
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1642 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e
del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Politi-
che di intervento finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e all’inserimento nel mercato del
lavoro di disoccupati e inoccupati - Programmazione utilizzo risorse.

PREMESSO

- che la Regione Campania nell’esercizio della sua funzione di coordinamento e promozione delle politiche
attive del lavoro, ha il compito di promuovere iniziative per lo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori
socialmente utili, attraverso azioni di incentivo e sostegno dei processi di stabilizzazione;

- che la convenzione Prot. 14/0012570 del 16/12/2005, stipulata dall’Assessore al Lavoro ed il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, per il programma di svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili a
carico del Fondo nazionale Occupazione, prevede l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite, in coerenza con
la legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia, per agevolare prioritariamente i processi di stabi-
lizzazione e di fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

- che in data 31/03/2006 è stato firmato il protocollo d’intesa n. 505 tra l’Assessore al Lavoro e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che assegna alla Regione Campania ulteriori risorse per le politiche di stabi-
lizzazione dei lavoratori socialmente utili ed altre azioni di inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati o
inoccupati ;

- che il protocollo d’intesa n. 505 del 31/03/2006 tra il Ministero del Lavoro e l’Assessore al Lavoro della
Regione Campania, prevede - ulteriori programmi di intervento finalizzati alla stabilizzazione del Lavoratori
Socialmente Utili, in concorso, tra l’altro, con il Comune di Napoli e l’Amministrazione Provinciale di Napoli;

- l’attuazione di ulteriori percorsi rivolti alla generalità dei soggetti appartenenti al bacino LSU della regio-
ne medesima per incentivare la fuoriuscita volontaria dal bacino, mediante l’erogazione di un contributo ag-
giuntivo sostenuto da azioni di accompagnamento, da realizzarsi anche mediante il concorso di Italia Lavoro
S.p.A.;

- che In data 7/7/2006, si è tenuto un incontro con le segreterie regionali delle OO.SS. CGIL, CISL, e UIL,
concordando gli interventi sulle problematiche LSU;

Constatato

- che#Con delibera di G. R. 1166 del 16/09/2005 si è proceduto alla rimodulazione dell’utilizzo degli lsu im-
pegnati in attività socialmente utili a titolarità Regionale, riarticolando le modalità della prestazione aggiuntiva,
adeguando l’importo corrisposto per le ore integrative eccedenti le 20 ore lavorative, a carico del FNO, ricono-
scendo per le ore di effettiva presenza quello corrispondente a quanto percepito, in applicazione del C.C.N.L.
2002/2005, dai dipendenti della G.R., detratte le ritenute previdenziali ed assistenziali;

- che Con delibera di G.R. 2151 del 31/12/2005 sono state prorogate le attività di LSU a titolarità Regionale
fino al 31/12/2006, impegnando i lavoratori in attività socialmente utili per n. 5 ore settimanali, eccedenti le 20
lavorative, previste dal D. L.vo n. 81/2000, a carico del FNO, per complessive n. 25 ore settimanali, riconoscen-
do ad essi quanto stabilito dalla citata delibera di G.R. n. 1166 del 16/09/2005;

Considerato

- di Dover procedere alla programmazione dei trasferimenti dei fondi assegnati con il più volte richiamato
protocollo d’intesa n. 505 del 31/03/2006, anche alla luce di quanto concordato con le OO.SS, attraverso l’attua-
zione di programmi di intervento finalizzati alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, da realizzarsi
anche mediante il concorso di Italia Lavoro S.p.A., sostenendo gi sforzi degli Enti Locali, quali il Comune di
Napoli e la Provincia di Napoli, le Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per il
completamento dei programmi di intervento, in attività socialmente utili, finalizzati alla stabilizzazione dei La-
voratori Socialmente Utili;

Ritenuto

- di Dover procedere a far data 1 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, alla rimodulazione dell’utilizzo
degli lsu impegnati in attività socialmente utili a titolarità Regionale, riarticolando le modalità della prestazione
aggiuntiva, per i lavoratori allo stato impegnati in attività socialmente utili, a titolarità Regionale, prorogate al
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31 dicembre 2006 dalle delibera di G.R. n. 2151del 30/12/2005;

