D.D.G. n. 1477/2015

del 27/04/2015
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e
delle attività formative

IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso
La Giunta Regionale con deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015, in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs.
276/03, ha adottato le “linee guida” per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che, in
regime di cooperazione con i Centri per l’Impiego, garantiranno l’erogazione di servizi per il lavoro
idonei a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
Questa importante determinazione, costituisce, tra l’altro, il presupposto per il superamento delle
criticità, dell’attuale sistema, ritenuta, dalla Commissione Europea specifica condizionalità “ex
ante” della nuova programmazione FSE 2014-2020.
Le linee guida prevedono, altresì, all’art. 8 che il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative debba definire entro gg. 60 della
pubblicazione gli standard dei servizi regionali per il lavoro, con l’obiettivo di rendere più efficienti
i Servizi all’utenza.
A tale scopo
Visti
-

-

-

Lo Statuto della Regione Siciliana;
Le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;
La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;
Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e
successive modifiche ed integrazioni”;
Il proprio Regolamento interno;
Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i., recante: “Disposizioni per agevolare
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, commi 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n.144”
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante: “Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
La Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale
l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati
membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione,
dell’integrazione sociale e di clima e energia;
La Raccomandazione (2013/C 120/01) del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una garanzia per i giovani;
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-

-

-

-

-

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, in particolar modo il capo IV,
“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
Il Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art.
15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione
2014- 2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;
Il Regolamento 7 marzo 2014, n. 215/2014/Ue (pubblicato su Guue 8 marzo 2014 n. L69) che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
La Comunicazione COM (2012) 727 della Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
“Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”;
La Comunicazione COM(2013) 144 della Commissione del 12 marzo 2013 al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”;
La delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le “linee
guida per l’accreditamento dei Servizi per il Lavoro”;
Il D.A. n. 7 del 24 marzo 2015;
DDG n. 1251/2015 del 24 marzo 2015 recante, in allegato, l’avviso pubblico per l’istituzione
dell’elenco dei soggetti accreditati all’erogazione di servizi per il lavoro pubblicato in data 24
marzo 2015;
L’art. 9 delle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015;

DECRETA
Articolo unico
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 9 delle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta
Regionale n. 80 del 20 marzo 2015, è istituito il “repertorio degli standard dei servizi regionali per il
lavoro” che costituisce parte integrante del presente decreto;

Palermo, 27 aprile 2015
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