
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1464 -
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile
e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Disegno di
legge “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro”

PREMESSO

- che la Legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica la titolo V della Costituzione, ha consolidato le com-
petenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

- che - nell’ambito del decentramento già avviato con la Legge delega n. 59/97, con il Decreto legislativo n.
469/97 sono state attribuite alle Regioni la programmazione delle politiche attive del lavoro e la regolamenta-
zione dei sistemi regionali dei servizi per il lavoro;

- che - con L. R. n. 14/98 la Regione Campania ha disciplinato in merito alle funzioni ad essa trasferite con
la Legge 59/97;

- che il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro è proseguito con il DPR n.
442/2000 e con il decreto Legislativo 181/2000(e successive modifiche) che hanno introdotto disposizioni inno-
vative in materia di collocamento;

- che la Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, hanno introdotto
nuove norme di revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di inter-
mediazione e interposizione privata nella somministrazione del lavoro;

Considerato

- che gli indirizzi seguiti negli ultimi anni in materia di politiche del lavoro, sono stati caratterizzati dall’in-
troduzione di livelli di flessibilità nelle tipologie contrattuali e salariali;

Ritenuto

- che si rende necessario procedere al completamento e al rafforzamento di quanto in precedenza normato,
attraverso l’approvazione delle linee di indirizzo per una legge regionale sul lavoro che riconosca e favorisca la
funzione socio-economica del lavoro, e che sia di sostegno all’occupazione e di contrasto alla disoccupazione,
puntando sulla crescita del lavoro di qualità, stabile e produttivo;

Constatato

- che a cura dell’Assessorato Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro è stato elaborato il “Testo uni-
co della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione professionale per la promozio-
ne della Qualità del lavoro", che in uno con la presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che in data 08/09/2006 il tavolo di concertazione riunito dall’Assessore Corrado Gabriele ha approvato il
testo definito del Disegno di Legge;

Visti - la Legge costituzionale n. 3 del 2001;

Legge delega n. 59/97;

L. R. n. 14/98;

Legge 59/97;

DPR n. 442/2000;

Il decreto Legislativo 181/2000;

La Legge 14 febbraio 2003 n. 30;

Il Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003;

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo;

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime
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DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmen-
te riportate;

- di approvare il “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione
professionale per la promozione della Qualità del lavoro", che in uno con la presente deliberazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;

- di Presentare il disegno di legge di cui trattasi al Consiglio Regionale richiedendone l’approvazione con
procedura d’urgenza;

- di inviare il presente provvedimento al all’A.G.C. Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Po-
litiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro
(Ormel), al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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