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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 37 del 11 Agosto 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Agenzia della Campania per il Lavoro - Decreto n. 117 del 15 luglio 2003 - 
Prosieguo attività L.S.U. dal 1/7/2003 al 31/12/2003 dei seguenti lavoratori socialmente utili: Sigg.re 
Capasso Anna, Cristiano Carmela, Esposito Emilia, Mastrangelo Teresa, Paparozzi Valentina, Romano 
Anna, Romano Giovanna, Ravallese Adele (con allegati). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

- che con disposizione della Regione Campania n. 1712/c del 06 giugno 2002 la sig.ra Esposito Emilia 
nata il 13 febbraio 1955, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 14 giugno 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 1865/c del 18 giugno 2002 la sig.ra Cristiano 
Carmela nata il 10 aprile 1957, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 26 giugno 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 1865/c del 18 giugno 2002 la sig.ra Capasso Anna 
nata il 09 agosto 1953, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 26 giugno 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 2063/c del 28 giugno 2002 la sig.ra Ravallese Adele 
nata il 18 agosto 1960, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 1 luglio 
2002;  

- che con disposizione della Regione Campania n. 2082/L del 01 luglio 2002 la sig.ra Mastrangelo 
Teresa nata il 04 aprile 1953, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 1 luglio 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 2082/L del 01 luglio 2002 la sig.ra Paparozzi 
Valentina nata 26 ottobre 1958, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono 
qui integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 1 luglio 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 2082/L del 01 luglio 2002 la sig.ra Romano Anna 
nata il 2 novembre 1955, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 1 luglio 
2002; 

- che con disposizione della Regione Campania n. 2082/L del 01 luglio 2002 la sig.ra Romano Giovanna 
nata il 19 gennaio 1955, lavoratrice L.S.U., per motivi nella stessa specificati e che si intendono qui 
integralmente trascritti, è stata temporaneamente trasferita a questa Agenzia con decorrenza 1 luglio 
2002; 

- che i suddetti lavoratori espletano il proprio impegno lavorativo per un totale di n. 30 ore 
settimanali ciascuno e segnatamente per sei ore giornaliere come sancito dai rispettivi decreti ARLAV nr. 
18, 19, 20, 21, 22, 23 24 e 25 del 29/01/2003. 

- che questa Agenzia della Campania per il Lavoro utilizza i predetti lavoratori per l’espletamento, di 
attività socialmente utili così come richiesto dalla regione Campania e nel rispetto del progetto di 
provenienza; 

- che l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili aveva una durata stabilita dalla Regione Campania fino 
al 28 febbraio 2003, come risulta dalla comunicazione n.62/L dell’08 gennaio 2003 del settore regionale 
TAP della Regione Campania; 

- che la nota n.590 del 19/02/2003 l’Assessore Regionale alla Cultura, Istruzione e Formazione, Lavoro 
e Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Problemi dell’immigrazione, ha prorogato le attività socialmente 
utili in scadenza il 28 febbraio 2003 al 30/06/2003. 

Considerato 
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- che con la nota prot. n’ 1880/sp del 10/6/2003 l’Assessore Regionale alla Cultura, Istruzione e 
Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Problemi dell’immigrazione, ha prorogato le 
attività socialmente utili in scadenza il 30 giugno 2003 al 31/12/2003. 

Ritenuto 

- di voler utilizzare i lavoratori L.S.U. indicati in premessa per l’ulteriore periodo previsto dalla 
proroga di cui alla citata nota prot. n’ 1880/sp del 10/06/2003 

Vista 

- la Legge Regionale n. 14/98; 

- la legge Regionale n.07 del 30/04/2002 per l’ordinamento contabile della Regione Campania; 

- il D.L. 81/2000; 

- la legge n. 289 del 27/12/2002; 

- i decreti dirigenziali dell’Arlav nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25 del 29/01/2003; 

- il decreto dirigenziale dell’Arlav n’ 50 del 17/03/03; 

- la nota prot. n’ 62/L dell’8/01/03 del settore TAP della Regione Campania; 

- la nota prot. n’ 590/sp del 19/02/03 dell’Assessore Regionale alla Cultura, Istruzione e Formazione, 
Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Problemi dell’immigrazione; 

- la nota prot. n’ 3692 del 20/06/03 del settore TAP della Regione Campania; 

- la nota prot.n’1880/sp del 10/06/2003 dell’Assessore Regionale alla Cultura, Istruzione e 
Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Problemi dell’immigrazione. 

DECRETA 

Per i motivi sopra indicati che si intendono integralmente riportati e trascritti 

- di prorogare al 31/12/2003 il termine di scadenza di utilizzazione dei lavoratori L.S.U. sigg.re 
Capasso Anna, Cristiano Carmela, Esposito Emilia, Mastrangelo Teresa, Paparozzi Valentina, Romano Anna, 
Romano Giovanna, Ravallese Adele; 

- che lo svolgimento delle attività lavorative sarà regolato con le medesime modalità e le medesime 
procedure utilizzate fino ad ora; 

- di trasmettere il seguente atto al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- di trasmettere il seguente atto all’Ufficio Ragioneria ed Economato dell’ARLAV per gli adempimenti 
di competenza; 

- di trasmettere il seguente atto all’Ufficio Trattamento Economico dell’ARLAV per gli adempimenti di 
competenza; 

- di notificare copia del seguente atto agli interessati lavoratori lsu; 

- di trasmettere il seguente atto alla Regione Campania per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

15 luglio 2003 

Il Direttore Generale 
Dr. Angelo Antonelli 

 


