
OGGETTO: Approvazione “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013”.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale a “Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili”; 
 
VISTI: 
 

- Lo Statuto della Regione Lazio; 
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema 
organizzativo regionale; 

- la Legge Regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modificazioni, “Organizzazione delle 
funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro”; 
 
PRESO ATTO: 
 

- del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 
2007 e del PON 2007/2013 Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione – FSE; 

- del POR Lazio (FSE) 2007-2013 – Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione, 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28 marzo 2007 e approvato 
dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007) 5769 del 21 novembre 2007; 

- della Deliberazione della Giunta Regionale n.213 del 22/03/2008 “Approvazione del Piano 
Esecutivo Triennale 2008/2010 del Programma Operativo FSE – Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione 2007/2013”; 
 
CONSIDERATO che: 
 

• il quadro di attribuzioni relative alle politiche ed ai servizi per il lavoro derivante 
dalle norme richiamate assegna alle Regioni le funzioni di indirizzo delle reti 
regionali dei servizi per il lavoro, la programmazione delle politiche del lavoro, il 
coordinamento delle attività dei servizi, la gestione dei nodi regionali del sistema 
informativo lavoro, riservando alle Province le competenze relative alla gestione dei 
servizi per l’impiego, alla loro organizzazione territoriale ed alla gestione locale delle 
politiche attive del lavoro; 

 
• l’insieme degli strumenti di programmazione delle risorse cofinanziate dal FSE 

propone l’esigenza di ricondurre a piani di azione condivisi fra le istituzioni 
competenti le misure dirette ad obiettivi omogenei e di sistema, quali quelli relativi ai 
sistemi regionali e locali dei servizi per il lavoro, individuati come dispositivi 
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di piena e buona occupazione posti 
alla base della strategia europea per l’occupazione; 
 

 



• la Regione Lazio ha provveduto all’elaborazione di un piano, denominato 
“Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013”, attraverso un processo 
condiviso con le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, mediante la 
stesura di un testo concordato con queste ultime, finalizzato al consolidamento ed 
alla qualificazione dei servizi stessi, per ricondurne la programmazione degli 
interventi di sviluppo ad un processo organico e condiviso fra le amministrazioni 
competenti; 

 
• che il Masterplan regionale dei servizi per il lavoro costituisce, quindi, atto di 

orientamento e di sviluppo del sistema integrato dei Servizi per il Lavoro, in funzione 
dell’integrazione fra politiche attive del lavoro e politiche passive e come elemento 
del percorso di sviluppo dei servizi territoriali alle persone ed alle imprese; 

 
VISTO il Piano denominato “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013”, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del “ Masterplan regionale dei servizi 
per il lavoro 2007/2013”, costituito come atto di indirizzo ed orientamento, condiviso tra la 
Regione Lazio e le Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo; 
 
ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali; 
 
all’unanimità, 

D E L I B E R A 

Per quanto espresso in premessa, 
 
di approvare il “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro (2007-2013)”, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul BURL e sul sito  internet 
www.portalavoro.regione.lazio.it. 
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