DELIBERAZIONE N. 52/75 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

L.R. 19.1.2011, art. 6, comma 2. Attuazione Piano straordinario per l’occupazione e per il
lavoro anno 2011 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 1.6.2011.
Intervento di “Sostegno dell’occupazione giovanile” UPB SC06.06.004 Capitolo SC06.1608.
Definizione modalità attuative.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che in data 1° giugno 2011 con propria deliberazion e n. 27/17 la Giunta regionale ha approvato il
“Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro per l’anno 2011”, secondo quanto previsto ed
in attuazione dell’art. 6, comma 2) della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 (Finanziaria regionale per il
2011).
Nell’ambito del suddetto piano sono previste specifiche misure volte a promuovere iniziative di
politiche attive per il lavoro in favore dei giovani. Al riguardo, l’Assessore richiama l’Intervento di cui
alla scheda “Sostegno dell’occupazione giovanile”.
In particolare, l’intervento in oggetto si pone l’obiettivo di incentivare la valorizzazione del capitale
umano giovanile nelle imprese sarde e contrastare la dispersione della risorsa umana, strategica
per

l’azienda.

Pertanto,

destinatari

dell’intervento

saranno

i

giovani

(18-35)

anni,

disoccupati/inoccupati, occupati con contratti atipici, residenti in Sardegna, e beneficiari saranno le
imprese private, attraverso le seguenti tipologie di azioni: sostegno all’assunzione di personale già
presente in azienda (mediante trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato; assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di apprendisti,
lavoratori con contratto interinale/di somministrazione/co.co.pro.); sostegno all’assunzione di
personale inserito ex novo in azienda (mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato
contenente “patto di prova” della durata massima di 6 mesi); sostegno alla valorizzazione del
capitale umano (mediante altre forme di incentivo).
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In riferimento alle modalità di attuazione, il Piano prevede che l’Amministrazione regionale proceda
mediante avviso/bando e, in tutti i casi ed in particolare per quanto attiene alla terza tipologia di
azione, si deve necessariamente tener conto di altri strumenti attuati dalla Regione, come il
Programma Master and back.
Tenuto conto, pertanto, della necessità che l’intervento in oggetto, pur rimanendo a titolarità
regionale, sia meglio attuato sotto il profilo del coordinamento e non sovrapposizione con quanto
realizzato mediante il Programma Master and back, l’Assessore propone che l’Agenzia Regionale
per il Lavoro si occupi dell’organizzazione e gestione dello stesso.
L’Assessorato del Lavoro curerà l’avvio dell’intervento nei tempi più celeri possibili e il conseguente
impegno delle risorse, messe a disposizione nell’anno di competenza, in favore dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro.
La somma messa a disposizione per l’intervento secondo quanto previsto dal Piano straordinario
per l’occupazione e per il lavoro anno 2011 è pari a 4 milioni di euro a valere sulla UPB
SC06.06.004 capitolo SC06.1608.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale
dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto l’art. 6
comma 2) della L.R. 19.1.2011, n. 1 relativo al Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro
per il 2011, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 1.6.2011, relativa
all’approvazione del piano di cui sopra
DELIBERA

– di individuare nell’Agenzia Regionale per il Lavoro il soggetto istituzionale di livello regionale
deputato alla realizzazione dell’intervento di “Sostegno dell’occupazione giovanile” di cui al
“Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro per l’anno 2011”;
– di dare atto che alla stessa Agenzia è pertanto demandato il compito:
1. di provvedere all’elaborazione e pubblicazione dell’avviso pubblico per l’attuazione
dell’intervento;
2. di sviluppare nel contempo una procedura standard che faciliti l’incontro fra le aziende e i
giovani (18-35) anni, disoccupati/inoccupati;
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3. di provvedere all’erogazione degli incentivi alle imprese private beneficiarie;
4. di effettuare il monitoraggio dell’intervento.
– di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di € 4.000.000 a valere sulle disponibilità
sussistenti nella UPB SC06.06.004, capitolo SC06.1608 in favore dell’Agenzia Regionale per il
Lavoro.
Infine, si da atto che per l’intervento in questione sono rispettati i limiti fissati per gli impegni di
spesa come previsto dal “ Patto di stabilità” interno per l’anno 2011.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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