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L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata 
dal  Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni  di  lavoro e confermata dal 
Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue:

 l’art.78 della L. 23/12/00 N° 388, al comma 2 lett.b), prevede che vengano assicurate alle Regioni 
annualmente e con apposita convenzione, le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell’assegno 
per le attività socialmente utili (ASU) e dell’assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente 
utili  di  cui  all’art.  2  co.  1  Decreto  Legislativo  81/2000,  nonché  per  sostenere  i  processi  di 
stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale 
per Occupazione e Formazione;

 In  data  29.02.2016  è  stata  sottoscritta  con  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  la 
convenzione relativa all’anno 2016, che prevede il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari 
ad  €  7.829.025,89(settemilioniottocentoventinovemilaventicinque/89),  finalizzate  alla  copertura,  per 
l’annualità 2016, dell’assegno per attività socialmente utili e dell’assegno al nucleo familiare, oltre che 
a sostenere i processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n°1017 dal 1° al 18 gennaio 2016 ed a n. 
1013 dal 19 gennaio 2016, nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei 
medesimi lavoratori dal predetto bacino.

 La convenzione di cui trattasi prevede all’art.5 che ai fini dello svuotamento del bacino dei lavoratori 
socialmente  utili,  la  Regione  Puglia  si  impegna  a  valutare  tutte  le  possibilità  offerte  dall’attuale 
legislazione, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, allo scopo di attuare la normativa vigente – art.78, comma 2, lett. a), secondo periodo 
della legge 23 dicembre 2000, n.388; art.1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, 
n.296 – rivolta alla stabile occupazione dei suddetti lavoratori, la Regione medesima si impegna a 
comunicare al Ministero del Lavoro, con report semestrali a decorrere dal 30 giugno 2016, il numero 
dei  posti  vacanti  nelle dotazioni  organiche di  tutti  gli  enti  pubblici  compresi  nel  proprio territorio, 
specialmente nelle qualifiche per l’accesso alle quali non è richiesto il titolo di studio superiore a 
quello della scuola dell’obbligo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56.

 La medesima al’art.6 dispone che  gli  Enti  utilizzatori  comunichino,  ai  sensi  dell’art.36 comma 4 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, come sostituito dall’art. 17, comma 26, lett. C del Decreto 
Legge 1° luglio 2009, n.78 (convertito con modificazioni  in legge 3 agosto 2009 n.102) “anche le 
informazioni concernenti l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili nell’ambito nel rapporto informativo 
annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate” da trasmettere ai nuclei di valutazione o ai 
servizi di controllo interno ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Funzione 
Pubblica;

Premesso quanto sopra si rende necessario procedere alla ratifica della convenzione  allegata al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA  DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa  e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che  il presente provvedimento è 
di competenza della G.R. – ai sensi dell’art. 4,  co.4  lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 
3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA  GIUNTA  REGIONALE

-  Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;

- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento  dalla Responsabile P.O., dal Dirigente di 
Servizio e dal Dirigente della Sezione  che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;



- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di ratificare la convenzione, sottoscritta dall’Assessore al Lavoro Sebastiano Leo,  allegata al presente 
atto  di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di  imporre  agli  Enti  utilizzatori  l’obbligo  di  comunicare,  da  parte  degli  stessi  Enti,  alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni 
concernenti  l’utilizzo  dei  lavoratori  socialmente  utili,  nell’ambito  del  rapporto  informativo 
annuale relativo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate;

4.  di incaricare la Sezione Politiche per il  Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto:

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa  regionale,  nazionale  e  comunitaria  e  che  il  presente  schema  di  provvedimento,  dagli  stessi 
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze 
istruttorie

La Responsabile P.O.
Maria Luisa Monfreda………………………………………….

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive, Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro
dott. Giuseppe Lella………………………………………..

Il Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro 
 dott.ssa Luisa Anna Fiore …………………………………

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ravvisa/ non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera 
osservazioni

___________________________________________________________________________



Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico
Innovazione,Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Domenico Laforgia

L’Assessore proponente
prof. Sebastiano Leo 
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