- di Dover riconoscere, per il periodo di utilizzo in attività socialmente utili dal 1 ottobre 2006 al 31 dicem-
bre 2006, ai lavoratori socialmente utili, allo stato impegnati in attività Regionali, che non siano già utilizzati in
progetti obiettivi, e che non percepiscano ulteriori ore di integrazione superiori alle cinque ore settimanali già
riconosciute, dalle citate delibere 1166/2005 e 2151/2005, un integrazione oraria, in conformità a quanto ad essi
riconosciuto dalla delibera di G.R. n. 1166/2005, prevedendo per i lavoratori ai quali è stato riconosciuto l’ade-
guamento alla Cat. “A” posizione economica “A1", l’utilizzo per non più di 17 ore mensili, eccedenti le 20 ore
settimanali a carico del FNO, e le 5 ore di integrazione settimanali di utilizzo, ad essi riconosciute dalle citate de-
libere n. 1166/2005 e 2151/2005;

Tenuto conto

- che ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del D. L. vo n. 468/97, l’integrazione economica, a fronte di un ulterio-
re impegno lavorativo eccedente le ore di lavoro previste dal D. L. vo n. 81/2000, a carico del F.N.O., viene cor-
risposta, per le giornate di effettiva presenza, il Settore n. 04 ORMEL, procederà di concerto con i Settori
Tecnici Amministrativi Provinciali dell’AGC n. 17, alla calendarizzazione delle ore di maggior utilizzo, dei lavo-
ratori impegnati in attività socialmente utili, a far data dalla approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto

- di Dover destinare la somma di Euro 1.000.000,00 ai programmi di intervento, in attività socialmente utili,
finalizzati alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, rivolti ai lavoratori appartenenti al bacino della
Regione Campania, del Comune di Napoli e della Amministrazione Provinciale di Napoli, ai quali lavoratori,
secondo quanto concordato nel citato incontro con OO.SS., gli Enti utilizzatori possono riconoscere, limitata-
mente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006, un incremento orario settimanale, per le giornate di effetti-
va presenza;

- di Destinare la somma di Euro 2.500.000,00 per l’attuazione di programmi di intervento in attività social-
mente utili, finalizzati alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, del bacino della Regione Campania
a sostegno di azioni di accompagnamento e di inserimento nel mercato del lavoro, da realizzarsi mediante il
concorso di Italia Lavoro S.p.A

- di Destinare al Comune di Napoli la somma di Euro 4.000.000,00 - alla Amministrazione Provinciale di Napoli
la somma di Euro 2.000.000,00- alla Amministrazione Provinciale di Salerno la somma di Euro 1.000.000,00 - alla
Amministrazione Provinciale di Avellino la somma di Euro di 300.000,00 - alla Amministrazione Provinciale di Be-
nevento la somma di Euro 200.000,00 e alla Amministrazione Provinciale di Caserta la somma di Euro 500.000,00,
per la realizzazione di ulteriori misure finalizzate prioritariamente alla stabilizzazione lavorativa ed alla fuoriuscita
dal bacino dei lavoratori socialmente utili ed alla realizzazione di ulteriori azioni di inserimento stabile nel mercato
del lavoro in favore di soggetti disoccupati o inoccupati;

visto Il D.L.vo 468/97;

Il D.L.vo 81/2000;

La Delibera di G.R. n. 1166 del 16/09/2005;

la Delibera di G.R. n. 2151 del 31/12/2005;

Il protocollo d’intesa n. 505 del 31/03/2006;

Sentite le segreterie regionali delle OO.SS. CGIL, CISL, e UIL,

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmen-
te riportate:

- di procedere alla programmazione dei trasferimenti dei fondi assegnati con il più volte richiamato proto-
collo d’intesa n. 505 del 31/03/2006, anche alla luce di quanto concordato con le OO.SS, attraverso l’attuazione
di programmi di intervento finalizzati alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili, da realizzarsi anche
mediante il concorso di Italia Lavoro S.p.A., sostenendo gi sforzi degli Enti Locali, quali il Comune di Napoli e
la Provincia di Napoli, le Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per il comple-
tamento dei programmi di intervento, in attività socialmente utili, finalizzati alla stabilizzazione del Lavoratori
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Socialmente Utili;

