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 REP. n.  

 

AZIENDA CALABRIA LAVORO  

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. N.  

 

L’anno duemilaventuno il giorno dieci (10) del mese di dicembre in Reggio Calabria, presso la sede di Azienda 

Calabria Lavoro, - Via Veneto, 60 Reggio Calabria,  

TRA 

Azienda Calabria Lavoro, Ente Pubblico Economico strumentale della Regione Calabria (P. IVA n. 

02137350803), nella persona del suo legale rappresentante, di seguito anche “Datore di Lavoro”, 

e 

il/la Sig./Sig.ra nato/a il   a (C.F.), di seguito anche “Lavoratore”; 

PREMESSO 

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28 giugno 2019 che, sulla base dell’Intesa 

raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della 

legge 5 giugno 2003 n. 131, ha adottato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle 

politiche attive del Lavoro ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.L. 4/2019 convertito in legge n. 26 del 28/03/2019”, 

che costituisce l'atto triennale di programmazione e gestione nazionale, da aggiornarsi annualmente, per l'attuazione 

del programma del Reddito di cittadinanza e che individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei 

servizi necessari. In particolare, il suddetto Piano individua gli ambiti di intervento finalizzati al conseguimento dei 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro (per come definiti nel DM n. 4/2018), affinché 

ogni centro per l'impiego possa essere dotato di personale idoneo e sia strutturalmente adeguato all’adempimento di 

tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento dei livelli essenziali, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 

150/2015;  

- il D.D.G. n. 112 del 20 novembre 2019 di Azienda Calabria Lavoro avente ad oggetto <<progetto esecutivo avvio 

attuazione “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, di 

cui al Decreto del MLPS n. 74/2019. Recepimento decreto di affidamento, schema Convenzione ed autorizzazione 

alla sottoscrizione dei contratti>>; 

- il presupposto D.D.G. del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche sociali” della Regione Calabria n. 

14072 del 14 novembre 2019 ed i relativi allegati, con cui, all’esito della D.G.R. n. 501 del 25 ottobre 2019, è stato 

affidato ad Azienda Calabria Lavoro il progetto esecutivo relativo all’avvio dell’attuazione del “Piano 

Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, al fine di provvedere al 

rafforzamento dei servizi e delle politiche attive per il lavoro mediante un potenziamento professionale ed una 

riorganizzazione infrastrutturale dei Centri per l’Impiego e degli altri enti regionali facenti parte della rete dei 

servizi per il lavoro;  

- i presupposti D.D.G. n. 7610/2019 e n. 7714/2019, nonché la nota prot./SIAR n. 376445 del 30 ottobre 2019 ed i 

relativi atti gestionali, aventi ad oggetto la sottoscrizione di un contratto a tempo pieno e determinato, per la durata 

di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi alla condizione del relativo impegno di spesa da parte della Regione 

Calabria in attuazione del DM n. 74/2019, con i soggetti già contrattualizzati da Azienda appartenenti al bacino “ex 

Stagisti” ed al bacino “ex Borsisti”, complessivamente pari a 133 unità, utilizzando quale parametro di riferimento 

per il trattamento economico la cat. D del CCNL Enti Locali; 

- che la durata del contratto, pertanto, è stabilita dai presupposti D.D.G. del Dipartimento “Lavoro, Formazione e 

Politiche sociali” della Regione Calabria n. 14072/2019, nn. 7610/2019 e 7714/2019, nonché dalla nota prot./SIAR 

n. 376445 del 30 ottobre 2019; 
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- con nota prot./SIAR n. 394483 del 01/12/2020, acquisita agli atti di questa Azienda in pari data al prot. n. 4026, il 

Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo notifica le 

D.G.R. sopra indicate, e, contestualmente autorizza questa Azienda a intraprendere tempestivamente ogni idonea 

iniziativa finalizzata alla proroga del personale impiegato nel Progetto Esecutivo “Piano Straordinario di 

potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, giusta DDG del dipartimento Lavoro n. 

