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REGOLAMENTO 3 ottobre 2012, n. 9

Modifica dell'articolo 31, comma 2, del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 “regolamento di
attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett. a): testo unico della
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione
della qualità del lavoro”.

LA GIUNTA REGIONALE
ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 192 del 12/04/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell’articolo
56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :
Art. 1
Modifiche al r.r. n. 8 del 2010
1. Al comma 2 dell'articolo 31 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 (regolamento di attuazione
di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett. a): testo unico della normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità
del lavoro), dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g bis) incentivi all'esodo”.
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Campania.
Caldoro
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Note
Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al
solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di
disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).
Note all’articolo 1.
Comma 1.
Regolamento Regionale 2 aprile 2010, n. 8: “Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18
novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa della Regione
Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del
lavoro (Regolamento n. 8/2010)”.
Articolo 31: “Piano d’azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali.”.
Comma 2: “2. Il Piano d'azione sociale prevede:
a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma
autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;
b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione
organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché
incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in
nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l’inserimento in qualità di soci di
soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo
produttivo;
c) la promozione dell’azione degli enti bilaterali, volta all’individuazione di soluzioni, anche
imprenditoriali, per salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di
competenze;
d) incentivi finalizzati a promuovere l’avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro
autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento
alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo
occupazionale nel medio periodo;
e) incentivi per favorire l’assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;
f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del
reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica,
diversi dalla disoccupazione ordinaria.”.
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Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 31 del regolamento regionale: “Regolamento di
attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la
promozione della qualità del lavoro”, così come risulta modificato dal regolamento regionale
sopra riportato.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul
valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'articolo 8
del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”
(D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell'articolo 31 del regolamento regionale: “Regolamento di attuazione di
cui alla L.R. 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lett. a): Testo unico della normativa
della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione
della qualità del lavoro”.
$UW
3LDQRG·D]LRQHVRFLDOHHPLVXUHSHUODJHVWLRQHGHOOHFULVLRFFXSD]LRQDOL
 /D 5HJLRQH D VHJXLWR GHOO DFFHUWDPHQWR PHGLDQWH  O $VVHVVRUDWR UHJLRQDOH FRPSHWHQWH  LQ PDWHULD GL
ODYRURGHOO HIIHWWLYDVXVVLVWHQ]DGLVLWXD]LRQLGLJUDYLFULVLRFFXSD]LRQDOLDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPL
  H    GHOOD  OHJJH  Q    DYYLD  XQD  SURFHGXUD  GL  FRQIURQWR  H  FRQFHUWD]LRQH  FRQ  OH  SDUWL  VRFLDOL
LQWHUHVVDWHHODERUDHGDWWXDLO´3LDQRG·D]LRQHVRFLDOHµWHQHQGRFRQWRGHJOLLQGLUL]]LGHO'RFXPHQWRGL
SURJUDPPD]LRQHWULHQQDOHHGHO3URJUDPPDDQQXDOHSHUOHSROLWLFKHGHOODYRUR,O3LDQRYLHQHSUHGLVSRVWR
GDOO·$VVHVVRUDWRUHJLRQDOHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLODYRURFRQLOVRVWHJQRWHFQLFRGHOO $5/$6RYYHURGHOOH
$JHQ]LHGLVYLOXSSRWHUULWRULDOHHRGLDOWULVRJJHWWLDWRWDOHRSUHYDOHQWHSDUWHFLSD]LRQHSXEEOLFD,O3LDQR
G D]LRQHVRFLDOHDSSURYDWRGDOOD*LXQWDUHJLRQDOHYLHQHDWWXDWRGDOO $VVHVVRUDWRUHJLRQDOHFRPSHWHQWHLQ
PDWHULDGLODYRURDQFKHSHULOWUDPLWHGHOOH$JHQ]LHGLVYLOXSSRWHUULWRULDOHRYHFRVWLWXLWHTXDOLVWUXPHQWL
HVHFXWLYLGLDVVLVWHQ]DHVXSSRUWRSHULOFRRUGLQDPHQWRGHLSURJUDPPLHGHLSURJHWWLGLVYLOXSSRGHILQLWL
SHUOHDUHHGLFULVL
,O3LDQRG D]LRQHVRFLDOHSUHYHGH
D  SURJUDPPL  GLUHWWL  D  IDYRULUH  OD  ULTXDOLILFD]LRQH  HG  LO  UHLQVHULPHQWR  ODYRUDWLYR  DQFKH  LQ  IRUPD
DXWRQRPDRDVVRFLDWDGHLODYRUDWRULLQWHUHVVDWLGDFULVLRFFXSD]LRQDOL
E  SURJHWWL  YROWL  D  VRVWHQHUH  DQFKH  ILQDQ]LDULDPHQWH  SURFHVVL  D]LHQGDOL  GL  WUDVIRUPD]LRQH
RUJDQL]]DWLYD  H  GL  LQQRYD]LRQH  WHFQRORJLFD  ILQDOL]]DWL  D  FRQWUDVWDUH  FULVL  RFFXSD]LRQDOL  QRQFKp
LQFHQWLYLDOODWUDVIRUPD]LRQHGLLPSUHVHLQFULVLRUJDQL]]DWHLQIRUPDGLVRFLHWjGLFDSLWDOLLQQXRYH
LPSUHVH  FRRSHUDWLYH  DQFKH  DO  ILQH  GL  FRQVHQWLUH  O LQVHULPHQWR  LQ  TXDOLWj  GL  VRFL  GL  VRJJHWWL
VYDQWDJJLDWLGLJLRYDQLLQRFFXSDWLHGLVRFFXSDWLHGLODYRUDWRULIXRULXVFLWLGDOFLFORSURGXWWLYR
F  OD  SURPR]LRQH  GHOO·D]LRQH  GHJOL  HQWL  ELODWHUDOL  YROWD  DOO·LQGLYLGXD]LRQH  GL  VROX]LRQL  DQFKH
LPSUHQGLWRULDOL  SHU  VDOYDJXDUGDUH  O·RFFXSD]LRQH  HG  LO  SDWULPRQLR  SURGXWWLYR  GL  FRQRVFHQ]H  H  GL
FRPSHWHQ]H
G LQFHQWLYLILQDOL]]DWLDSURPXRYHUHO·DYYLRGLQXRYHDWWLYLWjLPSUHQGLWRULDOLHGLODYRURDXWRQRPRGD
SDUWHGHLODYRUDWRULLQWHUHVVDWLGDFULVLRFFXSD]LRQDOLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR DOOHLQL]LDWLYHQHL
VHWWRUL  HPHUJHQWL  HG DOOH  LQL]LDWLYH LQ  FXL  VL SUHYHGDQR  SRWHQ]LDOLWj  GL  VYLOXSSR  RFFXSD]LRQDOH  QHO
PHGLRSHULRGR
H LQFHQWLYLSHUIDYRULUHO·DVVXQ]LRQHFRQFRQWUDWWLDWHPSRLQGHWHUPLQDWRDQFKHDWHPSRSDU]LDOH
GLODYRUDWRULDULVFKLRGLGLVRFFXSD]LRQHROLFHQ]LDWLDVHJXLWRGLFULVLRFFXSD]LRQDOL
I FRQWULEXWLSHUODIUHTXHQ]DGDSDUWHGHLODYRUDWRULGLFRUVLGLULTXDOLILFD]LRQH
J PLVXUHYROWHDIDYRULUHODQHJR]LD]LRQHGLIRUPHGLFDSLWDOL]]D]LRQHHGLLQWHJUD]LRQHGHOUHGGLWR
GHL  ODYRUDWRUL  VRVSHVL  R OLFHQ]LDWL  QRQ  EHQHILFLDUL GL  WUDWWDPHQWL  GL  QDWXUD SXEEOLFD  GLYHUVL  GDOOD
GLVRFFXSD]LRQHRUGLQDULD
JELV LQFHQWLYLDOO HVRGR
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,QSDUWLFRODUHLO3LDQRG D]LRQHVRFLDOHWHQHQGRFRQWRGHOODJUDYLWjGHOODVSHFLILFDVLWXD]LRQHGLFULVL
RFFXSD]LRQDOHSURYYHGHDGDGRWWDUHJOLLQWHUYHQWLDVVLFXUDQGRSULRULWjDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPD
GHOODOHJJHQ
D DOOHLPSUHVHFKHVRQRHQWUDWHLQSRVVHVVRGHOFHUWLILFDWR$OWD4XDOLWjGHO/DYRURGRSRDYHUDYXWR
DFFHVVRDJOLLQFHQWLYLSUHYLVWLGDOWHU]RDVVHGLLQWHUYHQWR
E DOOHLPSUHVHFKHGRSRDYHURWWHQXWRLOFHUWLILFDWR$OWD4XDOLWjGHO/DYRURVLVRQRLPSHJQDWHD
PLJOLRUDUHXOWHULRUPHQWHODTXDOLWjGHOODYRURLQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWLFRORGHOODOHJJHQ

