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DELIBERAZIONE N. 6/7 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas". Stralcio attuazione

interventi per Cantieri verdi per i soggetti in utilizzo. Politiche di stabilizzazione ed

esodo per i lavoratori socialmente utili.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che,

nell'ambito del Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” approvato con la L.R. n. 1 del

11.1.2018 – Legge di stabilità 2018, sono ricomprese le linee d'intervento riguardanti l'attuazione dei

Cantieri occupazionali destinati ai lavoratori già in utilizzo, e le Politiche di stabilizzazione ed esodo

dei lavoratori socialmente utili.

I Cantieri in questione, attivati ai sensi dell'art. 29, comma 36, della L.R. n. 5/2015, sono rivolti ai

lavoratori, a suo tempo individuati attraverso specifici accordi, che hanno perso il sostegno

economico degli ammortizzatori sociali in conseguenza delle modifiche legislative intervenute in

materia.

Tali lavoratori, pari a 374 unità nel 2017, hanno prestato la loro opera presso n. 77 Comuni in attività

riconducibili alla tipologia dei cosiddetti “cantieri verdi” ex art. 8, comma 10 bis della L. n. 89/2014

(prevenzione incendi – prevenzione dissesto idrogeologico – prevenzione fenomeno discariche

abusive), e presso l'Azienda Tutela Salute (ATS), nelle Aziende Locali di Carbonia, Oristano e

Sanluri, in attività non vincolate alle previsioni normative sopra richiamate secondo quanto previsto

dall'art. 1, comma 7, della L.R. n. 22/2017.

Trattasi, quindi, di lavoratori il cui unico sostegno economico è rappresentato dall'impiego nei

cantieri occupazionali che possono garantire un'azione positiva di inserimento nel contesto del

mondo del lavoro, con l'impegno in attività che, in molti casi, preservano il patrimonio di competenze

professionali, e in altri casi contribuiscono ad un accrescimento di conoscenze. Da non sottovalutare

l'aspetto di carattere previdenziale che consente il conseguimento di contributi utili al raggiungimento

dei requisiti del pensionamento per cui, data l'età anagrafica di alcuni soggetti, l'intervento può

anche essere considerato un utile strumento di accompagnamento attivo alla pensione.

Va inoltre rimarcato l'utile e talvolta indispensabile apporto lavorativo agli enti utilizzatori che

possono fruire di prestazioni che non gravano sui rispettivi bilanci.

Per quanto attiene alle Politiche di stabilizzazione ed esodo in favore dei lavoratori socialmente utili

(LSU) ancora operanti nel territorio regionale, l'Assessore del Lavoro fa presente che, a seguito di
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una intensa azione di sensibilizzazione e coinvolgimento dei lavoratori interessati e degli enti

utilizzatori, il bacino di n. 52 unità si è ridotto, al 31.12.2017, a n. 32 lavoratori. Tale risultato ha

consentito la prosecuzione delle attività socialmente utili anche nel 2018. Nel corso del corrente

anno la Regione è impegnata a favorire la stabilizzazione occupazionale di tutti lavoratori attraverso

il finanziamento di assunzioni presso le PP.AA. e l'incentivo all'esodo volontario.

Nel contempo, secondo la previsione di cui all'art. 8, comma 31, della legge regionale di stabilità, si

è data la possibilità agli enti di inserire anche questi lavoratori, nonché gli ex LSU licenziati alla data

del 31.12.2015 dalle società in house degli enti locali, nei cantieri ex art. 29, comma 36, della L.R. n.

5/2015, al fine di salvaguardare la posizione previdenziale di tali soggetti (altrimenti privi di contributi

pensionistici), e favorirne il reinserimento in attività lavorativa.

L'Assessore del Lavoro ritiene indispensabile, alla luce del quadro sopra delineato e già esposto alla

Cabina di Regia della programmazione unitaria nella seduta del 30 gennaio 2018, dare continuità

agli interventi in questione favorendo la ripresa immediata dei cantieri occupazionali, nonché

rinnovando l'azione di sostegno per favorire lo svuotamento del bacino regionale dei LSU.

Pertanto propone, nelle more dell'approvazione definitiva del Programma “LavoRas”, di consentire al

competente Servizio del Lavoro di attivare le procedure per il riparto e l'assegnazione agli enti dello

stanziamento complessivo di € 7,5 milioni previsto al capitolo SC02.0892, di cui € 500.000 da

destinarsi per l'inserimento nei cantieri dei LSU ed ex LSU licenziati dalle società in house, sulla

base delle direttive fornite dallo stesso Assessore.

Inoltre, propone di autorizzare il Servizio del Lavoro all'utilizzo delle risorse, pari complessivamente

a € 6.885.000, di cui € 5.100.000 a valere sui pertinenti capitoli di spesa (SC06.1585, SC06.1586,

SC06.1587, SC06.1588, e SC06.1631) ed € 1.785.000 a valere sul capitolo SC06.1608, per

l'attuazione delle Politiche di stabilizzazione ed esodo in favore dei lavoratori socialmente utili.

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 approvare la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale, e di autorizzare, nelle more della predisposizione ed approvazione
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complessiva del Programma “LavoRas”, il Servizio del Lavoro ad attivare le procedure per il

riparto e l'assegnazione agli enti dello stanziamento complessivo di € 7,5 milioni previsto al

capitolo SC02.0892 per l'attuazione nel 2018 dei cantieri occupazionali ex art. 29, comma 36,

della L.R. n. 5/2015, di cui € 500.000 da destinarsi per l'inserimento dei LSU ex LSU licenziati alla

data del 31.12.2015 dalle società in house degli enti locali, secondo le modalità operative già in

essere;

- di autorizzare, altresì, il Servizio del Lavoro all'utilizzo delle risorse, pari complessivamente a €

6.885.000 a valere sui capitoli di spesa descritti in premessa, per l'attuazione delle Politiche di

stabilizzazione ed esodo in favore dei lavoratori socialmente utili.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