14072 del 14/11/2019, e giusta DDG n. 112 del 20/11/2019 del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro, per 

ulteriori 12 mesi e sino al 03 dicembre 2021, nelle more della procedura di formalizzazione del decreto di adozione 

del relativo impegno di spesa e di approvazione di apposito schema di addendum alla Convenzione Rep. n. 6158 

del 09 dicembre 2019; 

- con decreto dipartimentale n. 12881 del 4 dicembre 2020 è stata data attuazione alla seconda annualità del 

Progetto Esecutivo di cui al D.D.G. n. 14072/2019 per l’avviamento del "Piano Straordinario di Potenziamento dei 

Centri per l’impiego e delle Politiche Attive del Lavoro" adottato con il DM MLPS n.74/2019 e s.m.i., ed è stato 

approvato apposito schema di Addendum alla Convenzione rep. n. 6158 stipulata con Azienda Calabria Lavoro; 

- con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 96 de1 4 dicembre 2020 è stato recepito il sopra citato decreto 

12881/2020 e, conseguentemente, è stata autorizzata la proroga del personale impiegato nel Progetto Esecutivo 

"Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", giusta DDG del 

Dipartimento Lavoro n. 14072 del 20/11/2019 e giusta DDG n. 112 del 20/11/2019 del Direttore Generale di 

Azienda Calabria, mediante la sottoscrizione di un Addendum per ulteriori 12 (dodici) mesi a partire dal 4 dicembre 

2020 e fino al 3 dicembre 2021 per il personale a tempo determinato. 

PREMESSO, ALTRESI’  

Che il Decreto di Azienda Calabria Lavoro n.57 del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “Progetto esecutivo 

Regionale del "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del 

lavoro", di cui al Decreto del MLPS n. 74/2019 e ss.mm.ii. approvato con DDG n. 14072/2019. Addendum 

alla Convenzione n. Rep. 6158/2019, n. Rep. 8474/2021. Proroga Progetto e contratti a tempo determinato. 

Avvio della procedura di cui al D.Lgs. n. 81/2015, art. 19, comma 3”, è stato dato avvio alla procedura. 

VISTO il Contratto originario rep. n.; 

VISTO l’Addendum rep. N. 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015, che qui integralmente si riporta: “. 

Fermi i limiti di durata massima di cui all'articolo 19, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del 

termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore 

una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al 

decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.”;  

DATO ATTO che le condizioni contrattuali sono quelle definite dal precedente contratto che qui si richiama per  

relationem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tanto premesso, le parti, in addendum, ai contratti di lavoro a tempo determinato rep. N.  , e rep. N.  , convengono 

e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Premesse 

La premessa forma parte integrante e sostanziale dei contratti di lavoro a tempo determinato rep. N.  , e rep. N.  

sottoscritti tra le parti e dei quali il presente atto costituisce un Addendum. 

 

ARTICOLO 2 

Modifica all’art. 2 dell’Addendum al contratto di lavoro a tempo determinato rep. N.  

2.1 Il comma 2,1 dell’art.2 dell’Addendum al contratto di lavoro a tempo determinato rep.  è sostituito dal 

seguente: ”Il presente contratto decorre dalla data del 4 dicembre 2019 e fino alla scadenza del 10 dicembre 2022, 

ed alla sua scadenza il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna.” 
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ARTICOLO 3 

Disposizioni finali 

 

Il presente Addendum è composto da numero 3 (tre) articoli e da numero 3 (tre) pagine, redatto in triplice copia 

originale, viene siglato e sottoscritto dalle parti in ogni sua pagina e forma parte integrante e sostanziale del 

contrato rep. N.  e relativo Addendum. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

       

   

Azienda Calabria Lavoro 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Felice Iracà 

_________________________ 

Il Lavoratore 

 

 

____________________ 


