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AZIENDA CALABRIA LÀVORO

ENTS PUNELICO ECONOIT,TTCO STRUN¡ENTALE DELLA RNC¡ONP CETESRIA

DECRETO

'rRegistro deÍ decreti di Azienda Calabria Lavoro',

n. 1l del 20 febbr¡io 2023

OGGETTO: Assistenza tecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare PAC Calabria2007-2Aß -
Scheda II.17 IntervEnti di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE'. - Presa
atto decreto n.2314 del 17/02/2A23 Prosecuzione attività di Assistenza tecnica - Proroga contratti.
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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 del 25 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'l 1 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008
e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 2l del3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n.
101 del 2l marzo2022;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. l0 del 24 gewnio 2023, con cui il dott. Lucio
Dattola è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
VISTA la L.R. n. I del 4 febbraio 20A2, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione Calabria;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 201 I n. I 18;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022 n. 5l , recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli aruri 2A23-2023", pubblicata sul BITRC n.297 del 23 dicembre 2022;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del l0 agosto 2A22, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2A22-2A24;

VISTO:

il decreto n.2561 dell2l03l202l con il quale il Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività
produttive e Turismo in coerenza e conformitå alle finalità istituzionali che la legge regionale ha

conferito ad Azienda Calabria Lavoro, ha affidato all'ente strurnentale I'espletamento di attività di
assisterza tecnica funzíonali Dipartimento ool-avoro, Sviluppo economico, Attività produttive e
turismo" per la gestione amministrativa e tecnica degli awisi pubblici avviati e da awiare
nell'annualità 2021, con specifico riferimento alle misure di politica attiva per il lavoro, finanziate

nell'ambito di piani e programmi regionali afferenti al FSE;

- Convenzione n. 9078 del 1410412021, sottoscritta lra la Regione Calabria nella persona del

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo ed

Azienda Calabria Lavoro rappresentata dal Direttore Generale pro tømpore;

- Decrcto dei Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n. 34 del 29 giugno 2A2l di

recepimento del sopra menzionato Decreto;
- Decreto del Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro n.42 del l8 agosto 2A2lper la

costituzione di una banca dati di esperti, da cui attingere per I 'affidamento di incarichi esterni di

supporto e assistenza per la rcalizzazíone dei progctti affidati e in corso di affìdamento all'Ente,

nonché come supporto per 1o svolgimento dci compiti istituzionali;
- Decreto n. t9 del 2i febbraio 2022 con cui è stato approvato AVVISO per la selezione di n. 12

esperti per Assistenza tecnica agii uflici del Dipartimento Lavoro s Welfare - PAC Calabna2007-

2013 - Scheda iI.17 Interventi di ratlbrzamet*.a delle attività di gestione, monitoraggio e controllo

FSE.

- Decreto n. n. 27 del 17 marza 2A22 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione per la

manifestazione d' interesse sopra citata;

- Decreto n. 51 del 19 maggio 2022 con cui è stata approvata la graduatoria AVVISO per la
selezione di n. l2 esperti per Assistenza tecnica agli uffici del Dipartimento Lavoro e Welfare - PAC

Calabria 2Aû7-2013 - Scheda It.l7 Interventi di rafforzamento delle attività di gestione,

monitoraggio e controllo FSE.

- f)ecreto n. 62 det 08 giugno 2022 dt Scorrimento graduatoria AVVISO per la selezione di n. 12

esperti per Assistenza tecnica agli uffìci del Dipartimento Lavoro e Welfare - F¡\(.1 {lalabria ?{107-

2013 - Scheda IL17 Interventi cli raflbr'¿amçfli.o delle attività di gestione. rr,,',n,t,traþgic e-eo$rollt'
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- Decreto n. 82 dsl 03 agosto 2A22 di Scorrimento graduatoria AVVISO per la selezione di n. 12
esperti per Assistenza tecnica agli uffìci del Dipartímento Lavoro e Welfare - PAC Calabna2007-
2013 - Scheda II.IT krterventi di rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo
FSE - Proñlo E "Esperto Senior Revisore contabile".

Visto:

- il decreto n. I 03 del I 4 novembre 2A22 - Selezione di n. I 2 esperti per Assistenza tecnica agli uffici del
Dipartimento Lavoro e Welfare - PAC Calabria 2AW-2013 - Scheda IL17 tnterventi di rafforzamento delle
attività di gestione, monitoraggio e controllo FSEU. - Proroga contratti.

