
DECRETO DIRIGENZIALE N. 225 del 18 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE OSSERVATO-
RIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - 
Programma d'Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati, presentato da Italia Lavoro Spa 
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ulteriore proroga al 15/1/08 dell'Avviso di Evi-
denza pubblica rivolto ai datori di lavoro interessati a manifestare il proprio interesse all'assun-
zione di lavoratori disoccupati, percettori e non percettori di indennità di sussidio legati allo stato 
di disoccupazione e inoccupazione. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E  

DELL'OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE – IMMIGRAZIONE 

PREMESSO 

 Che con Decreto Direttoriale n. 668 del 18/03/2005 della Direzione Generale Ammortizzatori Socia-
li del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato approvato il programma P.A.R.I. “Pro-
gramma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati, presentato da Italia Lavoro Spa al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; 

 Che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/05/1997, è stato disposto che la 
GEPI Spa attribuisca ad apposita Società, successivamente indicata in Italia Lavoro Spa, i compiti 
di orientamento e formazione professionale già svolti dalla stessa GEPI S.p.A. nonché ai sensi 
dell’articolo 6 del Decreto Interministeriale e dell’art. 30 della Legge Finanziaria n. 448/2001 che 
definisce in Italia Lavoro S.p.A. la società della quale si avvale il Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale “per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro 
e dell’assistenza tecnica ai Servizi per l’Impiego”; 

 Che con lettera del 30.08.2005 inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione 
Campania ha espresso la propria adesione al programma P.A.R.I indicando nella stessa lettere di 
volersi avvalere dell’assistenza di Italia Lavoro S.p.A  

 Che con nota del 17/10/2005 la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali ha esplicitato l’approvazione della progettazione esecutiva relativa al Pro-
gramma P.A.R.I. “Programma d’Azione per il Re-Impiego di Lavoratori Svantaggiati” per la Regione 
Campania, con relativa assegnazione delle risorse; 

 Che con nota prot. 14 / 0012360 del 12/12/2005 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Di-
rezione Generale ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione” ha definito le ”modalità 
di erogazione contributi per l’inserimento lavorativo programma P.A.R.I.”; 

 Che con D.D. n. 447 del 28/11/06 è stato approvato l’Avviso di Evidenza Pubblica rivolto ai datori di 
lavoro interessati a manifestare il proprio interesse all’assunzione di lavoratori disoccupati con sca-
denza 31/5/07; 

 Che con D.D.n. 118 del 17/5/07 è stato prorogato l’Avviso di Evidenza Pubblica rivolto ai datori di 
lavoro interessati a manifestare il proprio interesse all’assunzione di lavoratori disoccupati con sca-
denza 31/7/07; 

 Che con D.D. n. 199 del 27/8/07 è stato prorogato l’Avviso di Evidenza Pubblica rivolto ai datori di 
lavoro interessati e manifestare il proprio interesse all’assunzione di lavoratori disoccupati in sca-
denza 15/9/07; 

CONSIDERATO 
 Che il Tavolo d’indirizzo, nella seduta del 15/9/07, ha deciso di prorogare la scadenza dell’Avviso 

Pubblico alle imprese al 15/1/2008; 
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VISTI
 l’art. 1, comma 410 e 411 legge 266/05; 
 l’art. 1 comma 1 e l’art. 1-bis legge 291/04; 
 il D.D. n.. 688 del 18/03/05 della Dir. Gen. Amm/ri Sociali del Ministero del Lavoro e P.S. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, 
Emigrazione ed Immigrazione; 

DECRETA 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 

di prorogare ulteriormente al 15/1/2008 l’Avviso di Evidenza Pubblica del Programma d’Azione per il Re-
Impiego di lavoratori svantaggiati, presentato da Italia Lavoro Spa al Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali e rivolto ai datori di lavoro interessati a manifestare il proprio interesse all’assunzione di lavo-
ratori disoccupati, percettori e non percettori di indennità di sussidio legati allo stato di disoccupazione e 
inoccupazione; 

 di trasmettere copia del presente a: 
 Italia Lavoro Spa 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali  

 di inviare il presente atto per gli adempimenti successivi a: 

 AGC 17 
 Settore Ormel 
 Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale BURC; 
 all’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione  

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
           Prof. Antonio Oddati 
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