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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Giacinti “Di-

sposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro” 

 

Signori Consiglieri, 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” al comma 793 stabilisce che “allo scopo di comple-

tare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del 

lavoro esercitate mediante i centri per l’impiego … il personale delle città metropolitane e delle pro-

vince, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già 

collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 

al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, 

è trasferito alle dipendenze della relativa regione …”. 

Il successivo comma 795 prevede che “allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei 

servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per 

l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e 

continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle 

relative funzioni”. 

Infine, il comma 798 stabilisce che “Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conse-

guenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 

797 entro la data del 30 giugno 2018”. 

La stessa legge assegna risorse alle Regioni sia per la copertura delle spese del personale da 

assumere a tempo indeterminato e sia per quello da assumere a tempo determinato. 

La Conferenza Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2018, ha sancito l’intesa sullo schema di de-

creto di riparto e trasferimento delle risorse a favore delle regioni a statuto ordinario per il personale 

a tempo indeterminato e determinato dei Centri per l’impiego. 

Alla Regione Marche sono stati assegnati euro 14.003.568,00 per il personale a tempo indeter-

minato ed euro 373.178,00 per il personale a tempo determinato. 

Il relativo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di assegnazione delle risorse 

è attualmente in fase di registrazione. 

Al fine di mantenere fede agli impegni assunti sia con le province, che hanno assicurato la ge-

stione provvisoria fino a tutto il mese di aprile, sia con le rappresentanze sindacali dei lavoratori 

occupati nei centri per l’impiego, la Regione ha cercato di accelerare le procedure per il trasferimento 
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del personale predisponendo tutti gli atti necessari in modo da consentire il trasferimento entro il 

mese di maggio. Tuttavia non essendo ancora intervenuta la registrazione del decreto di finanzia-

mento, ed essendoci viceversa l’urgenza di adottare l’atto di trasferimento in modo da evitare che il 

personale coinvolto resti sospeso tra Provincia, che ha chiuso le relative posizioni, e Regione, oc-

corre assicurare la temporanea copertura di tale spesa per il solo mese di maggio, confidando che 

a breve il d.m. del Ministro del Lavoro sopra citato venga registrato. 

Per tali motivazioni, nelle more della formalizzazione degli atti ministeriali previsti delle disposi-

zioni legislative sopra richiamate, occorre rendere disponibili i fondi necessari al pagamento degli 

stipendi di maggio. 
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RELAZIONE TECNICA 

 

Articolo 1 

(Disposizioni finanziarie relative al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro) 

 

L'articolo dispone la variazione  di bilancio necessaria al  pagamento degli oneri relativi alle spese per  il solo 

mese di maggio,  del personale   in servizio presso i centri per l'impiego da assumere a tempo indeterminato 

e sia per quello da assumere a tempo determinato, confidando che a breve il DM del Ministro del Lavoro di 

assegnazione di  risorse alle Regioni  per la copertura di tali spese sia registrato. 

 

Dalle verifiche effettuate risultano fondi regionali disponibili a carico del capitolo 2010510016 <SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI REGIONALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.>, come attestato nella 

comunicazione via mail del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio dell’8/5/2018. 

Con la proposta di emendamento si procede quindi alla variazione compensativa dal capitolo 

2010510016 ai capitoli sotto riportati: 

 

 

2150110009 630.000,00  retribuzione           

2150110007 180.000,00 contributi           

2150110008 55.000,00 IRAP                  

 865.000,00  

 

 

Effetti finanziari -  variazione compensativa 

anno Stanziamento in 

aumento 

Copertura 

Missione /Programma 

Capitolo 

2018 180.000 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/ 

Programma 01 -Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

2150110007 

2018 55.000 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/ 

Programma 01 -Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

2150110008 

2018 630.000 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/ 

Programma 01 -Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

 2150110009 

2018 865.000 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/ 

Programma 01 -Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

Totale 
 complessivo 

 
La copertura è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 1 / Programma 5 – capitolo 
2010510016 che presenta alla data del 7/5 le necessarie disponibilità. 

 

 

 


