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Oggetto: Parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l’anno finanziario 2007. 

   
 

All’Area Affari Generali e 
Programmazione 

e, p.c.   Al Sig. Dirigente Generale 

          S E D E 
   
   
In  riscontro alla nota  prot. n. 210 del 18 gennaio 2008, si rimette in allegato esaustiva 

relazione sull’attività svolta nell’anno 2007 con particolare riferimento alla “Politica di restituzione 
al mercato degli LSU” 

 
1. PLATEA LAVORATORI DISTINTA PER TIPOLOGIA DI LSU 

La platea dei lavoratori, destinatari del regime transitorio, impegnati in lavori socialmente 
utili al 31 dicembre 2007, a seguito  delle  misure di fuoriuscita attivate dai vari enti utilizzatori nel 
corso dell’anno 2007, si  è ridotta  nel modo seguente: 

Categoria Natura 
fondi 

1/1/2007- 
28/2/2007 

1/3/07 
30/4/07 

1/05/2007 
30/06/2007 

1/07/2007 
31/12/2007 

Lavoratori impegnati in attività 
finanziate dal Fondo nazionale per 
l’occupazione 

Statali 
 

699 699 699 699 

Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. 
n.85/95 e n. 24/96 (ex articolisti) 

Regionali 8.000 6.500 5.500 4.600 

Lavoratori impegnati in A.S.U.ex 
Circolare Ass. n. 331/99 

 

Lavoratori impegnati in A.S.U.ex art. 
4, comma 1, L.R. n. 24/2000 

 

Lavoratori ex Piano straordinario di 
lavori di pubblica utilità ex Dlgs. 
280/97 e PIP tipo A 

 

TOTALE 8.699 7.199 6.199 5.299  
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La platea dei lavoratori socialmente utili impegnati in attività finanziate con oneri a carico 
del bilancio regionale al 31 dicembre 2007, a seguito  delle  misure di fuoriuscita attivate dai vari 
enti utilizzatori nel corso dell’anno 2007, si  è  ridotta a 4.600 unità. 

FLUSSO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ANNI 2000/2 007 
 

Categoria Numero lavoratori 
 Anno 

2000 
Anno 
2001 

Anno 
2002 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno 
2006 

Anno 
2007 

Lavoratori impegnati in 
attività finanziate dal Fondo 
nazionale per 
l’Occupazione 

3.817 2.735 1.988 1.373 1.175 970 780 699 

Lavoratori impegnati in 
attività finanziate con oneri 
a carico del Bilancio 
regionale 

44.431 42.735 27.816 25.591 22.000 16.000 10.000 4.600 

TOTALE  48.248 45.470 29.804 26.964 23.175 16.970 10.780 5.299 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La platea dei lavoratori socialmente utili  è costituita da: 

a) Lavoratori impegnati in attività finanziate dal Fondo  nazionale per l’occupazione: questi 
lavoratori sono quelli definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e 
cioè rientranti nel c.d. regime transitorio statale. Le risorse finanziarie per il pagamento del 
sussidio provengono dallo Stato.  Il predetto decreto legislativo ha innovato per molti aspetti  
la disciplina dei lavori socialmente utili ed in particolare la fattispecie normativa  del decreto 
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; 

b) Lavoratori impegnati in attività finanziate con oneri a carico del bilancio regionale: questi 
lavoratori comprendono: 1) lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 24/96 (ex 
articolisti), 2) Lavoratori impegnati in A.S.U .ex Circolare ss. n. 331/99, 3)  Lavoratori impegnati 
in A.S.U ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000, 4) Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di 
pubblica utilità ex Dlgs. 280/97 e PIP tipo A,  di seguito meglio specificati: 

1) Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n. 85/95 e n. 24/96 (ex articolisti): questi lavoratori 
sono stati dal 1996 utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 12, comma 
10, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Detti lavoratori proseguono l’utilizzazione in 
attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della legge regionale 26 
novembre 2000, n. 24 che, nel recepire le disposizioni statali in materia di LSU, individua i soggetti 
destinatari del c.d. regime transitorio regionale, così come definito dall’articolo 4, commi 1 e 2.  

2) Lavoratori impegnati in A.S.U .ex Circolare ss. n. 331/99: questi lavoratori sono stati utilizzati in 
progetti di lavori socialmente utili finanziati ai sensi dell’articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 
1997, n. 6. Detti lavoratori proseguono l’utilizzazione in attività socialmente utili con oneri a carico 
del bilancio regionale,  ai sensi della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 che, nel recepire le 
disposizioni statali in materia di LSU, individua i soggetti destinatari del c.d. regime transitorio 
regionale, così come definito dall’articolo 4, commi 1 e 2.  

3)  Lavoratori impegnati in A.S.U ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000: sono lavoratori 
impegnati in progetti socialmente utili già finanziati con oneri a carico del Fondo nazionale per 
l’occupazione e che, non rientrando tra i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 
81/2000, per effetto dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 24/2000 sono stati posti a 
carico del bilancio regionale in quanto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, della 
stessa legge regionale n. 24/2000. 

4) Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex Dlgs. 280/97 e PIP tipo 
A: questo contingente di lavoratori è stato ammesso al regime transitorio a seguito dell’entrata in 
vigore della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 (art.1, comma 1). 
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2. COSTI SOSTENUTI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO 
DI UTILIZZO IN ASU 

Relativamente ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con oneri a 
carico del bilancio regionale (lavoratori n. 8.000 dall’1/1/2007 al 28/02/2007, n. 6.500 
dall’1/03/2007 al 30/04/2007, n. 5.500 dall’1/05/2007 al 30/06/2007 e n. 4.600 dall’1/07/2007 al 
31/12/2007) all’erogazione   dell’assegno di utilizzo in ASU e degli assegni per il nucleo familiare, 
se dovuti, provvede l’INPS, previa stipula di apposita convenzione con la Regione siciliana. 

Nell’anno 2007 l’importo versato per ciascun lavoratore è stato pari: 

periodo 1/01/2007-30/04/2007 ad euro € 618,37 mensili di cui € 503,92 per il pagamento 
del sussidio ASU e € 114,45 quale somma forfettaria a titolo di  assegno per il nucleo  familiare 
determinato con riferimento all’importo medio mensile corrisposto nell’anno precedente (cfr. 
circolare INPS n. 30 del 31 gennaio 2007); 

periodo 1/05/2007-31/12/2007 ad euro € 632,26 mensili di cui € 503,92 per il pagamento 
del sussidio ASU e € 128,34 quale somma forfettaria a titolo di  assegno per il nucleo  familiare 
determinato con riferimento all’importo medio mensile corrisposto nell’anno precedente. 

SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO AI 
LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI  FINANZIATE DALLA 
REGIONE SICILIANA - ANN0 2007 

In attuazione delle convenzioni stipulate (n. 1 convenzione x semestre) con l’INPS, è stata 
erogata a favore del predetto Istituto la complessiva somma di € 42.337.966,00 necessaria al 
pagamento degli assegni ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili con oneri a carico del 
Bilancio della Regione siciliana (ex articolisti, ex circolare assessoriale 331/99, ex art.1, comma1, 
L.R. 2/2001). 

Nel dettaglio si specifica quanto segue: 
Categoria Capitolo Numero 

lavoratori 
Periodo Assegno 

€ 
Totale periodo 

€ 
Lav.ex LL.RR. n.85/95 
e n. 24/96(ex articolisti) 
 
Lavoratori ex circolare 
Assessoriale n. 331/99 
 
Lavoratori ex ex Dlgs. 
280/97 e PIP tipo A 

321301 

8.000 

6.500 

5.500 

4.600 

Gennaio-febbraio 

Marzo – aprile 

Maggio-giugno 

Luglio– dicembre  

618,37 Xmesi 2 

618,37 Xmesi 2 

632,26 Xmesi 2 

632,26 Xmesi 6 

9.893.920,00  

8.038.810,00 

6.954.860,00 

17.450.376,00 

 

    TOTALE       € 42.337.966,00  
 
ANDAMENTO SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DEL 
SUSSIDIO AI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UT ILI 
FINANZIATE DALLA REGIONE SICILIANA -  ANNI 2000/2006 
 

Categoria Spesa a carico del bilancio regionale  

 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 
Lavoratori prioritari di cui alle 
LL.RR. n.85/95 e n. 24/96 (ex 
articolisti) 

£.460.878.563.880 £.452.491.826.746 € 209.384.400,00 Lavoratori impegnati in A.S.U.ex art. 4, comma 1, L.R. n. 24/2000 
 

Lavoratori impegnati in A.S.U.ex Circolare Ass. n. 331/99 
 

Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex Dlgs. 
280/97 e PIP tipo A 

 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 

€ 194.215.762,56 € 182.945.100,00   € 131.624. 040,00  € 87.901.920,00 € 42.337.966,00 
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3. MISURE DI FUORIUSCITA DAL BACINO DEI LAVORORI SOCIALMENTE UTILI 
 
    3.1 MISURE DI FUORIUSCITA E INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE  

Gli articoli  6 e 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 prevedono misure finalizzate 
alla creazione di opportunità occupazionali ed incentivi alle iniziative volte alla creazione di 
occupazione stabile. Gli incentivi previsti dalla predetta normativa sono a carico dello Stato e non 
ricadono sul bilancio della Regione siciliana nel caso in cui i lavoratori rientrino nel regime di cui 
all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed 
integrazioni (avere prestato 12 mesi di attività nei progetti di lavori socialmente utili al 31 dicembre 
1999) 

In particolare, l’articolo 6  prevede le misure di seguito elencate. 

     3.1.1 Proroga delle disposizioni concernenti l’esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi 
(Comma 1) 

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000  proroga fino al 31 dicembre 2001 
(termine prorogato al 31 dicembre 2006 dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266) le 
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 468/97 concernenti 
l’esternalizzazione di opere e servizi aggiuntivi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni, attraverso 
l’affidamento a terzi ovvero la costituzione di società miste, cooperative, consorzi, finalizzato 
all’occupabilità dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili. 

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 468/97 è stato modificato dall’articolo 21 della legge 
31 ottobre 2003, n. 306. 

      3.1.2 Collaborazione coordinata e continuativa e contratti di lavoro autonomo nella 
P.A.(Comma 2) 

Il comma 2 prevede, ove ne ricorrano le condizioni e le esigenze, che le amministrazioni 
pubbliche, così come individuate dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93 e successive 
modificazioni, possano affidare ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili destinatari del regime 
transitorio, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché attraverso contratti 
di lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ., locatio operis o contratto d’opera) attività uguali, analoghe o 
connesse a quelle originariamente previste nei progetti di lavori socialmente utili. 

