n. 82 del 12 Novembre 2018

Decreto Dirigenziale n. 44 del 12/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
D.D. N° 43 DEL 25/10/2018 "AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI L.S.U." PRECISAZIONI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) con D.D. n. 43 del 25/10/2018 è stato pubblicato l'avviso per la stabilizzazione dei LSU a carico
del F.S.O.F., giusti DD. LL.gs n. 468/97 e n. 81/2000;
b) che la scadenza nel summenzionato avviso, stabilita alle ore 13,00 del 15° (quindicesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC avvenuta in data 29/11/2018, si è
resa necessaria per consentire l'ammissione al finanziamento per gli Enti interessati a
stabilizzare entro l'anno 2018, attese le indicazioni contenute nella nota ministeriale Prot.
n. 0014408 del 17/10/2018;
CONSIDERATO CHE, con nota Prot. n. 0014974 del 31/10/2018 il MLPS ha diramato istruzioni
precisando che:
a) le nuove assunzioni a tempo indeterminato potranno essere effettuate immediatamente dopo
l'ammissione a finanziamento e, quindi, anche nella corrente annualità ottenendo pure entro il
2018 il pagamento del corrispondente contributo (per la prima anualità) compatibilmente con i
termini di chiusura di questo esercizio finanziario;
b) le assunzioni incentivate saranno possibili sino al 31 dicembre 2022. Pertanto, i soggetti
interessati potranno essere ammessi a finanziamento dalle Regioni anche in relazione ad
assunzioni di LSU programmate sino a quella data. L'erogazione dell'incentivo corrispondente
resta, comunque, subordinato all'effettiva assunzione;
RITENUTO OPPORTUNO, di prendere atto di quanto previsto nel CONSIDERATO:
a ) confermare il 15° giorno dalla pubblicazione sul BURC per quegli Enti interessati alla
stabilizzazione di LSU entro l'anno 2018, precisando che l'eventuale mancanza del rispetto
di tale termine non determina l'inammissibilità delle istanze;
b ) di uniformarsi alle linee ministeriali della nota n. 0014974, tenendo come termine di
riferimento della presentazione delle istanze l'arco temporale 2018 - 2022;
VISTI
a. il D.Lgs. n. 468/1997;
b. il D.Lgs. n. 81/2000;
c. la Legge n. 296/2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 1156, lett. g-bis);
d. il D. Lgs. n. 75/2017;
e. il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 166
del 28/06/2017;
f. il Decreto Direttoriale n. 234 del 07/08/2018;
g. il Decreto Direttoriale n. 277 del 21/09/2018;
h. il D.D. n. 43 del 25/10/2018;
i. la nota del MLPS n. 0014408 del17/10/2018;
l. la nota del MLPS n. 0014974 del 31/10/2018;
m. la L.R. n. 23/2017
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, nonché, della dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente dello STAFF 91 della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro
e le Politiche Giovanili
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:


di confermare il termine previsto dall'avviso di cui al DD. n. 43/18 alle ore 13,00 del 15°
(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC per gli Enti
interessati a stabilizzare entro l'anno 2018, precisando che qualora l'istanza pervenga in una
data successiva sarà ritenuta ammissibile, e finanziabile eventualmente, per l'anualità
successiva;



di stabilire che detto avviso resti aperto per tutta la durata del periodo di stabilizzazione 2018 2022 ;



di demandare ai competenti Uffici della Direzione Generale per l'Istruzione la Formazione il
Lavoro e le Politiche Giovanili, l'adozione degli eventuali atti consequenziali;



di inviarne copia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro, al Capo di Gabinetto, al Direttore Generale
per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, al competente Ufficio per la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC,
per la pubblicazione.
Dott.ssa Giovanna Paolantonio
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