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OGGETTO: L.R. n. 42 del 28 dicembre 2021, di modifica e integrazione della L.R. n. 29 del 25 
giugno 2018 recante “Storicizzazione risorse del precariato storico” – III° Proroga tecnica 
personale L.R. 15/2008.   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



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. I del25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 
2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'l1 aprile 2008 
ed approvato con D.G.R" n. 306 del l5 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 e la 
successiva D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021, di proroga dell'incarico;  
VISTO il D.P.G.R. nr. 246 del 28 Dicembre 2021 recante “ D.G.R. n. 590 del 23 dicembre 2021. 
Rinnovo incarico Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro”;  
VISTA la DGR nr. 256 del 30/6/2022 di individuazione del Commissario 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;  
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 37, recante “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Calabria per gli anni 2022-2024”, pubblicata sul BURC n. 112 del 27/12/2021;  
RICHIAMATA la Legge Regionale 42 del 28.12.2021 con la quale, tra l’altro, “Azienda Calabria 
Lavoro è autorizzata a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 
n. 15/2008, attualmente contrattualizzati a tempo determinato, riconoscendo un contributo 
fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro, per ciascuno dei predetti lavoratori assunti a tempo 
indeterminato, fino al loro collocamento in quiescenza”;  

VISTA la Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11 Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2019, 
n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico). (BURC n. 70 del 6 maggio 2022);  

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione aziendale 2021/2023; 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 23/5/2022, con cui è stato approvato 
il bilancio di previsione aziendale 2022/2024; 
DATO ATTO che con nota prot. 411 del 2 febbraio 2022, è stato trasmesso a suo tempo al 
Dipartimento vigilante il decreto del Commissario n. 6 del 2 febbraio 2022l, con il quale è stata 
approvata la proposta di regolamento organizzativo aziendale, con la nuova dotazione organica, 
da sottoporre all’approvazione della Giunta, al fine di consentire l’inserimento in organico delle 
n. 70 unità di personale appartenenti al cd. bacino L.R. n. 15/2008 e s.m.i.;  
RICHIAMATO il decreto nr. 20 del 28 Febbraio 2022 avente ad oggetto L.R. n. 42 del 28 
dicembre 2021, di modifica e integrazione della L.R. n. 29 del 25 giugno 2018 recante 
“Storicizzazione risorse del precariato storico” – Proroga tecnica personale L.R. 15/2008.  
(Proroga al 30 Aprile 2022) 

RICHIAMATO il decreto nr. 39 del 28 Aprile 2022 avente ad oggetto L.R. n. 42 del 28 dicembre 
2021, di modifica e integrazione della L.R. n. 29 del 25 giugno 2018 recante “Storicizzazione 
risorse del precariato storico” – Proroga tecnica personale L.R. 15/2008.  (Proroga al 30 Giugno 
2022);  

DATO ATTO che in esecuzione di quest’ultimo decreto il personale interessato è stato 
contrattualizzato a T.D. fino alla data del 30 Giugno 2022;  

RICHIAMATO il decreto nr. 56 del 24/5/2022, adottato a seguito di specifica richiesta del 
Dipartimento vigilante Lavoro e Welfare recante” Modifica e integrazione della dotazione 
organica di Azienda Calabria Lavoro a seguito di L.R. n. 42 del 28 dicembre 2021 recante 
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse 
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del precariato storico)”. L.R. nr. 11 del 3/5/2022 – Riapprovazione dotazione organica 
aziendale; 

VISTA la nota del Dipartimento Lavoro e Welfare prot. 303609 del  29/6/2022 assunta al 
protocollo nr. 2683 del 30 Giugno 2022 data con la quale l’Amministrazione Regionale ha fatto 
tenere il proprio vincolante indirizzo disponendo che Azienda Calabria Lavoro “ ..intraprenda 
tempestivamente ogni idonea iniziativa finalizzata ad una proroga “tecnica”  alle attuali 
medesime condizioni contratti di lavoro per ulteriori sei mesi” e dunque con scadenza al 
31.12.2022 sul presupposto che:  

1) La  legge regionale n. 11 del 06.05.2022 è stata nuovamente modificata la L.R. n. 
29/2019 (Storicizzazione risorse del precariato storico), introducendo all’art. 1 il comma 
3-ter, che prevede quanto di seguito riportato: “Per i lavoratori di cui all’articolo 2 della 
legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 attualmente contrattualizzati a tempo 
determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo 
dell’importo di € 13.138,18 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Azienda 
Calabria Lavoro procede all’assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more 
nell’espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in 
essere”;  

2) Azienda Calabria Lavoro di concerto con il Dipartimento “Lavoro e Welfare”, ai fini 
dell’attuazione di quanto previsto dalla norma, ha quindi ulteriormente proceduto alla 
formalizzazione degli atti necessari alla ridefinizione della dotazione organica aziendale, 
che rientra tra i provvedimenti da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale a 
norma degli artt. 22 e 25 della L.R. 5/2001. Sennonché, sulla relativa proposta di 
deliberazione di giunta regionale di presa d’atto del Decreto Commissariale relativo alla 
modifica e integrazione della dotazione organica di Azienda Calabria Lavoro a seguito 
della L.R. 11/2022, non è stato ad oggi rilasciato il richiesto parere di compatibilità 
finanziaria da parte del Dipartimento “Economia e Finanze”;  

