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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- L’art. 14 della L.68/99 prevede che ciascuna regione istituisca un Fondo Regionale per l’occupazione
dei  disabili,  da  destinare all’inserimento lavorativo dei  soggetti  iscritti  nelle  liste  di  cui  alla stessa
legge, le cui dotazioni finanziarie sono costituite dagli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni
amministrative  e  dai  contributi  versati  dai  datori  di  lavoro  relativi  agli  esoneri  degli  obblighi  di
assunzione;

- Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati concessi esoneri parziali all’assunzione dei soggetti iscritti alla
liste di cui alla L. 68/99 per alcune aziende per le quali è previsto l’obbligo dio copertura;

- Che alle stesse aziende sono state applicate le sanzioni amministrative previste per la richiesta di
esonero parziale nella misura determinata dalla Legge 68/99 appostate sul fondo Regionale di cui alla
stessa legge;

- Con l’incontro tenuto dall’Assessore al lavoro il  18/09/2019 con le associazioni dei disabili  è stato
definito,  così come richiesto dalla procedura di consultazione pubblica L. 68/99, il  piano di azione
volto  all’inserimento  lavorativo  dei  disabili  mediante  la  definizione  della  destinazione  delle  risorse
appostate sul Fondo Regionale;

CONSIDERATO CHE:
- le  associazioni  che hanno partecipato  alla  consultazione hanno concordato  la  realizzazione  di  tre

misure volte all’inserimento lavorativo dei soggetti iscritti alle liste di cui alla L. 68/99:

a. Autoimprenditorialità, quale azione non solo di inserimento di soggetti disabili nel mondo del lavoro
ma anche come misura idonea a sviluppare le potenzialità dei soggetti destinatari della misura;

b. Tirocini, quale misura di primo inserimento lavorativo;

c. Assunzione e formazione, quale misura di rafforzamento delle competenze lavorative.

- tali misura sono certamente da intendersi anche quale promozione reale di azioni di pari opportunità
lavorative di soggetti svantaggiati; 

RITENUTO, pertanto,
- di dover approvare gli avvisi, destinati a finanziare le  iniziative di politica attiva promosse a favore di

soggetti iscritti nelle Liste di cui alla L. 68/99 residenti nel territorio della Regione Campania per un
importo  complessivo  di  €  4.800.000,00 milioni  a  valere  sul  fondo Regionale per  l’occupazione dei
disabili;

DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento ricade negli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26, comma 1 del D. Lgs.

n. 33/2013 e ss.mm. ii.;

- che gli  atti  e gli  allegati  sono redatti  in  conformità con quanto previsto  dal   Regolamento (UE)
2016/679 (G.D.P.R.) recepito con DGR 466 del 17.07.2018;

VISTI
- L’ art. 14 della L.68/99; 

- Gli avvisi allegati al presente provvedimento con relativi allegati

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente della medesima Struttura 

DECRETA
Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato: 
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1) di  approvare  l'Avviso  Pubblico  per  azioni  di  politica  attiva:  Garanzia  IN(INserimento,  INclusione,
INtegrazione):   Autoimprenditorialità,  allegato  al  presente  provvedimento,  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

2) di  approvare  l'”Avviso  Pubblico  per  azioni  di  politica  attiva:  Garanzia  IN(INserimento,  INclusione,
INtegrazione):   Tirocini,  allegato  al  presente  provvedimento,  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

3) di  approvare  l'”Avviso  Pubblico  per  azioni  di  politica  attiva:  Garanzia  IN(INserimento,  INclusione,
INtegrazione):  Assunzioane e Formazione allegato al presente provvedimento, per formarne parte
integrante e sostanziale;

4)  di  dover  destinare  agli  avvisi  approvati  con  il  presente  provvedimento  una  somma
complessiva di euro 4.800,000,00  milioni per il finanziamento delle iniziative a valere sulle
tre misure;

4) di dare atto che i relativi impegni di spesa sono stati assunti con appositi atti sul capitolo di
spesa U05815 a valere sulle risorse del bilancio 2019;

5) di dare atto che il presente provvedimento provvedimento ricade negli obblighi di trasparenza
di cui all’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. e che i dati saranno trattati in
conformità al Regolamento UE/670/2016 (G.D.P.R.); 

6)  di  inviare  il  presente  provvedimento  all’Assessore  al  Lavoro,  alla  Direzione  Generale
50.11.00 per opportuna conoscenza e al BURC per la pubblicazione.

Giovanna Paolantonio
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