L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 riconosce, altresì, nell’ipotesi di 
servizi esternalizzati mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro 
autonomo, l’incentivo di 18 milioni, utilizzabile a fronte della copertura dell’onere contributivo 
totale. Detto contributo è erogato dall’Inpdap in tre rate annuali di pari importo. 

L’articolo 7  del decreto legislativo n. 81/2000 prevede 

     3.1.3 Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato (Commi 1.2,5,9 e 10) 

I predetti commi integrano e, in parte, modificano le disposizioni contenute nell’articolo 4, 
commi 1, 2, 3 e 5 del decreto interministeriale 21 maggio 1978 concernenti la concessione di un 
incentivo di pari importo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i 
lavoratori socialmente utili destinatari del regime transitorio, nonché ai soggetti impegnati in qualità 
di soci lavoratori di cooperative o consorzi tra cooperative. 

L’incentivo è erogato dall’INPS, in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima all’atto 
dell’assunzione. Tale incentivo può essere utilizzato dal datore di lavoro in conto conguaglio 
contributivo. 

Nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario 
settimanale pari o superiore alle 30 ore, l’incentivo viene concesso in misura intera, in assimilazione 
ai contratti a tempo pieno e indeterminato, senza la proporzionale riduzione del relativo importo. 
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 Nell’ipotesi, invece, di stipulazione di contratti a tempo parziale e indeterminato, con orario 
inferiore alle 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, l’incentivo viene corrisposto 
in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l’orario a tempo pieno. 

Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 maggio 
1978 l’incentivo in parola è cumulabile con altri incentivi all’assunzione ed, in particolare, con il 
beneficio di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91 (agevolazione contributiva a favore 
del datore di lavoro, per un periodo di 18 mesi, della contribuzione pari a quella in misura fissa per 
l’apprendista) e con quello di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 407/90 (riduzione del 50% dei 
contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi ovvero, 
in caso di impresa operante nel mezzogiorno, esonero integrale della contribuzione per 36 mesi). 

     3.1.4 Assunzioni a tempo determinato (Comma 3) 

Tale comma, nel disciplinare le assunzioni a tempo determinato dei lavoratori socialmente 
utili destinatari del regime transitorio, ribadisce l’applicabilità a tale fattispecie contrattuale delle 
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 223/91 (contribuzione previdenziale pari a 
quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi). Nell’ipotesi di trasformazione del contratto in 
tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi per i lavoratori con 
età inferiore a 50 anni, per 24 mesi per gli ultracinquantenni e per 36 mesi per i lavoratori con più di 
50 anni residenti nel Mezzogiorno). 

In quest’ultima ipotesi, l’elemento innovativo consiste nell’ammissione al beneficio dei 18 
milioni da parte dei datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione a tempo determinato. Anche in 
questo caso l’ incentivo può essere utilizzato dal datore di lavoro in conto conguaglio degli oneri 
contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla trasformazione del rapporto di lavoro. 

       3.1.5 Convenzione ex articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 

L’articolo 45, comma 6, della legge 144/99, nel definire le modalità per l’approvazione di 
progetti per LSU, prevede che “le risorse del Fondo per l’occupazione destinate alle attività 
progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate 
all’attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi 
all’occupazione e gli ammortizzatori sociali”. 

Lo stesso comma 6 prevede, altresì, che le “Commissioni regionali per l’impiego potranno 
deliberare sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale con le singole Regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di 
lavori socialmente utili “alla realizzazione di misure di politica attiva dell’impiego in armonia con le 
previsioni della normativa comunitaria”. 

Ai sensi della predetta normativa, in data 20 dicembre 1999, è stata stipulata tra il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione siciliana una convenzione con la quale si è 
convenuto che le risorse del Fondo per l’occupazione assegnate alla Regione siciliana nell’anno 
1999, ma non utilizzate  per progetti di lavori socialmente utili saranno destinate, prioritariamente, 
alla realizzazione di misure e interventi diretti alla fuoriuscita e alla stabilizzazione occupazionale dei 
soggetti utilizzati in LSU, nonché  di politica attiva per il lavoro. In forza della predetta norma ogni 
anno vengono stipulate le convenzioni per l’impiego delle risorse relative alle successive annualità. 

3.2  INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE 

3.2.1  Concessione contributo agli enti che provvedono alla stabilizzazione dei soggetti 
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del 
bilancio regionale attraverso le misure di fuoriuscita previste dalla vigente normativa. Capitolo del 
bilancio della regione siciliana n. 321301 

 

La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 reca, tra l’altro, disposizioni per l’inserimento 
lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, attraverso la predisposizione, da parte 
dei soggetti attuatori degli interventi, di piani di fuoriuscita dal bacino. La predetta legge reca, 
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ulteriori incentivi  e cioè incentivi non previsti dalla normativa statale per la creazione di opportunità 
occupazionali. Detti incentivi, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori 
socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del 
lavoro, possono essere concessi soltanto per le misure rivolte ai lavoratori impegnati in lavori 
socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale. 

La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 57 del  30 
dicembre 2003, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004, all’art. 25 , 
comma 1, estende il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 
2000, n. 24, a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e a tutti i soggetti 
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del 
bilancio regionale.  

