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Oggetto  L.R. 7 agosto 1997, n. 30. 
Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge 
regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive 
e di Sanità. Disposizioni varie. (Titolo I) 
  

Obiettivo  Il Titolo I della L.R. 30/1997 disciplina le misure di politiche attive del 
lavoro e detta norme per favorire l�occupazione. 
  

Beneficiari  Beneficiari finali degli interventi sono: 
a) apprendisti qualificati (L. n. 56/1987); 
b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della L. n. 223/1991, 
per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e 
l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie 
protette (L. n. 482/1968), persone svantaggiate (L.R. n. 27/1991); 
c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata 
attraverso contratti di riallineamento (art. 5 L. n. 608/1996); 
d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro; 
e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi; 
f) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 
mesi; 
g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L. n. 223/1991). 
 
Destinatari dei contributi sono i seguenti datori di lavoro: 
h) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese 
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione 
nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore 
produttivo, commerciale o di servizi; 
i) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi 
professionali; 
l) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
m) ogni altra categoria di datori di lavoro. 
  

Azioni  Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) l'intervento regionale 
ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura disposti dallo Stato e 
consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
carico del datore di lavoro per: 
a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti qualificati (L. n. 
56/1987); 
b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non 
godono dei benefici della L. n. 223/1991, di disoccupati appartenenti alle 
categorie protette (L. n. 4821968) e di persone svantaggiate (L.R. n. 
27/1991), le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti 
disposizioni in materia di collocamento; 
c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e 
lavoro, anche part-time; 
d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi; 



e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione 
guadagni straordinaria da almeno 24 mesi; 
f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità (L. n. 223/1991); 
g) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time; 
h) le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo 
determinato, anche part-time. 
 
Le imprese di cui alle lettere h), i), l) ed m) possono beneficiare delle 
provvidenze regionali per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti 
in carica nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. 
  

Spese ammissibili  La Regione dispone lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a carico del datore di lavoro. 
 
I benefici di cui al titolo I non sono cumulabili, nello stesso periodo, con 
altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in tema di incentivi all'occupazione. 
  

Procedure  Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui sopra deve produrre 
apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione - Direzione Lavoro, 
gruppo IX - per essere preventivamente autorizzato al conguaglio 
contributivo. 
  

Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 7 agosto 1997, n. 30 (G.U.R. 43/1997). 

  
Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e 
dell'emigrazione - Direzione Lavoro, gruppo IX 
Via Pernice 5 - 90100 Palermo 
 


