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OGGETTO: POR LAZIO FSE 2014/2020 – Modifica e sostituzione dell'Avviso
pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato con
Determinazione G10894 del 1 agosto 2017 e s.m.i.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO
Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali:

VISTO:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012”;

-

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 – Regolamento generale per la tutela dei dati personali (GDPR)

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;

-

la determinazione dirigenziale 23 giugno 2015, n. G07749 del “Approvazione
"Nota Tecnica Metodologica" per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel
quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo
Sociale Europeo di cui all'art. 67 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e art. 14
Regolamento (UE) n.1304/2013. Interventi finanziati nell'ambito del POR FSE
2014-2020 della Direzione regionale lavoro, Organismo Intermedio del POR Lazio
FSE 2014-2020- Asse I Occupazione (Priorità di Investimento 8i – Obiettivo
specifico 8.5), relativi all'attuazione dell'Azione denominata "Contratto di
Ricollocazione"”;

-

la determinazione dirigenziale 3 luglio 2017, n. G09208 “POR LAZIO FSE
2014/2020 – Approvazione dell'Avviso pubblico "Candidatura per i servizi del
Contratto di Ricollocazione Generazioni" (di seguito “Avviso”). Impegno di spesa
complessivo di € 5.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145
esercizi finanziari 2018 e 2019 e s.m.i. cui si rinvia per relationem anche per le
motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 1 agosto 2017, n. G10894 “POR FSE 2014/2020 Approvazione dell'Avviso pubblico "Adesione al Contratto di Ricollocazione
Generazioni". Sostituzione dell'Allegato C all'Avviso pubblico "Candidatura per i
servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni" approvato con Determinazione
dirigenziale n. G09208 del 3 luglio 2017” e s.m.i. cui si rinvia per relationem anche
per le motivazioni del presente atto;

-

la determinazione dirigenziale 28 novembre 2017, n. G16393 “POR FSE
2014/2020 - Approvazione "Nota Attuativa del CdR Generazioni" dell'Avviso
Pubblico "Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni", di
cui alla determinazione n. G09208/2017 e n. G15298/2017” e s.m.i. cui si rinvia
per relationem anche per le motivazioni del presente atto;

-

la nota prot. n. 751797 del 27 novembre 2018 inviata dall’Assessore al Lavoro e
nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione “Ampliamento target Contratto di
Ricollocazione” cui si rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente
atto;

-

nota prot. n. 815097 del 19 dicembre 2018 con la quale la Direzione Lavoro ha
trasmesso la bozza della modifica degli Avvisi pubblici “Adesione al Contratto di
Ricollocazione Generazioni” e “Nota Attuativa del CdR Generazioni” per il parere
preventivo in ottemperanza all’articolo 6 co. 1, lettera e) della Convenzione
stipulata tra l’AdG e l’OI;

-

nota prot. n. 821359 del 20 dicembre 2018 con la quale l’ADG del POR FSE Lazio
comunica il parere positivo alla modifica positivo alla modifica degli Avvisi
pubblici “Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni” e “Nota Attuativa
del CdR Generazioni”;

-

la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale
Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in
qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione
regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;

CONSIDERATO che:
-

il Contratto di Ricollocazione Generazioni previsto dall’Avviso di cui alla DD n.
G10894/2017 e s.m.i. è rivolto a disoccupati di età compresa fra i 30 e i 39 anni
compiuti;

-

con nota prot. n. 751797/2018 l’Assessore chiede che venga ampliato il target dei
destinatari del citato Avviso al fine di dare l’opportunità a tutti i disoccupati della
Regione Lazio, che non hanno sostegno al reddito, di utilizzare strumenti di politica
attiva che permettano il loro inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;

-

l’estensione del target dei destinatari è in linea con quanto disposto nell'obiettivo
specifico 8.5 del POR FSE della Regione Lazio 2014-2020 nel quale sono stati
individuati tra i destinatari i disoccupati di lunga durata, gli adulti disoccupati, le
donne, i lavoratori over 50, gli immigrati e le persone inattive al fine di fornire
strumenti che possano favorire la loro occupazione;

-

in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale per
la tutela dei dati personali (Gdpr) pertanto si rende necessario adeguare il citato
avviso e i suoi allegati alle nuove disposizioni in materia;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO
-

mantenere ferme le circolari esplicative adottate ad oggi per ottimizzare
l’attuazione del CDR Generazioni;

-

mantenere ferme le adesioni dei destinatari che hanno fatto richiesta a valere
sull’avviso di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO
-

ampliare il target dei destinatari dell’avviso di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.;

-

adeguare l’avviso e i suoi allegati (di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.) al
Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr);

-

approvare l’Allegato 3 - Informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento
dei dai personali, parte integrante e sostanziale del presente documento;

-

modificare e sostituire l’Avviso e relativi allegati della DD n. G09208/2017 e s.m.i.
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA

-

di ampliare il target dei destinatari dell’avviso di cui alla DD n. G10894/2017 e
s.m.i.;

-

di adeguare l’avviso e i suoi allegati (di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.) al
Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr);

-

di approvare l’Allegato 3 - Informativa sulla privacy e autorizzazione al
trattamento dei dai personali, parte integrante e sostanziale del presente documento;

-

di modificare e sostituire l’Avviso e relativi allegati della DD n. G09208/2017 e
s.m.i. che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

-

di approvare l’Allegato 3 – Informativa sulla privacy e autorizzazione al
trattamento dei dai personali;

-

di mantenere ferme le circolari esplicative adottate ad oggi per ottimizzare
l’attuazione del CDR Generazioni;

-

di mantenere ferme le adesioni dei destinatari che hanno fatto richiesta a valere
sull’avviso di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.;

-

di trasmettere il presente atto e i suoi allegati all’Autorità di Gestione, alla Autorità
di Audit e alla Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-2020;

-

di pubblicare il presente atto ed il testo coordinato dell’Avviso e degli Allegati sul
sito istituzione www.regione.lazio.it canale “Lavoro” e nelle altre sezioni specifiche
di detto portale istituzionale relative al POR Lazio FSE 2014-2020

Il Direttore
Marco Noccioli

Allegato:
Allegato - Avviso pubblico
Allegato 1 - Schema di contratto di ricollocazione
Allegato 2 - Fac-simile di autocertificazione
Allegato 3 - Informativa sulla privacy e autorizzazione al trattamento dei dai personali