Il richiamato art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, autorizza  l’Assessore 
regionale del Lavoro  a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall’Amministrazione 
regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed 
aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire 
(oggi € 30.987,41) da ripartire in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore 
impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene 
assicurata l'occupazione – attraverso le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili 
previste dalla legislazione vigente – e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000 (oggi 
€ 671,39).  

Con circolare assessoriale n. 39/2004/AG del 19 febbraio 2003, pubblicata nella G.U.R.S. 5 
marzo 2004, n. 10, inerente “Attività socialmente utili – Art.25 della legge regionale 29 dicembre 
2003, n.21” sono state impartite le prime direttive attuative necessarie per la presentazione delle 
istanze di finanziamento e per l’eventuale  modifica dei contratti oggetto di precedenti 
finanziamento.  

3.2.2 Assunzioni con contratto di diritto privato ( artt. 11 e 12 della L.R. 85/95 e 
successive modifiche ed integrazioni) Capitolo del bilancio della regione siciliana n. 321301 

Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 inerente “Norme per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all’articolo 23 
della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l’attuazione delle politiche attive del lavoro” 
prevedono la possibilità di proporre progetti di utilità collettiva da parte dei soggetti individuati al 
comma 1 dell’articolo 12 afferenti le aree di intervento di cui all’articolo 11. 

La Commissione regionale per l’impiego, nella seduta del 29 luglio 1999 ha approvato 
progetti di utilità collettiva che prevedevano l’assunzione di circa 10.000 dei predetti soggetti di cui 
all’articolo 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 85/95. La prima annualità di detti progetti è stata finanziata 
nell’anno 2001 ((capitolo 322111). 

La disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della legge regionale 31 
marzo 2001, n. 2 e  dall’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17.  

La legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 che,  al Titolo I, reca disposizioni ed incentivi per la 
stabilizzazione del personale precario attraverso i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 
12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni, ha apportato, al contempo, 
ulteriori modifiche alla originaria disciplina di cui ai predetti articoli 11 e 12 della legge regionale n. 
85/95. 

 Con la circolare assessoriale 24 maggio 2006, n. 70, sono state emanate le prime direttive 
applicative delle disposizioni recate dalla predetta  legge regionale n. 16/2006. 

      3.2.3 Borse formative – Formazione all’autoimpiego (art. 2 L.R. 3/98 e successive 
modifiche ed integrazioni) Capitolo del bilancio della regione siciliana n. 321301 

L’art. 2 della L.R. 23 gennaio 1998 n. 3, (G.U.R.S. Parte I n. 5 del 28/01/98) recante 
disposizioni a favore dei soggetti di cui all’art. 1 della L.R. 21/12/1985 n. 85 e all’art. 1 della L.R. 6 
aprile 1996 n. 24, che abbiano partecipato per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni 
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alla data del 31/12/1995 alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall’art. 23 
della Legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive proroghe disposte con legge regionale e che alla data 
del 30 ottobre 1995 risultassero utilizzati nei progetti medesimi, autorizza l’Assessore regionale per 
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione con le modalità di cui 
all’art. 24 della L.R. 7 agosto 1997 n. 30, a promuovere e finanziare progetti di formazione 
all’autoimpiego per un contributo nella misura massima individuale di £. 40 milioni, presentati dai 
soggetti in possesso dei requisiti sopra individuati. 

La L.R. 19 agosto 1999 n. 18 eleva il massimale del contributo da quaranta a settanta milioni. 

Con l’art. 4 comma 6 della L.R. 26 novembre 2000 n. 24, il legislatore regionale interviene 
espressamente prevedendo che le misure finalizzate alla fuoriuscita dei lavori socialmente utili 
vadano applicate “prioritariamente” a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda 
del beneficio che all’atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in 
lavori socialmente utili.  

In tal modo il beneficio in questione costituisce incentivo economico per la fuoriuscita dal 
precariato, consentendo, peraltro, l’attivazione di forme di autoimprenditorialità con riguardo alle 
piccole e medie imprese o di lavoro autonomo o professionale, previa partecipazione ad iniziative 
formative dai predetti soggetti proposte. 

     3.2.4  Assunzioni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da parte dei 
cc.dd. “enti privati”  (art. 1, comma 1,  L.R. n. 24/2000 e art. 4, comma 1, L.R. n. 9/2002). 

 Capitolo del bilancio della regione siciliana n. 322119 

L’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/2000, al fine di favorire l’inserimento 
lavorativo dei soggetti utilizzati in lavori socialmente utili, autorizza l’Assessore regionale del 
Lavoro  a concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arte e professione che 
instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un 
periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100% dei contributi previdenziali ed 
assistenziali. 

Con legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, articolo 4, comma 1, in aggiunta al predetto 
contributo previdenziale è stato previsto anche un contributo di 200 euro mensile per i compensi di 
almeno 800 euro mensili. 

     3.2.5  Concessione contributo agli enti locali che promuovono la costituzione di società 
miste. Capitolo del bilancio della regione siciliana n. 321302 

L’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 dispone che al fine di 
facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3  del medesimo articolo, agli enti locali 
che promuovono dette società possono essere concessi dall’Assessore regionale del Lavoro sulla 
base di criteri approvati entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, sentito il parere 
della Conferenza Regione – Autonomie locali. 

