
AZIENDA CALABRIA LAVORO
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Regione Caiabria

Dipartimento Lavoro e lØelfare

Verbale d¡ lntesa

ln data 30 novembre2O2L alle ore L4.00, giusta convocazione prot. n.516792 del29/11/202L, presso la
sala riunioni della Vicepresidenza della Giunta Regionale, sita al settimo piano della Cittadella Regionale, si
sono incontrati per individuare una soluzione finalizzata al superamento della vertenza relativa ai lavoratori
a t.d. impegnati nel Piano di Potenziamento dei Centr¡ per l'lmpiego e delle Politiche att¡ve del Lavoro
della Calabria:

o ll Vicepresidente della Giunta Regionale - Assessore al Lavoro, dott. ssa Giuseppina Princi
o ll Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro e Welfare", dott. Roberto Cosentino
o ll Commissario straordinario di Azienda Calabria Lavoro, dott. Felice lracà
r La CISL FP, rappresentata dal Segretario Generale Luciana Giordano e dal Segretario Aziendale

Giuseppe Spinelli

' La FP CGIL, rappresentata dalCoord¡natore Regionale Ferdinando Bruno Schipano

ln relazione all'imminente scadenza del Progetto esecutivo regionale del piano Straordinario di
Potenz¡amento dei Centr¡ per I'lmpiego e delte Politiche attive del lavoro di cui al Decreto MLpS n. 74 del
28lo6l2Ûtg e s.m.i., approvato con D.D.G. n. t4072 del tal1ll2019. Addendum alla Convenzione n. rep.
6!58/2ot9, n. rep. 847412L, e dei relativirapporti di lavoro a tempo determinato, fissata per il prossimo 3
dicembre c'a', le suddette Parti, dopo ampia e approfondita discussione, sentito anche l'lspettorato del
Lavoro territorialmente competente, considerati iristrettissimi termini di scadenza contrattuale che non
consentono concretamente di attuare ulteriori ed immediate soluzioni, individuano quale unica via
percorribile il ricorso allo strumento della proroga contrattuale assistita prevista dall'art. L9 comma 3 del
D.Lgs. n. 8L/2OIS.

Al riguardo, le Parti Sindacali chiedono e l'Amministrazione Regionale s'impegna, immediatamente dopo la
stipula contrattuale, ad una rimodulazione del Progetto esecutivo di cui sopra in ragione delle mutate
esigenze attuative e del correlato nuovo assetto organizzativo e funzionale, con rpu.ìfi.o riferimento al
personale impiegato, con l'obiettivo di valorizzarne al meglio tutte le professionalità coinvolte.

Le Parti sindacali chiedono, inoltre, e l'Amministrazione Regiona
possibile soluzione, sia di natura normativa che amministrativa, vo
condizione di precarietà dei lavoratori in questione, dotati di elevata
che supportano e qualificano con la propria attività i servizi cui sono
Politiche Attive del Lavoro,

Letto, firmato e sottoscritto

ll Vicepresidente della Giunta Regionale - Assessore al Lavoro

ll Dirigente Generale del Dipartimento ,,Lavoro 
e Welfare,,

I I Comm issario straordinario iAzie Calabria Lavoro LL

le assume l'impegno a valutare ogni
Ita a superare in maniera definitiva la
professionalità e maturata esperienza,
assegnati, con particolare riguardo alle

La CISL FP

La FP CGIL
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