
  Allegato “A” 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALL’ESODO INCENTIVATO PER LA FUORIUSCITA DAL BACINO L.S.U. 

 
Premessa 
 
La scrivente Amministrazione regionale, avendo la necessità di verificare e censire le disponibilità 
dei lavoratori socialmente utili ad usufruire dei dispositivi di incentivi all’esodo, finalizzato alla 
programmazione delle misure ad essi dedicate. 
Si precisa che l’adesione alla seguente iniziativa non è vincolante ai fini dell’obbligo all’esodo, in 
quanto è al momento da considerarsi una semplice acquisizione delle disponibilità ad accedere 
alla tipologia di misura prevista. Qualora sia adottato il provvedimento di finanziamento della 
misura sarà richiesta specifica conferma dell’interesse alla effettiva attivazione della misura. 
     
Soggetti Beneficiari 
 
I soggetti beneficiari sono i Lavoratori Socialmente Utili impegnati presso gli Enti utilizzatori della 
Regione Campania, rientranti nel Regime Transitorio e finanziati con le Risorse del (FNOF) Fondo 
Nazionale per l’Occupazione e la Formazione di cui all’art.2 comma 1 del D. Lgs 81/2000, alla data 
di pubblicazione del presente avviso. 
 
Accesso ai Contributi 
 
I contributi previsti, erogati una tantum, tenendo conto delle disponibilità del Bilancio regionale 
2016, fino ad esaurimento della somma destinata a tale attività a valere sulle risorse impegnate, 
verranno differenziati secondo i seguenti criteri: 
 

1. contributo una tantum pari ad Euro 30.000,00, da erogare a richiesta dell’interessato, 
destinato ai lavoratori socialmente utili che alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURC, NON ABBIANO COMPIUTO IL 56 ANNO DI ETA’ e che manifestino 
volontariamente la loro intenzione di fuoriuscire dal bacino regionale degli LSU; 

2. contributo una tantum pari ad Euro 25.000,00, da erogare a richiesta dell’interessato, 
destinato ai lavoratori socialmente utili che alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul BURC, siano inseriti nella fascia di età COMPRESA TRA i 56 anni compiuti e 61 ANNI 
e che manifestino volontariamente la loro intenzione di fuoriuscire dal bacino regionale degli 
LSU; 

 
3. contributo una tantum pari ad Euro 20.000,00 da erogare a richiesta dell’interessato, 

destinato a quei lavoratori socialmente utili che alla data di pubblicazione del presente 
avviso sul BURC, ABBIANO compiuto i 61 anni di età, e che non abbiano raggiunto il 
requisito per la pensione, e che manifestino volontariamente la loro intenzione di 
fuoriuscire dal bacino regionale degli LSU. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
 
I Lavoratori Socialmente Utili che intendono manifestare l’intento di rinunciare alla prosecuzione 
delle attività di LSU e vogliano accedere ai contributi previsti devono presentare domanda redatta 
su modello allegato “B” a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
dg11.uod05@pec.regione.campania.it. In subordine con raccomandata con ricevuta di ritorno, 
ovvero a mezzo consegna a mano presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania - UOD 
05 Servizi per il Lavoro - Direzione Generale 11 - Centro Direzionale Isola A/6 – Napoli, – piano 1° 
- stanza n. 2, e per conoscenza all’Ente Utilizzatore. 
  



Saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire, con le modalità sopra descritte, entro 
il 15 dicembre 2016. Le domande pervenute a mezzo posta verranno considerate tempestive se 
spedite entro il suddetto termine; a tal fine, farà fede il timbro postale di spedizione.  
 
Percorso 
 

- Le manifestazioni d’interesse, regolarmente presentate, saranno raccolte ed esaminate 
dalla UOD 05 Servizi per il Lavoro - Direzione Generale 11; 
 

- La predetta U.O.D., provvederà previa verifica sul sito www.monitoraggiolsu.it. della 
condizione di appartenenza alla platea degli LS.U. attivi ed al termine della suddetta 
precederà ad invitare gli stessi  a regolarizzare con formale domanda la fuoriuscita dal 
bacino L.S.U.  
 

Tutela della Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lg.196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo 
e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Informativa e Pubblicità 
 
Il presente Avviso è redatto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai sensi dei 
regolamenti CE n. 1083/2006 e regolamento di attuazione CE n. 1828/2006, e della legge 241/90 
(art. 12) che, nell’indicare i criteri di pubblicità e trasparenza su cui regge l’attività amministrativa, 
dispone che ogni provvedimento attributivo di vantaggi economici debba essere soggetto a 
pubblicazione da parte dell’Amministrazione beneficiante. Il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Maria Antonietta d’Urso. 
 
 

http://www.monitoraggiolsu.it/

