
Decreto del 18 novembre 2003 

Misure per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, ex art. 13 del Dlgs 

276/2003 
 

 

Ministro del lavoro e politiche sociali 

  

Visto l'articolo 13 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede misure per 

favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati attraverso l'introduzione in via 

sperimentale di deroghe alla disciplina generale della somministrazione; 

  

Visto in particolare il comma 6 del citato art. 13, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 

che prevede che fino all'entrata in vigore di norme regionali che disciplinano la materia, le 

disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, si applicano solo in presenza di una 

convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro, anche attraverso le 

associazioni di rappresentanza e  con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, e i Comuni, le Province e le Regioni stesse; 

  

Considerato che sul territorio nazionale sono state attivate iniziative sperimentali tese 

all'inserimento dei lavoratori svantaggiati utilizzando congiuntamente tutti gli strumenti disponibili 

di politica attiva del lavoro, con l'applicazione dei principi contenuti nel citato art. 13; 

  

Considerata l'opportunità di costituire un comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività 

derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 finalizzato anche a 

promuoverne  l'applicazione su tutto il territorio nazionale; 

  

Visto il primo capoverso dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la 

gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per 

l'impiego; 

  

Visto l'art. 86, comma 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevede che 

l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivati dalle misure del decreto medesimo, 

comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero 

dell'economia e delle finanze; 

  

Considerata l'opportunità che il comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti 

dall'applicazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo 276/2003 debba avvalersi del contributo di 

esperti nel settore del mercato del lavoro; 

  

Ritenuto che il citato comitato debba essere costituito di 7 membri, e, in specifico dai Direttori 

della Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione e della 

Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, da un rappresentante 

dell'I.N.P.S., da un rappresentante di Italia Lavoro S.p.A., da due esperti in materia di  mercato del 

lavoro e da un rappresentante nominato dalla Conferenza Stato Regioni;  

  

Vista la determinazione P23/293/03 del Direttore Generale dell'INPS che attribuisce alla struttura 

denominata "Progetto Interventi in favore dell'Occupazione" l'incarico di predisporre i vari 

adempimenti connessi al monitoraggio di cui all'art. 86, comma 14 del Decreto legislativo 

276/2003; 



 Vista la nota n.05620 del 29 ottobre 2003 di Italia Lavoro S.p.A. che designa il Dott. Rodolfo 

Giorgetti ai fini della nomina quale membro del comitato per il sostegno e l'incentivazione delle 

attività derivanti dall'applicazione dell'art. 13, di cui ai capoversi precedenti; 

  

DECRETA 

  

Articolo 1 
Istituzione del Comitato per il sostegno e l' incentivazione delle attività derivanti dall'applicazione 

dell'art. 13 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 

  

Viene istituito il Comitato di sostegno ed incentivo alle attività derivanti dall'applicazione 

dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 finalizzato anche a promuoverne l'applicazione su 

tutto il territorio nazionale. 

  

  

Articolo 2 
Composizione del Comitato 

  

Il comitato di cui all'art.1 è composto di 7 membri ed in specifico: 

-   Il Direttore Generale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed Incentivi 

all'Occupazione  

-   Il Direttore Generale della Direzione Generale Impiego, Orientamento e Formazione 

-   Il dott. Piero Righetti, in rappresentanza della struttura dell'I.N.P.S. denominata "Progetto 

Interventi in favore dell'Occupazione" 

-   Il dott. Rodolfo Giorgetti in rappresentanza di Italia Lavoro S.p.A. 

-   Il prof. Michele Tiraboschi in qualità di esperto del mercato del lavoro 

-   Il dott. Antonio Capone in qualità di esperto del mercato del lavoro 

-   Un rappresentante nominato dalla Conferenza Stato-Regioni. 

  

Articolo 3 
Compiti del Comitato 

  

Il Comitato di cui all'art. 1 ha il compito di sostenere ed incentivare le azioni derivanti 

dall'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e di promuoverne 

l'applicazione su tutto il territorio nazionale. 

A tal fine il Comitato cura i rapporti con le Regioni e con le agenzie di somministrazione lavoro 

coinvolte nelle azioni di cui al citato art. 13, sostenendone e verificandone l'andamento. 

È inoltre compito del Comitato fornire alla Commissione di cui all'art. 17, comma 3 del decreto 

legislativo 276/2003 eventuali dati ed informazioni necessari alla Commissione medesima per 

l'espletamento dei suoi compiti. 

  

 Articolo 4 

Oneri economici 

  

La costituzione del Comitato ed i lavori del medesimo non comportano oneri finanziari a carico 

dell'amministrazione. 

   

Firmato 

 Il Ministro  

                        Roberto Maroni                       

ROMA, 18 novembre 2003 