 
4. NUMERO DI LAVORATORI FUORIUSCITI DAL SOSTEGNO DIRETTO REGIONALE 

PER TIPOLOGIA DI STRUMENTO DI CUI AL SUPERIORE PUNTO 3 

PREMESSA 

La legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, recante disposizioni programmatiche e finanziarie 
per l'anno 2005, all’art.71 istituisce il Fondo unico per il precariato a decorrere dall’esercizio 2005 
introducendo una corposa innovazione alla legislazione vigente in materia di  lavori socialmente 
utili. 

Tale fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti: 

• dall’articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, e cioè la 
prosecuzione delle attività socialmente utili o nelle attività di stabilizzazione previste dalle 
norme in vigore, contratti di cui all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 
e successive modifiche ed integrazioni (i c.d. P.U.C.) e le assunzioni effettuate dagli enti 
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locali, anche part-time, di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente 
utili dagli stessi utilizzati, nell’ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, con le 
modalità di cui all’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• dall’articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e cioè l’erogazione dell’indennità 
integrativa di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori utilizzati 
presso la Regione siciliana; 

• dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, e cioè l’erogazione 
dell’indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori – 
già destinatari dei predetti interventi – persone espulse dal mercato del lavoro per crisi di 
azienda, di area o di settore; 

• nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall’articolo 
25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e delle altre misure di fuoriuscita previste 
dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, e cioè tutte le 
misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti 
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del 
bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente 
per gli enti attivatori, tra le altre: 

a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 
468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306; 

b) contratti quinquennali di diritto privato; 

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto; 

d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, 
e successive modifiche ed integrazioni; 

e) assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive 
modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo 
e/o vigilanza dalla stessa. 

Va, poi, precisato che a carico del predetto fondo rientrano tutte le misure di fuoriuscita 
previste dalla vigente legislazione e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime 
transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale ivi 
comprese, quindi, le “borse formative all’autoimpiego”. 

Per l’assunzione degli impegni per le finalità del fondo unico per il precariato si provvede, nei 
limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, 
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che dispone che per le spese correnti possono essere 
assunti impegni estesi a carico dell’esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi, qualora 
trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente 
generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri 
dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità 
dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l’Amministrazione riconosca la necessità o la 
convenienza.   

Per le finalità di cui al predetto fondo nel bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2007 
è stato previsto sul capitolo 321301 uno stanziamento complessivo di euro  288.374.730,52 di cui 
€39.242.460,38 a valere sul limite di impegno quinquennale autorizzato con legge regionale 29 
dicembre 2003, € 135.011.591,32 per impegni poliennali assunti previo assenso del Ragioniere 
generale della Regione ed € 1.105.730,52 per impegni assunti a seguito di reiscrizioni di somme 
perente. (€288.374.730,52- €39.242.460,38 - € 135.011.591,32 - €1.105.730,52= €113.014.948,30).    

4.1  Negli anni  2004 e 2005 per la Misura punto 3.2.1 è stata impegnata, con impegno 
quinquennale, la somma di € 77.772.209,71 con la quale si è provveduto a finanziarie le istanze, 
secondo lo stretto ordine cronologico di presentazione, relative alla stabilizzazione di n. 12.549 
lavoratori.  
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Nel periodo di riferimento (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007), sono state finanziate le 
istanze relative alla stabilizzazione di n. 42 lavoratori provvedendo ad impegnare la complessiva 
somma di € 260.294,22 

Va, infine precisato che: 

1. con decreto assessoriale n. 151/2007/AG/V del 6 marzo 2007 sono state approvate le istanze 
di finanziamento (n.5) relative alla stabilizzazione di n. 10 lavoratori socialmente utili 
impegnati con oneri a carico del bilancio regionale; 

2. con decreto assessoriale n. 937/2007/AG/V del 5 luglio 2007 sono state approvate le istanze 
di finanziamento (n.8) relative alla stabilizzazione di n. 32 lavoratori socialmente utili 
impegnati con oneri a carico del bilancio regionale; 

3. con decreto assessoriale n. 1222/2007/AG/V del 3 ottobre 2007  sono state approvate le 
istanze di finanziamento (n.8) relative alla stabilizzazione di n. 28 lavoratori socialmente utili 
impegnati con oneri a carico del bilancio regionale. 

4.2  Relativamente ai contratti di diritto privato (artt. 11 e 12 della L.R. 85/95 e successive 
modifiche ed integrazioni) (Misura punto 3.2.2) nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007 
sono stati assunti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 162.622.672,78 di cui € 
65.505.289,34 per il  finanziamento di n. 5.904  contratti di diritto privato (a 18 o 20 ore settimanali) 
attivati ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche 
ed integrazioni, confermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulteriore periodo di 3 anni ai 
sensi dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed  € 97.117.383,44 
per il finanziamento di n. 6.807 contratti di diritto privato (a 24 ore o 36 ore ) attivati ai sensi della 
nuova disciplina dettata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16. 

Nel periodo di riferimento, in particolare,  si è provveduto preliminarmente a finanziare tutte 
le richieste di accreditamento delle somme relative alla quota a carico della Regione siciliana 
necessarie fino al 31 dicembre 2007 pervenute  in conformità alle direttive impartite con circolare 
assessoriale 19 dicembre 2006, n.78.  