' il decreto n. I 10 del 29 novembre 2A22 Selezione di n. I 2 esperti per Assistenza tecnica agli uffici del
Dipaf imento Lavoro c Welfare - PAC Calabria 2007 "2013 - Schsda IL I 7 lnterventi di rafforzamento delle
attività di gestione, monitoraggio e controllo FSE". - Scorrimento graduatoria Profilo senior E.

- la nota n. 10408 del 11/01/2023 con cui il dipartimento Lavoro e Welfare rawisa la necessità del supporto
degli esperti selezionati e contraJtualizzati, e richiede di voler quantificare il costo complessivo per l'impiego
degli stessi per ulteriori sei mesi al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a tal scopo.

- il decreto n.2314 del 17102/2O23 PAC Calabria 2A07-2013 PIL.ffi azione 6. progetto di assistenza tecnica
a supporto del dipartimento "iavoro e welfare" per la realizzazione di misr¡re di politica attiva - prosecuzione
attività di assistenza tecnica - approvazione scherna di addendum alla convenzione rep n. 9078.2021 -
dotazione finanziaria integrata pari ad € 238.500,00 capitolo di spesa U430206A3A1 del bilancio regionale
2023 - impegno n.1193/2023, collegato al PAC Calabria 20A7-2013, scheda III.6 "Misure di politiche attive
del lavoro";

PRESO ATTO della richiesta pervenuta Prot. N. 78803 del 20/0212023 da parte del Dipartimento Lavoro e
Vlelfare;

RITENUTO di dover procedere alla prcroga dei cont¡atti in essere per i dodici collaboratori di seguito
specificati con la sottoscrizione dei relativi contratti integrativi fino al31 dicembre 2023:

- 7052 del3l/0512}22
- 7054 del3I/0512022
- 7061 del ß1A612022

- 7055 del3ll05l2\22
- 7050 del31l05l2j22

7048 del 3UAy2022
- 7056*eI3UA5DA22
- 7051deL3UA5l2022
- 7231del29lrll2022
- 7453 del3Il05/2A22
- 7062 del 13/0612022
- 7135 delA8109/2022

RITENUTO altresì, di dover demandare l'impegno delle ulteriorí somme sul bilancio di Azienda Calabria
Lavoro a prowedi.mento successivo alla necessaria vanaztone di bilancio.

DECRETA

per le motivazioni espresse in prernessa e che qui sr intendono infegralmente riportate ed ap¡rrr¡y3!Þfl'4;i'--

- Di prenclere atto del decreto n.2314 del l7/A2l2AT PAC Calabrìa20A1-2013 Ptl-.tfl azísne 6.
progetto di assistenza tecnioa a supporto clel dipartimento "lavoro e weltàre" per Ia realizzazione di
misure di politica attiva - prosecuzione attività di assisten¿a tecnica - approvazicue :ichcrna rìi.
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addendum alla convenzíone rep n.9078-2A21- dotazione finanziaria integrata pari ad € 238.500,00
capitolo di spesa U4302060301 del bilancio regionale 2A23 - impegno n.119312023, collegato al
PAC Calabria2007-2013, scheda III.6 "Misure di politiche attive del laúoro";

- Di prendere atto della richiesta pervenuta Prot. N. 78803 del 2A102,2023 da parte del Dipartimento
Lavoro e Welfare;

- Di prorogare fino al 3l/12/2023 i dodici contratti di seguito specificati con la sottoscrizione dei
relativi contratti integrativi:

c 7052 de13110512022

¡ 7A54 del3ll05l2022
. 7061det1310612022
¡ 7055 del3l/0512}22
¡ 7050 del3ll05l2022
r 7048 del3l/0512A22
. 7056 del3ll05l2022
r 7051 de|3110512022
. 7231del29/1112022
r 7053 del3l/0512022
. 7062 del 13/0612A22

t 7135 del08/0912022
: 7052 del3l/05/2A22

di autonzzare I'emissione dei mandati di pagamento in favore dei collaboratori impegnati nel
progetto, conformemente a contratto, nei limiti di spesa previsti con impegno 395/2021 - capitolo
U2401A26501 del bilancio2023 di Azienda Calabria Lavoro;
di dover demandare I'impegno delle ulteriori somme sul bilancio di Azienda Calabria Lavoro a
prowedimento successivo alla necessaria variazione di bilancio.
di dare atto che il pagamento del detto compenso è subordinato all;erogazione dei fondi da parte ella
Regione Calabria;

di dispone la pubblicazione del presente decreto sito internet dell'Ente nella sezione

"amministrazione trasparente" sottosezioni Provvedimenti, di ACL.

dott.
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