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LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 1
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di
cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 2
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto
2005, n. 13
Pag. 2296
LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 3

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Elenco regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio
2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute
nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
Pag. 2296

1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato,
anche parziale, dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
D.Lgs. 81/2000 e dei lavoratori LPU (articolo 3, comma 1,
D.Lgs 280/97), è istituito nella Regione Calabria l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013,
n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 4

2. L’elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve
essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente
utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.

Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006,
n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre
2007, n. 22 e ss. mm. e ii.
Pag. 2297

3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell’elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10
Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della
famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 4,
comma 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30
ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica, anzianità di servizio,
carichi familiari), predispone l’elenco regionale, istituito dal
comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’istanza di inserimento.
5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in
attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010, destinatari di misure di sostegno
al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli
Enti locali possono prorogare i contratti e l’utilizzo di tali lavo-
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ratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l’assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo
atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010.
7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all’uopo destinate e le risorse
regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 2
Stabilizzazione
1. A decorrere dall’entrata in vigore della predetta legge e
sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche
amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e
s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell’ambito dei vincoli
finanziari di cui all’articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013,
n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere, in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4,
del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall’articolo 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in
legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell’elenco
regionale di cui all’articolo 1 comma 1 della presente legge, con
diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione.
2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’articolo 16 della legge 56/87 e s.m.i. a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del
personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel
rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall’articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito
in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all’assunzione del personale LSU/LPU di cui all’articolo 1, comma 1,
della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come
previsto dall’articolo 4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n.
101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di
essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso
l’ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le
altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche articolo 16 L.56/87 e qualifiche
superiori) per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 5, della
presente legge.
3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al
reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui
all’articolo 1, nel triennio 2014-2016.
Art. 3
Criteri e modalità di stabilizzazione
1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all’articolo 1
della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al
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Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed in particolare dell’articolo 4 del citato Decreto e delle Circolari applicative della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l’esercizio coordinato delle funzioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 267/2000,
attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno
le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari
e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell’elenco regionale di cui all’articolo 1, indirizzando una richiesta
alla Regione.
Art. 4
Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni
1. Per le finalità di cui all’articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013,
n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche
amministrazioni nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 1
della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato,
nonché l’utilizzo dei soggetti aventi diritto all’inserimento nell’elenco regionale di cui all’articolo 1 della presente legge, sino
al 31 dicembre 2016.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 13 gennaio 2014
Scopelliti
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LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 2

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 3

Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 17 agosto
2005, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio
2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della
pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute
nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

Art. 1
Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2005
1. L’articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13
(Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio
per l’anno 2005 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8) è sostituito dal seguente:
«Art. 20
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, il valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle
aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2014 e seguenti, ai sensi degli
articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
(Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), è destinato alla realizzazione
di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò,
Cutro e Melissa. L’Accordo, disciplinato dall’articolo 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto
di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria), è diretto allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati.
2. Per le annualità dal 2004 al 2013 comprese, la Giunta
regionale definisce criteri e modalità di ripartizione del fondo ai
Comuni sopra indicati, fermo restando le percentuali delle aliquote precedentemente stabilite. Il fondo è, comunque, destinato
ad incrementare i bilanci di previsione degli enti locali interessati, per essere destinato al finanziamento di progetti rivolti allo
sviluppo dell’occupazione, al supporto di attività economiche ed
al miglioramento ambientale del territorio».
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 13 gennaio 2014
Scopelliti

