragione di n. 18 ore settimanali, per l'ulteriore durata di un biennio e salvo proroga da parte
della Regione, individuando la copertura ftnanziaria dell'ulteriore biennio nelle risorse di cui al
richiamato art.27, comma 1, lett.4-bis), L.R. n. 5/2001, così come modificato dalla L.R. n.
52120t8;
CONSIDERATO che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "L
Welfare" n. 12736 del 10 dicembre 2021 è stata autorizzata I'integrazione
2

t

ftnalizzata ad un incremento orario pari a n. 18 ore settimanali dell'attività lavorativa del
personale a tempo indeterminato e paruiale di Azienda Calabria Lavoro, di cui alla
Convenzione rep. 992612021, per la durata di complessivi mesi dodici ed è stato approvato
apposito schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Calabria e Azienda Calabria
Lavoro rep. n. 5754 del08 ottobre 2019, successivamente modificata ed integrata rep. n. 7935
del 19 settembre 2020 e rep. n. 9926 del 06.10.202I ed impegnato I'importo complessivo di
euro 4.333.000,00 sul capitolo di spesa U4302060301 del bilancio regionale annualità 2021
impegno n. 8663.2021, per il pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti in ragione
dell'incremento dell'orario lavorativo pari a 18 ore settimanali;
RITENUTO di dover recepire il citato decreto dipartimentale e, conseguentemente, autorizzarc
la sottoscrizione degli addendum dei contratti;
DATO ATTO che si procederà alla firma della Convenzione solo dopo espressa e formale
autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale trovandosi questa gestione
commissariale in regime di prorogatio di legge essendo l'incarico scaduto il 4 dicembre u.s.;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

ed

approvate:

- di recepire il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare" n. 12736
del 10 dicembre 202I, il cui contenuto è meglio esplicitato in premessa e qui integralmente si
richiama;

- di autorizzare, conseguentemente, la sottoscrizione degli addendum ai contratti in favore dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, in ragione di n. 18 ore
settimanali;

- di pubblicare il presente decreto sul sito

aziendale.
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