E’ stata, altresì, data  piena attuazione alle direttive di cui alla circolare assessoriale 23 maggio 
2001, n. 9 con l’emissione di n. 81 provvedimenti di mobilità tra gli enti richiesta dai soggetti che 
hanno stipulato i contratti di diritto privato, con le modalità di cui alla predetta circolare.  

E’ stata, altresì, data attuazione alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 che, al Titolo I, reca 
disposizioni ed incentivi per la stabilizzazione del personale precario attraverso i contratti di diritto 
privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche ed 
integrazioni finanziando, come sopra evidenziato, la dote finanziaria di cui all’articolo 2, comma 1, 
della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 a complessivi n. 6.807 soggetti. 

4.3  Per le “Borse formative  - formazione all’autoimpiego” (Misura punto 3.2.3) 
nell’anno 2007 sono stati istruiti n. 110 progetti di formazione all’autoimpiego, n. 104 progetti sono 
stati sottoposti alla valutazione del Comitato di Valutazione e n. 101 progetti sono stati approvati 
dalla Commissione regionale per l’impiego. 

E’ stata impegnata la complessiva somma di €2. 349.878,70 necessaria per il finanziamento 
di n. 65 progetti di borse formative - formazione all’autoimpiego (65 x 36.151,98 = €2. 349.878,70),  
e  per l’erogazione di somme residuali a saldo per l’importo di €. 998.508,55. E’ stata, altresì, 
impegnata la somma di € 39.871,43 per il finanziamento del Comitato di Valutazione.  

4.4 Per la misura di cui al superiore punto 3.2.4 non è stato possibile finanziare la misura 
per il mancato stanziamento nell’esercizio 2007 di  risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio 
della Regione siciliana (capitolo 322119 ). 

4.5   Analogamente non è stato possibile finanziare la misura di cui al superiore punto 
3.2.5 per il mancato stanziamento nell’esercizio 2007 di  risorse nel capitolo di pertinenza del 
bilancio della Regione siciliana (capitolo 321302) 
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      4.6 Concessione contributo per stabilizzazione lavoratori impegnati in LSU con oneri a 
carico del Fondo nazionale per l’occupazione - Misura punto 3.1.5 (Convenzione ex articolo 45, 
comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144) – Capitolo 322121. 

Con le risorse disponibili sul capitolo  322121 del Bilancio della Regione siciliana nel quale 
sono confluite le risorse trasferite alla Regione siciliana per le medesime finalità di cui sopra sono 
stati concessi contributi  una tantum agli enti (Comune di Pozzallo, Ragusa, Sinagra, Vittoria, 
Monterosso Almo, Sommatino, Menfi, Comiso, Raffadali, Riesi, Carini, Villabate, Aragona, 
Acicatena, Provincia regionale di Ragusa, Università di Catania e Azienda Ospedaliera Civile 
M.P.Arezzo di Ragusa)  per la stabilizzazione di n. 106 lavoratori impegnati in attività socialmente 
utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l’occupazione. 

Nel periodo di riferimento (1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007) è stata impegnata sul 
predetto capitolo 322121 la somma complessiva di € 2.475.893,45.  

4.7 Oltre che con i sopradescritti strumenti parte di lavoratori socialmente utili sono 
fuoriusciti dal precariato con gli strumenti di cui al superiore punto 3.1 (misure di fuoriuscita e 
incentivi previsti dalla normativa statale).  

In particolare dagli atti in possesso risultano fuoriusciti: 
� Lavoratori socialmente utili a seguito di esternalizzazione e/o di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa  da parte del Ministero della P.I. cc.dd. lavoratori A.T.A. (misure 
3.1.1 e 3.1.2); 

� Assunzioni a tempo indeterminato presso soggetti privati  (misura 3.1.3) ; 
� Assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 

e assunzioni a seguito di applicazione articolo 78 legge 388/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni da parte degli Enti locali; 

� Pensionamenti. 
Ad oggi non è possibile addivenire ad una esatta quantificazione dei soggetti fuoriusciti dal 

precariato con detti strumenti nella considerazione che non tutti gli enti hanno comunicato a questo 
Assessorato l’avvenuta ricollocazione lavorativa dei lavoratori ovvero il raggiungimento dei requisiti 
pensionistici.  

 
5. QUANTIFICAZIONE DEI COSTI TOTALI E PER UNITA’LAVORATIVA ANCORA 

SOSTENUTI (sotto qualsiasi veste giuridica) DALLA REGIONE PER I LAVORATORI 
“FUORIUSCITI” ARTICOLATI PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRUMENTI 
UTILIZZATI DI CUI AL SUPERIORE PUNTO 3  

Gli unici costi ancora sostenuti dalla Regione siciliana per i lavoratori fuoriusciti riguardano 
le misure previste: 

a) dall’articolo 2 della legge regionale 24/2000 così come modificato  dall’articolo 25 della 
legge regionale 29 dicembre 2003, n,. 21 – Stabilizzazione attraverso tutte le misure di 
fuoriuscita previste dalla legislazione vigente (esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'art. 
10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della 
legge 31 ottobre 2003, n. 306; contratti quinquennali di diritto privato; contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto; assunzioni ai sensi dell'articolo 
12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed 
integrazioni; assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a 
controllo e/o vigilanza dalla stessa.Assunzioni con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa e assunzioni a tempo indeterminato da parte di società miste o altre società a 
seguito di esternalizzazione dei servizi (Misura punto 3.2.1); 

b) dagli artticoli 11 e 12 della L.R. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni - Assunzioni 
con contratto di diritto privato (Misura punto 3.2.2). 
In particolare per la misura di cui al punto a), come già precisato al punto 4.1, sul capitolo di 

pertinenza del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2007 - (capitolo 321301- Fondo 
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unico per il precariato istituito con legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17) è stata impegnata, la 
complessiva somma di € 260. 294,22. 