la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3
1. Alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni
di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita con la
seguente formulazione: «b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua
articolazione con riferimento agli ambiti di misurazione previsti
dalla presente legge e dai regolamenti attuativi»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente
comma: «3. Il piano degli obiettivi strategici e il piano degli
obiettivi operativi sono parte integrante del Piano della Performance, approvato secondo le modalità e i contenuti previsti dai
regolamenti attuativi, che costituisce lo strumento fondamentale
per l’avvio del ciclo annuale della performance.»;
c) i commi 4 e 5 dell’articolo 9 sono abrogati;
d) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«3. L’Organismo regionale di valutazione, in particolare:
a) valida il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e prescrive gli interventi per
rimuovere le criticità;
b) espleta le attività di monitoraggio e del controllo strategico e
di gestione e propone i relativi provvedimenti;
c) valida la relazione sulla performance di cui all’articolo 12;
d) propone la valutazione dei dirigenti apicali;
e) assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai
dirigenti, nell’attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
f) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema
integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei
dirigenti;
g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all’integrità;
h) espleta ogni altro compito assegnato dalle leggi e dai regolamenti attuativi.»;
e) il comma 2 dell’articolo 12, è sostituito dal seguente: «2.
La Relazione di cui al comma 1 è predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV.»;
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f) il comma 3 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: «3. La
validazione della relazione da parte dell’OIV, di cui al comma 2,
è condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall’articolo 10.»;
g) dopo il comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente
comma:
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LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2014, n. 4
Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006,
n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre
2007, n. 22 e ss. mm. e ii.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

«4. L’amministrazione regionale:
a) garantisce un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della
cultura dell’integrità assicurando l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività amministrativa
regionale;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

b) adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all’attuazione
degli obblighi di pubblicazione nominando il Responsabile per
la Trasparenza con funzioni di controllo sull’adempimento da
parte dell’amministrazione;

la seguente legge:

c) dispone la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale di dati,
informazioni e documenti per come previsto dalla normativa vigente rendendo pubblici tutti i documenti, le informazioni e i
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;

1. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21
agosto 2006, n. 7, così come già modificato dall’articolo 20,
comma 1 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007, dalla
legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008 articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1,
comma 1, primo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre
2010, n. 30, articolo 1, primo capoverso, dalla legge regionale n.
26 del 18 luglio 2011, articolo 1, primo capoverso, dalla legge
regionale n. 17 del 12 aprile 2013, articolo 1, primo capoverso,
viene abrogato.

d) tutela il diritto di chiunque a conoscere, utilizzare, riutilizzare e fruire gratuitamente delle informazioni pubblicate e tutela, altresì, il diritto all’accesso civico.».
Art. 2
Clausola d’invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 13 gennaio 2014
Scopelliti

Art. 1
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale
21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii.

Art. 2
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale
5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.
1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale del 5
ottobre 2007, n. 22 è abrogato.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale del 5
ottobre 2007, n. 22, così come già modificato dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008, articolo 1, secondo capoverso,
dalla legge regionale n. 30 del 17 agosto 2009, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale 22 novembre 2010, n.
30, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale n. 26 del
18 luglio 2011, articolo 1, secondo capoverso, dalla legge regionale n. 17 del 12 aprile 2013, articolo 2, viene sostituito con la
seguente dicitura:
«2. L’avvio dei lavori per ogni singolo intervento compreso
nei Programmi di Recupero Urbano, anche localizzati con la stipula di Accordi di Programma, dovrà avvenire entro il 30 aprile
2014. Sono altresì prorogati, fino a tale data, i termini di validità
della variante urbanistica. Allo scadere del termine sopracitato,
il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica e Governo del Territorio, nomina un Commissario ad acta per ogni Programma non avviato o parzialmente
avviato. Il commissario ad acta, nei successivi 90 giorni provvede all’espletamento degli atti amministrativi necessari per
l’avvio dei lavori di tutti gli interventi compresi nei Programmi
di Recupero Urbano. Qualora il medesimo riscontri condizioni
ostative che impediscono il rispetto del suddetto termine, relaziona alla Giunta regionale che provvede alla revoca dei finan-
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ziamenti relativi agli interventi non avviati. Gli oneri del Commissario ad acta sono posti a carico dell’Amministrazione comunale».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. La presente legge non prevede oneri aggiuntivi né impegni di spesa a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 13 gennaio 2014
Scopelliti
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Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.
In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l’eventuale inesatta interpretazione.
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