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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge intende far propria la proposta
illustrata da alcuni studenti del Liceo scien-
tifico «Galilei» di Potenza e discussa nel
corso della manifestazione «Ragazzi in au-
la» dello scorso 16 maggio, presso l’Aula

di Montecitorio. L’iniziativa ha la finalità
di consentire, secondo le stesse intenzioni
dei ragazzi, un primo e concreto inserimen-
to nel mondo del lavoro «sburocratizzando»
e rendendo accessibile la normativa di
riferimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le aziende, iscritte all’albo delle im-
prese artigiane, che si impegnino ad attivare
borse di lavoro a favore di studenti di età
compresa fra i 16 ed i 21 anni, usufruisco-
no di un contributo statale pari a lire
200.000 per ogni borsa di lavoro attivata,
entro i limiti di cui all’articolo 3.

Art. 2.

1. Possono richiedere le borse di lavoro,
presentando la relativa domanda diretta-
mente alla scuola di appartenenza, gli stu-
denti frequentanti istituti di ogni ordine e
grado. Gli istituti scolastici predispongono
le graduatorie per l’accesso degli studenti
alle borse in base al merito scolastico, al
reddito e al nucleo familiare.

2. Le borse non possono superare il pe-
riodo di tre mesi e sono attivate esclusiva-
mente nel periodo estivo. Ad ogni studente
è corrisposto un salario orario di lire 5.000,
per un massimo di 20 ore settimanali ed 80
ore mensili.

3. Il rapporto instaurato fra l’impresa e lo
studente non si configura come rapporto di
lavoro fermo restando l’obbligo, per il dato-
re, di assicurare al borsista la copertura as-
sicurativa contro il rischio infortuni e di
fornire preventiva comunicazione all’ispet-
torato provinciale del lavoro.

Art. 3.

1. I contributi statali di cui all’articolo 1
sono erogati in numero limitato e sono ri-
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partiti annualmente fra le regioni, con de-
creto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, in base al rapporto fra il nu-
mero di abitanti residenti e la popolazione
studentesca di età compresa fra i 16 e i 21
anni.