3) Come ampiamente e opportunamente segnalato da Codesta Azienda, si comunica che 
sarà opportunamente convocato un tavolo tecnico con gli Enti “utilizzatori” dei 
lavoratori di cui in oggetto, ai fini dell’individuazione del percorso amministrativo che 
possa rendere il loro impiego più compatibile e coerente con il contratto di lavoro 
stipulato, le risorse finanziarie utilizzate, il ruolo di Azienda Calabria Lavoro e le 
competenze della Regione Calabria;  

DATO ATTO che questa Azienda ha per tempo prodotto tutti gli atti propedeutici 
all’approvazione della dotazione organica aziendale la cui adozione rimane subordinata alla 
prescritta autorizzazione preventiva della Giunta Regionale;  

CONSIDERATO altresì che Azienda Calabria Lavoro con ripetute comunicazioni, ultima delle 
quali in data 8 giugno 2022, ha richiamato la necessità di concludere la già menzionata 
procedura al fine di poter dare corretta esecuzione alla norma regionale ed evitare reiterate 
proroghe dei contratti di lavoro a T.D., anche attraverso la costituzione di apposito tavolo 
interdipartimentale finalizzato a dirimere eventuali problematiche, tutte inevase;  

RICHIAMATO l’art. 1 comma 3 ter della predetta Legge nr. 11/2022 che testualmente recita: 
Per i lavoratori di cui all’articolo 2 della l.r.15/2008 attualmente contrattualizzati a tempo 
determinato da Azienda Calabria Lavoro, la Regione riconosce un contributo fisso annuo 
dell’importo di 13.138,18 euro finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Azienda 
Calabria Lavoro procede all’assunzione di cui al periodo precedente e, nelle more 
nell’espletamento delle procedure amministrative, provvede alla proroga dei contratti in essere;  

RITENUTO, pertanto, che occorre dare esecuzione alla proposta di proroga “tecnica” dei 
contratti, come richiesto dal Dipartimento Lavoro e Welfare, nella misura massima di mesi sei 
con decorrenza dall’1.7.2022 e sino al 31.12.2022  ovvero nel minor tempo necessario 
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all’approvazione da parte della Giunta Regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 
5/2001 e s.m.i., della modifica ed integrazione della pianta organica di cui ai citati Decreto 
commissariale n. 6/2022 del 2.2.2022 e decreto nr. 56 del 24/5/2022;  

PRECISATO che la proroga “tecnica” dei contratti è disposta, su precisa e vincolate richiesta 
dell’Amministrazione Regionale nonché in ragione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3-ter 
della Legge Regionale 6 maggio 2022, n. 11 , e dall’art. 1-bis. L.R. n. 29/2019 e s.m.i., tenuto 
altresì conto che, come riportato nella nota del Dipartimento Lavoro e Welfare prot. 303609 
del 29.6.2022 la procedura di approvazione della nuova dotazione organica aziendale è tutt’ora 
pendente presso la competente Amministrazione Regionale; 

DATO ATTO che, come asserito nella predetta nota Dipartimentale la relativa copertura 
finanziaria è assicurata con le risorse già finanziate nel Bilancio di Previsione della Regione per 
gli anni 2022/2024, approvato con L.R. 37 del 27.12.2021 e che il successivo di spesa da parte 
di Azienda viene demandato ad avvenuta comunicazione dell’impegno contabile regionale; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate: 

- di prendere atto di tutti gli atti sopra citati ed in particolare della nota del Dipartimento Lavoro 
e Welfare prot. 303609 del 29.6.2022 avente ad oggetto “ Scadenza contratti n. 70 lavoratori di 
cui alla L.R. n. 15 del 15 giugno 2008 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro. Attuazione art. 
1 comma 3-ter della L.R. n. 29/2019 e s.m.i.” nonché del correlato vincolante indirizzo 
dell’Amministrazione Regionale con il quale è stato disposto che questa Azienda “ ..intraprenda 
tempestivamente ogni idonea iniziativa finalizzata ad una proroga “tecnica” dei contratti di 
lavoro alle attuali medesime condizioni per ulteriori sei mesi” e dunque con scadenza al 31 
Dicembre 2022;  
- di prorogare, conseguentemente, i contratti di lavoro del personale dipendente ex L.R. 
15/2008 fino al 31 Dicembre 2022 e comunque nel minor termine derivante dalle procedure in 
corso per l’approvazione della nuova dotazione organica da parte della Regione Calabria;  

- di dare atto che la relativa copertura finanziaria è assicurata dal decreto dipartimentale in fase 
di definizione e che il relativo impegno di spesa da parte di Azienda Calabria Lavoro viene 
demandato ad atto successivo alla numerazione del decreto regionale medesimo; 

- di prendere atto che di quanto riportato nella predetta nota Dipartimentale nella parte in cui 
si asserisce che “  ……sarà opportunamente convocato un tavolo tecnico con gli Enti “utilizzatori” 
dei lavoratori di cui in oggetto, ai fini dell’individuazione del percorso amministrativo che possa 
rendere il loro impiego più compatibile e coerente con il contratto di lavoro stipulato, le risorse 
finanziarie utilizzate, il ruolo di Azienda Calabria Lavoro e le competenze della Regione 
Calabria”; 

- di disporre che l’Ufficio Risorse Umane trasmetta il presente decreto al competente 
Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria ed a tutti gli Enti utilizzatori, nonché a 
tutti i lavoratori interessati;  

- di disporre altresì che il presente decreto sia trasmesso ai competenti Uffici Aziendali: Risorse 
Umane - Bilancio e Ragioneria – Paghe e contributi;  

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione 
Amministrazione Trasparente, provvedimenti, decreti.      
       
                                                                                                   Il Commissario Straordinario 
                                                                                                              dott. Felice Iracà 
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