F DOOHLPSUHVHFKHKDQQRRWWHQXWRLOFHUWLILFDWR$OWD4XDOLWjGHO/DYRURHFKHVLVRQRLPSHJQDWHD
PDQWHQHUHLOLYHOOLDWWXDOLGLTXDOLWjGHOODYRUR
  ,O  3LDQR  G·D]LRQH  VRFLDOH  YLHQH  SUHGLVSRVWR  GD  XQD  VROD  3URYLQFLD  TXDORUD  OR  VWDWR  GL  FULVL  ULJXDUGL
HVFOXVLYDPHQWHLOVXRWHUULWRULRQHOULVSHWWRGHJOLLQGLUL]]L HPDQDWLGDOOD*LXQWDUHJLRQDOHHWUDVPHVVR
GDOOD3URYLQFLDLQWHUHVVDWDDOO·$VVHVVRUDWRUHJLRQDOHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLODYRURLOTXDOHORSUHVHQWD
DOOD*LXQWDUHJLRQDOHSHUODVXDDSSURYD]LRQH
  /D  3URYLQFLD  Gj  DWWXD]LRQH  DO  3LDQR  G D]LRQH  UHODWLYR  DO  SURSULR  WHUULWRULR  DSSURYDWR  GDOOD  *LXQWD
UHJLRQDOHDQFKHDYYDOHQGRVLGHOVXSSRUWRGHOO $5/$6
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