Per dette finalità nel corso degli anni dal 2001 al 2007 complessivamente è stata impegnata: 
• la somma di € 5.627.311,29, da gravare sugli esercizi finanziari dal 2001 al 2005, con la 

quale è stata finanziata la fuoriuscita di circa 1000 lavoratori impegnati in lavori 
socialmente utili con oneri a carico del bilancio della regione siciliana 
(€6.197,48 X 908 lavoratori fuoriusciti = €5.627.311,29 X 5 anni = € 28.136.556,45); 

• la somma € 39.874.603,64, da gravare sugli esercizi finanziari dal 2004 al 2008, con la quale 
si è provveduto a finanziarie le istanze relative alla stabilizzazione di n. 6.434 lavoratori; 

• la somma € 37.897.606,07, da gravare sugli esercizi finanziari dal 2005 al 2009, con la quale 
si è provveduto a finanziarie le istanze relative alla stabilizzazione di n. 6.115 lavoratori;  

• la somma € 1.902.627,21, da gravare sugli esercizi finanziari dal 2006 al 2010, con la quale si 
è provveduto a finanziarie le istanze relative alla stabilizzazione di n. 307 lavoratori; 

•  la somma € 260. 294,22 da gravare sugli esercizi finanziari dal 2007 al 2011, con la quale si 
è provveduto a finanziarie le istanze relative alla stabilizzazione di n. 42 lavoratori. 

Va comunque precisato che non tutti i lavoratori per i quali gli enti hanno richiesto il 
contributo sono stati stabilizzati. Per  gli enti che non hanno provveduto alla stabilizzazione (perché 
non avevano rispettato il patto di stabilità e/o per le limitate disponibilità finanziarie ecc.) non si è 
provveduto alla erogazione delle risorse impegnate. 

Per la misura di cui al punto b), i costi sostenuti dalla Regione siciliana nel 2007 riguardano 
n. 5.904 contratti di diritto privato a tempo parziale (a 18 o 20 ore settimanali) attivati, ai sensi degli 
artt. 11 e 12 della L.R. n. 85/95 e successive modifiche ed integrazioni, da enti non appartenenti 
all’amministrazione regionale (per lo più enti locali)  il cui onere a carico della Regione siciliana è 
stato pari al 90% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria 
dell’ente proponente, n. 6.807  contratti di diritto privato di cui n. 6.663 a 24 ore settimanali, attivati 
ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n, 16, da enti non appartenenti 
all’amministrazione regionale (per lo più enti locali)  il cui onere a carico della Regione siciliana è 
pari all’80%, 90% e/o 100% (cfr. art. 4, comma 3, l.r. n. 16/2006) della retribuzione spettante in 
applicazione dei contratti collettivi di categoria dell’ente proponente e n. n. 144 a 36 ore settimanali 
attivati dagli Enti Parco ai sensi dell’articolo 8 della più volte citata  legge regionale n. 16/2006. 

Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 85/95 e successive modifiche 
ed integrazioni e agli articoli 4 e 8 della legge regionale n. 16/2006 nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 
dicembre 2007 sono stati assunti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 162.622.672,78. 

Il costo medio per unità lavorativa assunta con contratto di diritto privato ai sensi degli 
articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni 
ammonta ad euro 11.000,00 per i contratti di diritto privato a tempo parziale (18 ore o 20 ore 
settimanali) attivati da enti non appartenenti all’amministrazione regionale, ad euro 16. 500,00 per i 
contratti di diritto privato a 24 ore (articolo 4 L.R. 16/2006)  e ad euro 25.700,00 per i  contratti di 
diritto privato a 36 ore settimanali attivati dagli Enti Parco ai sensi dell’articolo 8 della legge 
regionale n. 16/2006. 

il costo medio totale annuo nonché il costo medio per complessivi 3 anni ammonta come 
di seguito specificato 

MISURA NUMERO 
LAVORATORI 

IMPORTO MEDIO 
 PRO-CAPITE 

IMPORTO MEDIO 
ANNUO 

IMPORTO MEDIO 
TRIENNALE 

P.U.C. ALTRI ENTI 
(18/20 ORE SETT.) 

5.904 11.000,00 € 64.944.000,00 € 194.832.000,00 

NUOVI CONTRATTI  EX 
ART. 4 L.R. 16/2006 

6.663 16.500,00 € 109.939.500,00 € 329.818.500,00 
CONTRATTI ENTI 
PARCO 

144 25.700,00 € 3.700.800,00 € 11.102.400,00 

TOTALE  12.833  € 178.584.300,00  € 535.752.900,00 
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.Si precisa, infine, che il 5° comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2006 sostituisce il 
comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed 
integrato dall’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel modo seguente: 

 “8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono 
essere confermati alla scadenza.”. 

