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DELIBERAZIONE N. 54/22 DEL 7.10.2016 

————— 

Oggetto: Piano triennale per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili inseriti nell’elenco 

regionale istituito con la Delib.G.R. n. 44/14 del 7.11.2014. L.R. 17.5.2016 n. 9, 

art. 41. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che l'art. 41 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, prevede l’approvazione da parte della 

Giunta regionale di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori 

socialmente utili (LSU) ancora operanti nel bacino regionale della Sardegna. 

L'Assessore comunica inoltre che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in esito alla 

riunione tenutasi l’11 maggio 2016 presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli  

incentivi all’occupazione, ha espresso la necessità che la Regione Sardegna preveda un 

Programma di svuotamento del bacino regionale LSU attraverso misure di politiche attive del 

lavoro, anche per rispondere alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti all’atto della 

registrazione della vigente convenzione tra la Regione e il Ministero per il finanziamento delle 

attività socialmente utili nel 2016. 

I lavoratori interessati, attualmente in numero di 52, secondo il monitoraggio di Italia Lavoro, 

utilizzati presso Enti locali e il Consorzio industriale provinciale di Carbonia-Iglesias, residuano da 

un bacino ben più consistente che annoverava diverse migliaia di lavoratori, di cui la Regione 

Sardegna si è fatta carico finanziando, già dal 1998 con la L.R. n. 37, successivamente modificata 

e integrata, un organico pacchetto di interventi di sostegno per favorire la stabilizzazione 

occupazionale dei LSU attraverso le assunzioni nel sistema degli enti pubblici e nel settore privato. 

Inoltre, si sono previsti incentivi per l’avvio di autonome iniziative d’impresa nonché per l’uscita 

volontaria dal bacino regionale. 

Purtroppo, come già evidenziato in altre occasioni, tali interventi finanziari hanno perso 

parzialmente la loro incisività per i subentrati vincoli assunzionali che hanno, di fatto, impedito agli 

enti pubblici di procedere ad assunzioni in organico. La mancanza di deroghe in materia da parte 

dello Stato limita il quadro d’intervento regionale. 

Ciò nonostante si ritiene doveroso rilanciare l’azione informativa al fine di verificare eventuali 

situazioni a livello locale che possano consentire agli enti pubblici di attivare le assunzioni dei 

soggetti in questione. 
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Si ritiene, pertanto, necessario avviare un puntuale monitoraggio, con la collaborazione di Italia 

Lavoro e dell’ANCI, circa eventuali margini assunzionali presso il sistema degli enti locali in primis 

e degli enti pubblici in genere, e concordare con i medesimi enti tempi e modalità per 

l’assorbimento dei lavoratori attraverso la chiamata dall’elenco regionale di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 44/14 del 7.11.2014. 

In attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2016, art. 41, verrà quindi privilegiata, laddove 

possibile, la stabilizzazione attraverso le assunzioni a tempo indeterminato nel comparto pubblico, 

la cui incentivazione, pari al 100% dei costi stipendiali per i primi tre anni e al 75% per ulteriori due 

anni, potrà essere finanziata con le risorse previste dalla medesima norma pari a € 500.000 annui 

al Cap. SC06.1587, e con l’erogazione da parte del Ministero del Lavoro dei conguagli derivanti 

dalle convenzioni delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, per un totale di € 248.038,70, il cui 

trasferimento avverrà non appena verrà approvato e trasmesso il piano di stabilizzazione di che 

trattasi, come assicurato nella già richiamata riunione dell'11.5.2016 presso il Ministero del lavoro, 

e nel relativo verbale. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale propone 

inoltre di completare il quadro di sostegno rifinanziando gli interventi in favore delle imprese private 

che volessero assumere a tempo indeterminato i LSU, fruendo dei notevoli incentivi esistenti sulla 

base della sopracitata L.R. n. 37/1998 e s.m.i. (50% costi stipendiali per cinque anni con un 

massimale di € 12.000 annui), nonché il bonus forfettario per l’uscita volontaria dei LSU dal bacino 

regionale previsto dall’art. 3, comma 5, della L.R. n. 1/2009, di € 70.000 lordi. 

Si stima un impegno finanziario di circa € 120.000 annui nell’ipotesi di massimo 10 assunzioni 

presso aziende private, e di circa € 700.000 nell’ipotesi di massimo 10 richieste di bonus per 

l’uscita volontaria. 

Il finanziamento delle ulteriori iniziative di stabilizzazione occupazionale proposte potrà essere 

garantito con l’utilizzo di risorse rese disponibili in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2, della L.R. n. 12/2015, da destinarsi ad interventi di politica attiva del lavoro. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

− di rilanciare l’azione informativa e di verifica dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli 

enti pubblici presenti sul territorio della Regione, con particolare riguardo per il sistema degli 
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enti locali; 

− di verificare l’effettiva possibilità che, a livello locale, sussistano le condizioni per l’attivazione 

dell’assunzione dei soggetti in questione; 

− di promuovere la stabilizzazione attraverso le assunzioni a tempo indeterminato nel comparto 

pubblico; 

− di richiedere, a fronte della approvazione del presente Piano, l’erogazione da parte del 

Ministero del Lavoro dei conguagli derivanti dalle convenzioni delle annualità 2011, 2012, 

2013 e 2014, per un totale di € 248.038,70 da impiegare per l’incentivazione delle 

stabilizzazioni di cui al punto precedente; 

− di rifinanziare gli interventi in favore delle imprese private che volessero assumere a tempo 

indeterminato i LSU, già previsti dalla L.R. n. 37/98 e s.m.i. (50% costi stipendiali per cinque 

anni con un massimale di € 12.000 annui), nonché il bonus forfettario per l’uscita volontaria 

dei LSU dal bacino regionale previsto dall’art. 3, comma 5, della L.R. n. 1/2009, di € 70.000 

lordi, con l’utilizzo di risorse rese disponibili in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2, della L.R. n. 12/2015, da destinarsi ad interventi di politica attiva del lavoro. 

La presente deliberazione costituisce per i Dirigenti preposti atto di indirizzo ai sensi dell’art. 8 della 

L.R. n. 31/1988. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