- di procedere a far data 1 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, alla rimodulazione dell’utilizzo degli lsu
impegnati in attività socialmente utili a titolarità Regionale, riarticolando le modalità della prestazione aggiun-
tiva, per i lavoratori allo stato impegnati in attività socialmente utili, a titolarità Regionale, prorogate al 31 di-
cembre 2006 dalle delibera di G.R. n. 2151 del 30/12/2005;

- di Dover riconoscere, per il periodo di utilizzo in attività socialmente utili dal 1 ottobre 2006 al 31 dicem-
bre 2006, ai lavoratori socialmente utili, allo stato impegnati in attività Regionali, che non siano già utilizzati in
progetti obiettivi, e che non percepiscano ulteriori ore di integrazione superiori alle cinque ore settimanali già
riconosciute, dalle citate delibere 1166/2005 e 2151/2005, un integrazione oraria, in conformità a quanto ad essi
riconosciuto dalla delibera di G.R. n. 1166/2005, prevedendo per i lavoratori ai quali è stato riconosciuto l’ade-
guamento alla Cat. “A” posizione economica “A1", l’utilizzo per non più di 17 ore mensili, eccedenti le 20 ore
settimanali a carico del FNO, e le 5 ore di integrazione settimanali di utilizzo, ad essi riconosciute dalle citate de-
libere n. 1166/2005 e 2151/2005;

- che il Settore n. 04 ORMEL, procederà di concerto con i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali
dell’AGC n. 17, per la calendarizzazione delle ore di maggior utilizzo dei lavoratori impegnati in attività social-
mente utili, a far data dalla approvazione del presente provvedimento;

- di Destinare la somma di Euro 1.000.000,00 ai programmi di intervento, in attività socialmente utili, fina-
lizzati alla stabilizzazione del Lavoratori Socialmente Utili, rivolti ai lavoratori appartenenti al bacino della Re-
gione Campania, del Comune di Napoli e della Amministrazione Provinciale di Napoli, ai quali lavoratori,
secondo quanto concordato nel citato incontro con OO.SS., gli Enti utilizzatori possono riconoscere, limitata-
mente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006, un incremento orario settimanale, per le giornate di effetti-
va presenza, che non superi le 30 ore settimanali comprese le 20 ore settimanali a carico del FNO;

- di Destinare la somma di Euro 2.500.000,00 per l’attuazione di programmi di intervento in attività social-
mente utili, finalizzati alla stabilizzazione del Lavoratori Socialmente Utili, del bacino della Regione Campania
a sostegno di azioni di accompagnamento e di inserimento

- di Destinare al Comune di Napoli la somma di Euro 4.000.000,00 - alla Amministrazione Provinciale di
Napoli la somma di Euro 2.000.000,00- alla Amministrazione Provinciale di Salerno la somma di Euro
1.000.000,00 - alla Amministrazione Provinciale di Avellino la somma di Euro di 300.000,00 - alla Amministra-
zione Provinciale di Benevento la somma di Euro 200.000,00 e alla Amministrazione Provinciale di Caserta la
somma di Euro 500.000,00, per la realizzazione di ulteriori misure finalizzate prioritariamente alla stabilizzazio-
ne lavorativa ed alla fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili ed alla realizzazione di ulteriori azio-
ni di inserimento stabile nel mercato del lavoro in favore di soggetti disoccupati o inoccupati;

- di Demandare a successivi atti del Dirigente del Settore Ormel gli adempimenti contabili necessari all’at-
tuazione dei trasferimenti;

- che Per gli adempimenti contabili del presente provvedimento si farà fronte con le risorse trasferite dallo
Ministero del Lavoro e appostate sul capitolo di spesa n. 5826 dell’UPB 3.13.115 del Bilancio Regionale 2006;

Di Inviare il presente provvedimento:

al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania; all’A.G.C. n. 17, all’AGC n.15, ai Settori Tecnici Amministrativi Pro-
vinciali dell’A.G.C. n. 17, al Settore Genio Civile di Salerno ,al Settore Programmazione Interventi di
Protezione Civile, al Settore Trattamento Economico, al Settore ORMEL, al Settore Entrate e Spesa, per gli
adempimenti di competenza

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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