
 
 

ALLEGATO G «LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E PERSONALE» (articolo 4, comma 7) 

 
1) legge regionale 6 ottobre 1972, n. 10 (Interventi di assistenza sociale a favore dei 

lavoratori in condizioni di bisogno); 
2) legge regionale 22 settembre 1978, n. 62 (Interventi a favore delle cooperative 

costituite tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento); 
3) legge regionale 14 maggio 1979, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale n. 23 del 5 giugno 1978, recante norme e provvedimenti per favorire 
l’occupazione giovanile nel settore agricolo); 

4) legge regionale 20 maggio 1980, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale n. 44 del 14 maggio 1979); 

5) legge regionale 2 giugno 1980, n. 43 (Disciplina per la sistemazione in pianta 
stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull’occupazione giovanile); 

6) legge regionale 6 giugno 1984, n. 22 (Modifica alla legge regionale 2 giugno 
1980, n. 43, concernente: “Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei 
giovani assunti ai sensi delle disposizioni sull’occupazione giovanile”); 

7) legge regionale 1 settembre 1986, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 22 aprile 
1985, n. 51, concernente: “Incentivazioni all'assunzione e formazione di giovani 
nelle imprese artigiane”); 

8) legge regionale 30 giugno 1987, n. 35 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 e 
modificazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, avente ad oggetto: 
“Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle 
disposizioni sull'occupazione giovanile”); 

9) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 63 (Interpretazione autentica della legge 
regionale 6 giugno 1984, n. 22: "Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 
43, concernente: Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani 
assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile"); 

10) legge regionale 10 giugno 1988, n. 32 (Norme per la tutela del posto di lavoro 
del personale assunto dagli enti locali in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 
285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138); 

11) legge regionale 10 giugno 1988, n. 33 (Norme per consentire il definitivo 
recupero ad attività lavorativa del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 
1977, n. 285, non inquadrabile ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per 
carenza dei requisiti di accesso al pubblico impiego); 

12) legge regionale 25 maggio 1989, n. 29 (Integrazione alla legge regionale 22 
febbraio 1985, n. 19); 

13) legge regionale 16 gennaio 1995, n. 3 (Interventi a favore degli enti locali per il 
sostegno all’occupazione). 


