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RELAZIONE TECNICA 

 

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 98 dell’8 maggio 2018 “Disposizioni 

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

 

 

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. 


