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DELIBERAZIONE N. 44/14 DEL 7.11.2014 

————— 

Oggetto: Legge n. 125/2013, art. 4, comma 8. Istitu zione Elenco regionale LSU. Incentivi per 

l'assunzione di LSU presso gli EE.PP. L.R. n. 37/1997, a rt. 16, come modificato 

dall'art. 9, comma 7, della L.R. n. 6/2004 - Delib. G.R. n. 33/13 del 26.7.2006 - UPB 

S06.06.004 - Cap. 06.1590. L.R. n. 37/1997, art. 16,  come modificato dall'art. 9, 

comma 5, della L.R. n. 6/2004 e dall'art. 3, comma 5, della L.R. n. 1/2009 - Incentivo 

per l'uscita volontaria dei LSU dal bacino regionale  - UPB S06.06.005 - Cap. 

06.1617. Convenzione Stato - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione 

Sardegna - Assessorato del Lavoro - in materia di la vori socialmente utili, anno 

2014. L.R. n. 7/1997 - Interventi di sostegno al re ddito in favore dei lavoratori in 

regime di utilizzo ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000. UPB S06.06.004 - Cap. SC06.1586.  

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

che, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, della legge n. 125/2013, è stata completata la 

predisposizione dell’Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili (LSU) al fine di favorirne 

l’assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, presso gli Enti territoriali che abbiano vuoti in 

organico relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge n. 56/1987, nel rispetto del loro 

fabbisogno e dei vincoli finanziari in materia di assunzione di personale. 

In attuazione della suddetta norma l’Elenco è stato stilato secondo criteri che contemperano 

l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari. 

Ai fini di legge l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili, istituito a seguito dell’approvazione 

della presente proposta, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale e reso noto agli enti territoriali 

interessati a cura del competente Servizio dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

Considerata la contingente situazione economico-sociale della Sardegna, per supportare gli Enti 

territoriali che avessero la volontà ed i requisiti per l’assunzione dei LSU dall’Elenco regionale, 

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

confermare la dotazione finanziaria di un milione di euro per gli anni 2015-2016 e 2017 del vigente 

Capitolo SC06.1590 - UPB S06.06.004 inerente la concessione di contributi agli enti pubblici per 
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l’assunzione di LSU ai sensi della L.R. n. 37/1997, art. 16, come modificato dall’art. 9, comma 7, 

della L.R. n. 6/2004 e della Delib.G.R. n. 33/13 del 26.7.2006. 

Inoltre, in considerazione dell’anzianità anagrafica di molti LSU e della oggettiva difficoltà di 

ricollocamento, l’Assessore propone di rifinanziare l’intervento previsto dall’art. 16 della L.R. n. 

37/1998 come modificato dalla L.R. n. 6/2004 e, in ultimo, dall’art. 3, comma 5, della L.R. n. 1/2009, 

per l’erogazione dell’incentivo forfettario per l’uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal 

bacino regionale. 

Tale incentivo, pari a settantamila euro lordi, può essere utilizzato dai beneficiari anche per 

versamenti contributivi volontari, per avvio di attività d’impresa, e comunque per il sostegno 

economico nel periodo utile al conseguimento dei requisiti pensionistici. 

Lo stanziamento ritenuto utile per il 2015 non potrà essere inferiore a settecentomila euro da 

allocare nel Capitolo SC06.1617 - UPB S06.06.005. 

L’Assessore riferisce inoltre che la Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con la nota prot. 40/0001089 del 3.10.2014, ha comunicato la registrazione da parte della 

Corte dei Conti della Convenzione con la Regione Sardegna per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 78, 

commi 2 e 3, della L. n. 388/2000 in materia di attività socialmente utili.  

Conseguentemente gli Enti utilizzatori dei lavoratori in questione (LSU) sono stati autorizzati, con la 

nota prot. n. 2226/gab del 6.10.2014, a proseguire le attività in corso sino al 31.12.2014. 

