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DETERMINAZIONE N.    15942-550 /LAV    DEL  13.4.2007 

Oggetto: Stabilizzazione occupazionale lavoratori socialmente utili. Procedure di erogazione 
degli incentivi regionali in attuazione della Deliberazione G.R. n. 33/13 del 25/7/2006. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, inerente "Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli Uffici della Regione"; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 799/P del 3.10.2006, ai sensi del quale alla Dott.ssa Gonaria Assunta Daga 
sono state conferite le funzioni di direzione del Servizio Politiche per il lavoro e le 
pari opportunità; 

VISTA la L.R. 28.12.2006, n. 21 concernente: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l’anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 
2006”; 

VISTA la L.R. 5.3.2007, n. 1 concernente: “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007”; 

VISTO l’art. 9 della L.R. 6/2004 recante “Interventi in materia di lavoro” attraverso il quale 
sono stati sostituiti ed integrati gli interventi di incentivazione per favorire la 
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, previsti dagli articoli 
14, 15, 16 e 17 della L.R. 24 dicembre 1998, n. 37; 

VISTO l’art. 8, comma 1 del D.L.gs. 81/2000 recante disposizioni integrative dell’art. 45, 
comma 6, della L. 144/99 per la stipula di Convenzioni con le Regioni per 
l’assegnazione di risorse da destinarsi ai programmi di stabilizzazione 
occupazionale per i lavoratori socialmente utili; 

VISTO l’art. 78 della legge 23.12.2000, n. 388 che prevede il rinnovo annuale delle 
Convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni avvenga a condizione che siano 
definiti e raggiunti gli obiettivi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori 
socialmente utili; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/13 del 25.7.2006 inerente “Attività 
socialmente utili – Convenzione aggiuntiva Ministero del Lavoro – R.A.S. 2006. 
Atto d’indirizzo per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori socialmente 
utili.“; 

ATTESO che con lo stesso provvedimento è stata destinata la somma di € 8.807.941,55 
derivante dai conguagli delle Convenzioni col Ministero del Lavoro per gli anni 
2003-2004 nonché dalla Convenzione aggiuntiva per il 2006, alle nuove forme di 
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sostegno per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, con 
priorità per quelli più vicini all’età pensionabile; 

ATTESO che le forme di sostegno sopra menzionate prevedono: 

- d’incrementare il regime di sostegno finanziario per le assunzioni a tempo 
indeterminato presso soggetti pubblici, prevedendo la copertura del 100% degli 
oneri retributivi diretti e riflessi, al netto di altre agevolazioni, per il primo triennio e 
del 75% nel secondo biennio; 

- d’incentivare l’assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di aziende 
aggiudicatarie di appalti per l’esternalizzazione di servizi pubblici, con l’erogazione 
di un contributo agli enti locali di € 5.000,00 all’anno per ogni stabilizzazione per un 
massimo di tre anni; 

- d’incentivare l’assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di aziende private, 
con un contributo pari al 50% del costo del lavoro per cinque anni, nel rispetto 
della normativa comunitaria in materia di aiuti all’occupazione; 

VISTO l’articolo 1, comma 1156 – lett. f), della Legge n. 296/2006 (Finanziaria dello Stato 
2007) che prevede l’erogazione di incentivi per i comuni sotto i 5.000 abitanti che 
assumano lavoratori socialmente utili; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale n. 740/2 del 28.2.2007, col quale sono state emanate, ai sensi 
dell’art. 8 della L.R. 31/98, le direttive al fine di dare attuazione a quanto stabilito 
con la deliberazione G.R. n. 33/13 del 25.7.2006; 

CONSIDERATO che il decreto assessoriale prevede, in via definitiva, che i soggetti che intendono 
assumere, compatibilmente con le soggettive capacità operative dei lavoratori in 
relazione alle attività da svolgere, devono applicare il criterio definito dalla Giunta 
Regionale nella citata deliberazione n. 33/13 del 25.7.2006 relativo all’età 
pensionabile dei lavoratori interessati; nel caso di assunzioni da parte delle A.S.L. 
le stesse devono inoltre verificare, avvalendosi dell’assistenza tecnica dell’IN.SAR. 
S.p.A., che i lavoratori non rientrino già in altre iniziative di stabilizzazione, con 
particolare riguardo a quelli utilizzati presso enti con un più elevato rapporto tra 
numero dei LSU e popolazione residente; 

ATTESO che lo stesso decreto assessoriale ha inoltre previsto in favore degli Enti che 
detengono quote di società con capitale interamente pubblico presso le quali 
vengono assunti l.s.u. a seguito di esternalizzazione di servizi pubblici, un 
contributo speciale per i costi di affidamento rapportato agli oneri retributivi diretti e 
riflessi riferiti ai l.s.u., in misura del 50% per il primo triennio e del 25% nel secondo 
biennio; 

CONSIDERATO che nel caso sopraccitato, secondo le disposizioni dal decreto assessoriale, il 
beneficio è comprensivo del contributo triennale di € 5.000,00 per 
l’esternalizzazione dei servizi già previsto dalla deliberazione G.R. n. 33/13 del 
25.7.2006; 

ATTESO altresì che i contributi oggetto della presente determinazione, in forza di quanto 
previsto dal citato decreto assessoriale, devono essere erogati in quote annuali 
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anticipate con obbligo di rendicontazione, in modo da non far gravare inizialmente 
gli oneri delle stabilizzazioni sui bilanci dei beneficiari, e che, a tal fine sia 
opportuno adeguare le modalità di erogazione anche degli altri analoghi interventi 
regionali in materia; 

VISTA la Convenzione del 3 giugno 2004 tra l’Assessorato del Lavoro e l’IN.SAR. S.p.A. 
con la quale è stato rinnovato il rapporto di collaborazione per la gestione degli 
interventi di sostegno ed incentivazione per la stabilizzazione occupazionale dei 
lavoratori socialmente utili in Sardegna; 

RITENUTO di dover quindi attivare gli interventi di incentivazione previsti dalla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 33/13 del 25.7.2006, secondo le direttive emanate 
dall’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale col decreto n. 740/2 del 28.2.2007, attraverso idonee procedure applicative 
nel rispetto del principio della semplificazione amministrativa secondo gli schemi 
allegati alla presente determinazione; 

Per le causali citate in premessa, assume la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Al fine di dare applicazione agli interventi di incentivazione previsti dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 33/13 del 25.7.2006, secondo le direttive 
emanate dall’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 
sicurezza sociale col decreto n. 740/2 del 28.2.2007, sono approvate e rese 
immediatamente vigenti le procedure attuative secondo gli schemi allegati che 
fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

ART. 2 La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione ed integralmente sul sito della Regione. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa in copia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 
novembre 1998, n. 31, all’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 
Sicurezza sociale, ed al Direttore Generale. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Gonaria Assunta Daga 

Resp. Settore R.Corda 

S.Collu 


