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Regione Calat¡na

Dipartimento Lavoro e Welfare

DIRE,ZIONE. GE,NERÅLE

Azienda Calabria Lavoro
postacertificata @ pec.aziendacalabria lavoro.com

Oggetto: Progetto esecutivo regionale del Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'lmpiego
e delle Pol¡t¡che attive del lavoro di cui al Decreto MLPS n. 74 del 28lÛ6l20t9 e s.m.i., approvato con
D.D.G. n.14O72 del Mltll2019. Addendum alla Convenzione n. rep. 615812Ot9, n. rep. 847412L. Proroga
Progetto e contratt¡ a tempo determinato.

Con riferimento a quanto in oggetto, facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e al verbale
d'intesa sindacale del 30 novembre u.s., si comunica quanto segue.

Lo scrivente Dipartimento sta prowedendo alla formalizzazione del decreto con cui si autorizza la

proroga, per l'ulteriore periodo di 12 mesi, del Progetto esecutivo di cui all'oggetto e dei contratti del
personale impiegato a tempo determinato attraverso il ricorso allo strumento della c.d. "deroga assistita"
di cui all'art. L9, comma 3, D.Lgs. n. 81,12Ot5, con conseguente adozione del relativo impegno di spesa e

approvazione di apposito schema di Addendum alla Convenzione stipulata con Codesta Azienda.

Le risorse atte a garantire la copertura finanziaria della terza annualità del Progetto esecutivo sono
individuate in ragione di euro 3.993.288,59 sul capitolo U9150101405 Bilancio regionale l'annualità 2021,
nonché nell'economie presenti sullo stanziamento del Progetto di cui si autorizza l'impiego per dette
finalità.

Pertanto, nelle more della procedura di formalizzazione del suddetto prowedimento, considerata
la imminente scadenza contrattuale fissata per il 03 dicembre p.v. e rawisata la necessità di garantire la

continuità dei rapporti lavorativi in essere, si richiede a Codesta Azienda di voler intraprendere
immediatamente ogni idonea iniziativa finalizzata alla proroga assistita dei lavoratori per ulteriori 12 mesi.

ll Dirigente Generale Reggente

Dott. Roberto Cosentino
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