L’Assessore del Lavoro comunica che la Convenzione prevede la copertura degli oneri relativi alla 

corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno per la prestazione lavorativa (ASU) e degli assegni 

familiari (ANF), in favore dei LSU ancora in attività nel territorio regionale pari a 70 unità, dislocati 

presso 25 Enti. 

Nelle more dell’attuazione di quanto sopra proposto e, comunque, per tutti i lavoratori che non 

dovessero essere oggetto di stabilizzazione e che quindi continuano le attività socialmente utili sino 

al 31.12.2014, si ritiene di dover garantire anche nell’anno corrente le provvidenze di sostegno al 

reddito previste dalla L.R. 20.1.1997, n. 7, art. 1. 

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 22/7 del 22.5.2012, ha 

disposto, in analogia con gli analoghi percorsi di utilizzo presso le pubbliche amministrazioni dei 

lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e in virtù di considerazioni di equità sociale nel 

contesto socio economico della Sardegna, di equiparare l’intervento di sostegno economico in 

favore dei lavoratori socialmente utili cosiddetti “storici” elevando l’importo dell’assegno integrativo 
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regionale in maniera tale che l’ammontare complessivo delle provvidenze erogate mensilmente 

dall’INPS e dalla Regione raggiunga la somma di € 1.000 lordi. 

A tal fine, atteso che l’importo mensile dell’assegno INPS (ASU) per il 2014 è stato definito in € 

578,98, l’integrazione regionale dovrà essere pari a € 421,02 lordi mensili. 

Si conferma il contributo forfetario in favore degli Enti utilizzatori per i costi di gestione delle attività, 

comprese le assicurazioni per INAIL, responsabilità civile ed eventuale materiale antinfortunistico, 

con l’importo di € 300 annui, in ragione di ciascun soggetto impiegato. 

Gli oneri per il riconoscimento del beneficio ai lavoratori e del contributo agli Enti utilizzatori 

graveranno sulle risorse rinvenienti sul Bilancio della Regione per l’anno 2014 a valere sull’UPB 

S06.06.004 - Capitolo SC06.1586. 

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, nonché il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di istituire l’Elenco regionale dei lavoratori socialmente utili secondo quanto previsto dall’art. 4, 

comma 8, della legge n. 125/2013, e di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per la sua 

pubblicazione sul sito istituzionale e la divulgazione agli enti territoriali interessati; 

− di confermare nella proposta per il Bilancio di previsione della Regione per il 2015 e nel 

Bilancio Pluriennale per gli anni 2015-2016-2017 lo stanziamento previsto al Capitolo 

SC06.1590 - UPB S06.06.004 per l’importo annuale di un milione di euro; 

− di inserire nella proposta per il Bilancio di previsione della Regione lo stanziamento di 

settecentomila euro sul Capitolo SC06.1617 - UPB S06.06.005; 

− di prendere atto della Convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della L. n. 

388/2000 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Sardegna - 

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale relativa 

alla prosecuzione e rifinanziamento da parte dello Stato delle attività socialmente utili per 

l’anno 2014; 
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− di confermare l’integrazione regionale all’assegno di utilizzo in attività socialmente utili (ASU) 

per il 2014 per l’importo di € 421,02 mensili lordi per lavoratore, oltre agli eventuali rimborsi per 

le spese di viaggio sostenute dagli stessi per il raggiungimento del luogo ove viene prestata 

l’attività lavorativa; 

− di confermare il contributo forfetario lordo per le spese di attuazione poste in capo agli Enti 

utilizzatori in € 300 annue per lavoratore; 

− di approvare che gli oneri relativi all’erogazione dell’integrazione regionale e del contributo per 

le spese di attuazione graveranno sul Bilancio della Regione per l’anno 2014 a valere sull’UPB 

S06.06.004 - capitolo SC06.1586. 

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

L.R. n. 31 del 1998. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


