DELIBERAZIONE N. 52/74 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Convenzione Stato - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Assessorato del Lavoro - in materia di lavori socialmente utili. L.R. 20.1.1997, n. 7.
Interventi di sostegno al reddito in favore dei lavoratori e contributi in conto gestione agli
Enti utilizzatori. UPB S06.06.004.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce
che, in data 3 agosto 2011, è stata sottoscritta la Convenzione con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali inerente il rinnovo ed il rifinanziamento, in ambito regionale, delle attività
socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 81 del 28.2.2000, per tutto il 2011.
A tal fine sono state assegnate alla Regione Sardegna, a valere sul Fondo nazionale per
l’occupazione, risorse pari a € 648.179,44, come da Decreto n. 376/III/2011 del 9.8.2011 registrato
alla Corte dei Conti il 7.10.2011 e trasmesso dal competente Ministero del Lavoro con nota prot. n.
40/0007127 del 7.11.2011, per far fronte ai costi relativi alla corresponsione ai 94 soggetti
impegnati, alla data del 1.1.2011 in dette attività, degli assegni di utilizzo e degli assegni familiari
che sono erogati dall’INPS, il cui monitoraggio è tuttora garantito a livello nazionale da Italia Lavoro
S.p.A. con l’ausilio in sede regionale della IN.SAR S.p.A., in attuazione di specifica previsione
ministeriale.
L’Assessore del Lavoro evidenzia che, alla data odierna, il quadro organico degli interventi definito
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 33/13 del 25.7.2006, come integrato dalla L.R. n. 1
del 14.5.2009 che, in particolare, al comma 5 dell’art. 3, ha previsto l’erogazione di un incentivo
forfetario (bonus) per l’uscita volontaria dei lavoratori socialmente utili dal bacino regionale, ha
consentito una ulteriore diminuzione del numero dei lavoratori ancora in attività portandolo ad un
contingente di 94 unità lavorative.
A questo fine viene evidenziato come tale numero si concentri per circa due terzi nella Provincia del
Sulcis Iglesiente. Occorre altresì evidenziare che detto contingente rappresenta il nucleo finale
dell’originario bacino che ha interessato non meno di 8 mila unità, ed è caratterizzato da un alto
grado di criticità in funzione di un possibile ricollocamento occupazionale, posto che gli ultimi
interventi normativi in materia di contenimento della spesa pubblica, rendono ancora più complesso
individuare forme coerenti e dignitose di stabilizzazione, atteso che la quasi totalità dei lavoratori
interessati operano nel sistema degli Enti Locali.
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Pertanto, risulterà necessario promuovere uno specifico progetto di carattere straordinario, sulla
traccia di quanto ipotizzato dall’art. 21 della L.R. n. 12/2011, che consenta di perseguire l’obiettivo
ivi previsto dello svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, concludendo questa
esperienza a livello regionale.
Inoltre, per garantire anche nell’anno corrente le provvidenze di sostegno al reddito previste dalla
L.R. 20.1.1997, n. 7, art. 1, l’Assessore referente propone di confermare gli importi consistenti
nell’assegno integrativo di € 104 mensili in favore dei lavoratori per 12 mesi, e nel rimborso
chilometrico per il raggiungimento del luogo di lavoro (UPB S06.06.004, cap. SC06.1586), nonché
€ 207 annui forfetari, in ragione di ciascun soggetto impiegato, in favore degli Enti utilizzatori per i
costi di gestione delle attività, comprese le assicurazioni per INAIL, responsabilità civile ed
eventuale materiale antinfortunistico (UPB S06.06.004, cap. SC06.1586).
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere di legittimità del Direttore
generale dell’Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

–

di prendere atto della Convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato del Lavoro- relativa al rinnovo e
rifinanziamento da parte dello Stato delle attività socialmente utili per tutto il 2011, per €
648.179,44 così come sottoscritta in data 3.8.2011 e trasmessa con nota Prot. 40/ 0007127
del 7.11.2011;

–

di prendere atto del monitoraggio inerente il numero dei lavoratori e degli Enti interessati,
secondo l’elenco allegato alla presente deliberazione;

–

di confermare l’integrazione all’assegno di utilizzo in attività socialmente utili (A.S.U.) in € 104
mensili 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 altresì il contributo forfetario lordo per le spese di attuazione poste in capo agli
Enti utilizzatori in € 207 annue per lavoratore;

–

di confermare il sistema di incentivazione posto in essere con la deliberazione della Giunta
regionale n. 33/13 del 25.7.2006, come integrato dalla L.R. n. 1 del 14.5.2009, art. 3, comma
5.

La presente deliberazione costituisce per i Dirigenti preposti atto d’indirizzo ai sensi dell’art. 8 della
L.R. n. 31 del 1998.
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Si da altresì atto che per le eventuali erogazioni, ovvero l’assunzione dei necessari impegni di
spesa, saranno rispettati i limiti fissati dal Patto di stabilità interno per l’anno 2011.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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