IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. il D. L.gs. n. 468/97, così come modificato dal D. Lgs. n. 81/2000, individua la platea dei
lavoratori socialmente utili, a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione;
b. l’art. 20, comma 14, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, contiene norme per favorire il
superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di lavoratori socialmente utili;
c. con D.G.R. n. 595 del 26/09/2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione atto ad incentivare l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili;
CONSIDERATO CHE
a. Con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della Formazione n. 166
de 28/06/2017 sono state ripartite ed assegnate le risorse relative all'annualità 2010
per la stabilizzazione dei LL.SS.UU ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. g-bis), L. 296/2006,
in proporzione al numero dei lavoratori socialmente utili compresi nei rispettivi bacini;
b. la somma assegnata, in quota parte, alla Regione Campania, a fronte dei n. 4.237 LSU
censiti da Anpal servizi S.p.a. alla data del 14/06/2017, ammonta ad euro 38.392:533,53,
avendo a riferimento l’importo pro-capite dell’incentivo di cui all’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n.
81/2000, pari ad euro 9.296,22;
c. tali risorse sono destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili compresi nel bacino regionale alla data del 14 giugno 2017;
d. con decreto dirigenziale n. 637 del 11 ottobre 2017 si è definito, tra l’altro, l’iter di
svuotamento del bacino LSU Regione Campania per i primi n. 347 lavoratori che hanno
confermato la loro volontà di fuoriuscita dal predetto bacino;
e. che, a decorrere dalla predetta data del 14 giugno 2017 e sino alla data di adozione del
presente atto, si sono verificate diverse cessazioni per pensionamento o altra causa;
f. per effetto di quanto sopra, il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino
regionale ammonta, alla data di adozione del presente decreto, a n. 3.870 unità;
CONSIDERATO, altresì
a. che al fine di conseguire l’obiettivo sopra indicato, si rende necessario predisporre
l'avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le
PP.AA. della regione Campania che, allegato al presente, ne forma parte integrante e
sostanziale (all. A), onde definire i criteri per individuare le modalità di realizzazione del
processo in parola;
b. che detto avviso, finalizzato alla stabilizzazione di tutti i l avoratori socialmente utili
impegnati nelle attività degli Enti utilizzatori della Regione Campania, già inseriti
nell'elenco regionale di cui all'art.2 comma 1 del D. lgs. del 28/02/2000, non fuoriusciti
dal bacino, scade, alle ore 13 del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione;

per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. della Regione
Campania;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico

VISTI
a. il D.Lgs. n. 468/1997;
b. il D.Lgs. n. 81/2000;
c. la legge n. 296/2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 1156, lett. g-bis);
d. il D. Lgs. n. 75/2017;
e. il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 166
del 28/06/2017;
f. la D.G.R. n.595 del 29/09/ 2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, nonché, della dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente dello STAFF 91 della Direzione Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l'avviso pubblico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in
utilizzo presso le PP.AA. della Regione Campania, allegato al presente decreto, per
formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di stabilire la scadenza di detto avviso alle ore 13 del ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione;

3. di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale per l' Istruzione la
Formazione e il Lavoro e le Politiche giovanile, l'adozione degli eventuali atti
consequenziali;
4. di inviarne copia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
5. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro, alla Direzione Generale per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 50.11, allo Staff di Supporto
Tecnico operativo 50.11.91, per quanto di competenza, al Capo di Gabinetto del
Presidente, per opportuna conoscenza e al competente ufficio, per la pubblicazione sul
Burc.
Dott.ssa Giovanna Paolantonio