6. QUANTIFICAZIONE DEL RISPARMIO COMPLESSIVO DI SPESA CONSEGUITO 
DALLA REGIONE NELL’ANNO 2006 (rispetto al 2005) PER EFFETTO DELLA 
POLITICA DI RESTITUZIONE AL MERCATO DEL LAVORO. 

   6.1 SPESA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO 
AI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ANNI 2006 e 2007 
 

Categoria Anno 2006 Anno 2007 
Lavoratori prioritari di cui alle LL.RR. n.85/95 e n. 
24/96 (ex articolisti) 

€ 87.901.920,00 € 42.337.966,00 

Lavoratori impegnati in A.S.U.ex art. 4, comma 1, 
L.R. n. 24/2000 

 

Lavoratori impegnati in A.S.U.ex Circolare Ass. n. 
331/99 

 

Lavoratori ex Piano straordinario di lavori di 
pubblica utilità ex Dlgs. 280/97 e PIP tipo A 

 

 
7. INDICAZIONE ANALITICA DEL TERMINE FINALE DI EFFICACIA DEI DIVERSI 

CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAGLI EX LSU FUORIUSCITI ( es: contratti 
quinquennali, a tempo indeterminato, etc.)E DI EVENTUALI CLAUSOLE CHE 
PREVEDANO IL RIASSORBIMENTO A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A 
SEGUITO DI SCADENZA. 

Le misure dettagliatamente descritte al punto 3 della presente relazione prevedono la 
fuoriuscita dei lavoratori dal bacino dei lavori socialmente. A prescindere, pertanto, dalla efficacia 
temporale dei diversi contratti stipulati, i lavoratori che beneficiano delle misure sopradescitte non 
possono più rientrare nel bacino dei lavori socialmente utili.  

Il Ministero del Lavoro, con direttiva prot. n. 1853/06.14 del 9 agosto 2001 inerente “ulteriori 
chiarimenti in materia socialmente utile”, in merito al reinserimento nel bacino dei lavori 
socialmente utili dei soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato e licenziati per mancato 
superamento del periodo di prova, ha precisato che, in analogia a quanto previsto in materia di 
mobilità dall’articolo 9, comma 7 lett.b), della legge 223/91, il lavoratore socialmente utile, nella 
fattispecie in parola, mantiene il requisito della transitorietà senza decadere dai benefici allo stesso 
riconnessi e può essere reinserito nelle attività, ove queste siano ancora in corso. Tuttavia lo stesso 
Ministero ha  precisato che la reiscrizione negli elenchi delle attività socialmente utili, di cui 
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, può  essere consentita  al massimo per 
due volte dopodiché il lavoratore cessa di essere destinatario della disciplina vigente in materia di 
lavori socialmente utili.  

L’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 inerente “Convenzione 
Multiservizi e Biosphera” al comma 3 prevede, altresì, che “i lavoratori provenienti dal bacino delle 
attività socialmente utili utilizzati nell’ambito dei processi di stabilizzazione dalle società 
Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., per i quali non vanno a buon fine i relativi processi di 
stabilizzazione, riacquistano lo status di lavoratori socialmente utili e ritornano ad essere utilizzati 
nell’ambito dell’Amministrazione regionale in quanto tali, anche presso le stesse società”. 

L’articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 recante “Applicazione di 
disposizioni in materia di lavori socialmente utili” al primo comma dispone che “ le disposizioni di 
cui all’articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle misure previste 
dal  comma 1, lettere d) ed e) (assunzioni a tempo indeterminato), trovano applicazione anche nei 
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confronti dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 
11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazione”. 

La legge regionale n. 16/2006, all’articolo 2, subordina l’erogazione dei benefici e degli 
incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei 
lavori socialmente utili alla l’istituzione presso l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, su base provinciale, di un elenco speciale 
dei soggetti destinatari di detti benefici comprendente: 

a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito 
dall’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle 
predette attività; 

b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di 
soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di 
lavoro; 

c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, 
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall’articolo 4 
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.  

I lavoratori di cui al superiore punto c) comprendono:  

a) i lavoratori interessati alle procedure di cui agli articoli 74 e 75 della legge regionale 28 dicembre 
2004, n. 17, e cioè i lavoratori nei confronti dei quali questo Assessorato ha accertato quale 
soggetto utilizzatore l'ente presso cui è stata prestata l’attività per almeno 45 giorni alla data di 
entrata in vigore della legge regionale n. 17 del 2004; nonché quei lavoratori per i quali gli enti 
utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita (cfr. circolare 
assessoriale 17 gennaio 2005, n. 52, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 5 del 4 febbraio 2005 e 
circolare assessoriale 25 novembre 2005, n. 63, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.  del  2005); 

b) i lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili 
presso soggetti privati che versano in crisi aziendali, di area o di settore che non consentano il 
mantenimento dei livelli occupazionali e nei confronti dei quali sia stata attivata l’apposita 
concertazione tra l'ufficio provinciale del lavoro, il datore di lavoro, l'ente interessato alle 
procedure di stabilizzazione e le organizzazioni sindacali aziendali dei lavoratori. 

 

 

 
       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                    (Dott.ssa Maria Li Volsi) 


