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Oggetto: 

POR FSE 2007-2013. Ob.op b1). Avviso pubblico"Minimi termini"D.D.n°258/2011 e  
succ.mm.ii. D.D. n° 5 del 01/02/2011. Rettifica termini assunzione.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 la Giunta regionale della Campania  ha approvato il Piano di Azione 

per il Lavoro (Campania al lavoro!), pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 22/11/2010;
Che con DD n. 258 del 22/12/2010 cosi come rettificato dal D.D. n° 5 del 01/02/2011, pubblicato sul BURC n° 11 

del 14/02/2011,  è stato approvato l’avviso pubblico “Minimi Termini” del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione  
di incentivi all'assunzione/stabilizzazione di lavoratori con contratti flessibili;

Che con Decreto Dirigenziale n°49 del 05/07/2011 è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande 
pervenute.

Che con i Decreti Dirigenziali  n° 82 del 10/08/2011, n° 170 del 7/12/2011 e n°179/12/2011  si è preso atto dell’esito 
dell’esame di n°142  domande di incentivo, presentate a valere sulla I, II e  III finestra.

CONSIDERATO
Che il format della dichiarazione, allegato n°1 , approvata con il citato D.D.n°5/2011 impegna il datore di lavoro < a 

stipulare il contratto di lavoro, se non ancora in essere, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione e comunque non  
oltre i 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’assegnazione dell’incentivo> .

PRESO ATTO 
Delle segnalazioni di numerosi datori di lavoro che per motivi organizzativi chiedono l’autorizzazione a procedere 

alla stabilizzazione/assunzione entro i termini richiesti dall’amministrazione per la firma dell’atto di concessione, anziché  
entro i trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’esito della domanda presentata

VALUTATO
Che sono in corso le procedure per la sottoscrizione dell’atto di concessione per i progetti ammessi.
Che il dispositivo Minimi Termini è teso a favorire la permanenza  nel mercato del lavoro dei lavoratori campani in 

condizione  di  precarietà  lavorativa   per  i  quali  è  in  corso  la  stabilizzazione/assunzione  nell’ambito  del  dispositivo  in 
questione.

RITENUTO 
di  poter  stabilire  che  il  termine  per  l’assunzione/stabilizzazione,  di  cui  al  comma  1)  dell’allegato  n°1  al  

D.D.n°5/2011, si considera ottemperato se il contratto viene stipulato nei termini previsti per la sottoscrizione dell’atto di  
Concessione.

.
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo FSE 2007/13
D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato
 di  stabilire  che,  al  fine di  poter  favorire  il  permanere  dei  lavoratori  campani,  in possesso dei  requisiti  previsti  

dall’intervento  in  oggetto,  nel  mercato  del  lavoro  e  per  i  quali  è  in  corso  la  stabilizzazione/assunzione,  il  termine  per 
l’assunzione/stabilizzazione, di cui al comma 1) dell’allegato n°1 al D.D.n°5/2011, si considera ottemperato se il contratto  
viene stipulato nei termini previsti per la sottoscrizione dell’atto di Concessione.

Di dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania,  sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania al Lavoro!”;

Di stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti proponenti.
Di inviare il presente provvedimento all’Assessorato al Lavoro, al Responsabile dell’Obiettivo Operativo b.1) del 

P.O. Campania FSE 2007/2013, al Settore ORMEL dell’AGC 17, all’AGC 08, all'AdG PO FSE 2007/13, all'Autorità di 
Audit,  all'Autorità  di  Certificazione del  menzionato P.O. e  all’ARLAS per gli  adempimenti  di  rispettiva competenza,  al 
Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC.




