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DELIBERAZIONE N. 52/38 DEL 22.11.2017

————— 

Oggetto: Disposizioni per l’attuazione del Piano triennale in favore dei lavoratori

socialmente utili del bacino regionale ex D.Lgs. n. 81/2000.

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

risultati conseguiti nel corso del 2017 in esito all’attuazione degli interventi previsti dal Piano

triennale in favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) approvato con la Delib.G.R. n. 54/22 del

7.10.2016.

Allo stato, in rapporto ad un bacino regionale che al 1.1.2017 annoverava n. 52 lavoratori, entro il

corrente anno verranno stabilizzate n. 11 unità attraverso assunzioni negli organici dei Comuni, e n.

9 unità hanno richiesto il contributo per l’uscita volontaria dalle attività (per un totale di n. 20

lavoratori).

Salvo ulteriori riduzioni che dovessero verificarsi a seguito di processi in corso, il numero dei

lavoratori socialmente utili ancora presenti nel bacino regionale si ridurrà a n. 32 unità entro il

corrente anno.

Tale decorso depone favorevolmente per un rinnovo della Convenzione col Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali per il finanziamento degli assegni per le attività socialmente utili anche per il

2018, con l’auspicio che durante tale periodo si possa conseguire l’obiettivo di svuotamento

definitivo del bacino.

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 35/41 del 18.7.2017, aveva

autorizzato il competente Servizio dell’Assessorato del Lavoro a stipulare un’apposita convenzione

con l’IN.SAR. S.p.A. per l’attuazione del Piano triennale più sopra citato, e a trasferire alla medesima

società l’importo di € 2 milioni previa variazione di bilancio.

Posto che i procedimenti necessari alla stipula della convenzione hanno riscontrato oggettive

difficoltà, anche in ragione del concomitante rinnovo del C.d.A. di IN.SAR. S.p.A., per cui il Servizio

preposto ha provveduto direttamente agli atti necessari per la stabilizzazione dei 20 lavoratori

suddetti, l’Assessore propone, in relazione al quadro d’insieme come delineato e che potrebbe

ulteriormente variare in funzione di nuove indicazioni che dovessero arrivare da parte del Ministero

del Lavoro per il 2018, di revocare la direttiva già impartita con la deliberazione n. 35/41 del

18.7.2017 per il convenzionamento con l’IN.SAR. S.p.A., in attesa di meglio definire le modalità

eventuali di svuotamento del bacino regionale LSU e i relativi stanziamenti di bilancio.
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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 sulla proposta in esame

DELIBERA

- di revocare la direttiva già impartita al competente servizio dell’Assessorato del Lavoro con la

deliberazione n. 35/41 del 18.7.2017 per il convenzionamento con l’IN.SAR. Spa;

- di stabilire che le risorse preordinate rimangano disponibili presso il capitolo di competenza per le

finalità in esso previste.

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

R. n. 31 del 1998.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


