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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che  
a. con decreto dirigenziale n. 76 del 08/07/2016 è stato approvato  l’avviso “Incentivi per l’assunzione di 

lavoratori svantaggiati in Campania – annualità 2016”, con i relativi allegati: Allegato 1 “Modello di 
domanda di ammissione all’incentivo e dichiarazioni sostitutive”, Allegato 2 “Modello di richiesta di 
liquidazione “a consuntivo” e dichiarazioni sostitutive ex art. 13”, all’Allegato 3A “Modello di richiesta 
di liquidazione “in anticipazione” e dichiarazioni sostitutive ex art. 14”, Allegato 3B “Modello 
liquidazione saldo e dichiarazioni sostitutive ex art. 14”; 

b. che l’art. 10 del su detto avviso prevede al comma 4 che l’invio della domanda di partecipazione, per 
le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, può avvenire, a far data dal 28 
luglio 2016 alle ore 12.00 e fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2017; 

RILEVATO 
a. che l’art. 5  del su detto avviso, al comma 2, erroneamente esclude la concessione del beneficio per i 

contratti di somministrazione  di lavoro; 
b. che in base alla disciplina vigente in materia dettata dall’art. 31 del  D.lgs n.150 del 14/09/2015, che 

individua i principi generali di fruizione degli incentivi, non è esclusa la possibilità di concedere 
incentivi anche nelle ipotesi di assunzioni con contratto di somministrazione; 

RITENUTO 
a. di dover assicurare la più ampia partecipazione alla presentazione di domande di incentivo di cui al 

DD 76/16; 
b. a tal fine di dover rettificare l’art. 5, comma 2 dell’allegato A) al su citato avviso espungendo al 

comma 2, art.5, seconda interlinea, le parole “- per i contratti di somministrazione;”  
c. di dover confermare l’avviso di cui all’Allegato A del DD 76/16  in ogni altra sua parte non modificata 

dal presente atto; 
VISTI 
a. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
b. la Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i.; 
c. la Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016; 
d. la Deliberazione di .G.R. n. 52 del 15 febbraio 2016; 
e. la Deliberazione di .G.R. n. 191 del 3 maggio 2016 
f. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016; 
g. il Decreto Dirigenziale n. 76 del 08/07/2016 ed i relativi Allegati; 
h. il D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; 
i. il D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla 
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 06 
della Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo”; 
 

DECRETA 
 

1. di rettificare l’art. 5, comma 2 dell’avviso di cui all’allegato A) del Decreto Dirigenziale n. 76 del 
08/07/2016; 

2. di espungere al comma 2, art.5,  seconda interlinea, del su detto Allegato A) al DD n.76/2016,  le 
parole “- per i contratti di somministrazione”; 

3. di  confermare l’avviso di cui all’Allegato A del DD 76/16  in ogni altra sua parte non modificata dal 
presente atto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta per la registrazione, al 
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico; 

5. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti 
istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, del presente provvedimento. 
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