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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che la Regione Campania, ai sensi dei D.Lgs. n. 468/97 e n. 81/2000, gestisce progetti per
attività dei lavoratori socialmente utili , a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione e
la Formazione (F.N .O.F.);
b. che, con nota n. 0849218 del 27/12/2017 , la Regione Campania ha disposto la prosecuzione
delle attività L.S .U. a far data dal 01/01/2018, nelle more della convenzione con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ;
c. che con successiva nota ministeriale n.0001243 del 25/01/2018, assunta al Protocollo
Regionale n.0060992 del 29/01/2018, in accordo a quanto disposto dai commi n. 223 e 224
della Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017, è stata disposta la proroga di tutte le
convenzioni ape legis sottoscritte per l'utilizzazione dei LL.SS.UU. sino al 31/12/2018;
d. che con nota n. 0067032del 30/01/2018 la Regione Campania ha provveduto a cx:rnunicare a 1ulli gli Enti
Utilizzatori dei LL.SS .UU . la suddetta proroga - Attività LSU dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - per i
successivi atti consequenziali ai fini dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili a carico
del F.N.O.F.;
e. che ciascun Ente utilizzatore è competente alla prosecuzione delle A.S .U. per i lavoratori
impegnati nei propri progetti;
RILEVATO
a. · c.h e l'attivazione dei vari percorsi di stabilizzazione ha portato . il numero dei Lavoratori
Socialmente, · Utili attualmente impegnati nelle A.S. U. a titolarità regionale". a n. _i55 unità, .c ome da
elenchi
trasmessi dai Servizi Territoriali Provinciali competenti;
·
·

..· b... ç;he dall'istruttoria effettuata sulla documentazione, agli att.i d '. Ufficio risulta coerente, con
l'esigenza dell'Amministrazione, un impegno settimanale dei LL.ss :uu . par( a 20 ore a totale
Cé\rico del F.N .O.F. senza alcun onere a carico della Regio.ne Campania; .
CONSIDERATO
a. che con nota n. 4662 del 27/02/2018 il MLPS ha comunicato che in pari data "si è concluso con
esito positivo il controllo degli organo competenti sul Decreto n. 2 del 1 febbraio 2018 , adottato
( : .. ) in attuazione dell'art.1, comma n. 223 L.205 /2017 per la proroga, sino al 31/12/2018,
delle convenzioni in oggetto";
RITENUTO, r:ertanto,
a.

di dover disporre il prosieguo delle attività socialmente utili per le 755 unità di LL.SS .UU . per
il periodo compreso dal 01/01/2018 al 31/12/2018, con corresponsione del sussidio a totale
carjco del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione per un impegno lavorativo
di 20 ore settimanali ;

b.

di dover stabilire che per il pagamento delle spettanze del sussidio a carico .del F.N.O.F.
saranno incaricate esclusivamente le sedi INPS competenti per territorio;

c.

di dover rinviare a successivi provvedimenti l'eventuale autorizzazione all'integrazione oraria
per un orario eccedente le 20 ore settimanali a carico del F.N .O.F., per i Lavoratori
Socialmente .Utili, impegnati nelle attività a titolarità regionale, verificata la capienza
economica , presente nel Bilancio Gestionale 2018, nonché la dichiarazione di necessità di
utilizzo espressa da parte delle Direzioni Generali;

..1

d.

di dover affidare ai Servizi Territoriali Provinciali
della
Direzione Generale per
l'Istruzione , Formazione, Lavoro ,Politiche Giovanili, la prosecuzione della gestione delle
attività riferite ai LL.SS .UU . e di effettuare una rendicontazione periodica sia del servizio orario
effettivamente prestato che delle attività realmente svolte da ciascun lavoratore socialmente
utile ;

VISTO
Il D.Lgs.
468/97;
il D.Lgs.
81 /2000;
la nota della Regione Campania n. 0849218 del 27/12/2017;
la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 /12/2017 ;
la nota ministeriale n.0001243 del 25/01 /2018 ;
la nota della Regione Campania n. 0067032del 30/01/2018;
la D.G .R. n.1166 del 16/09/2005;
la nota prot. n. 4662 del 27/02/2018 del MPLS ;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.11 .91 e delle risultanze e degli atti
tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti i?truttoria a tutti gli effetti di legge , nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità dell stess resa dal Di rettore Generale a mezzo di sottoscrizione
della presente
DECRETA
.

.

.

Pe: r le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si int.en dono integralmente
e fedelmente riportate :

1. di disporre il prosieguo delle attività socialmente utili per le n . 755 unità di LL.SS .UU . per il
periodo compreso dal 01/01/2018 al 31/12/2018, con corresponsione del .sussidio .a totale .c arico
del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione per un impegno lavorativo di 20 ore
settimanali;

2 di dare atto che per il pagamento delle spettanze del sussidio a carico del F.N.O.F. saranno
incaricate esclusivamente le sedi INPS competenti per territorio ; ·

3. di rinviare, a successivo atto, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'integrazione oraria,
per un orario eccedente le 20 ore settimanali a carico del F.N.O.F., per i LL.SS .UU . impegnati
nelle attività a titolarità regionale , verificata la capienza economica nei limiti della disponibilità del
bilancio gestionale 2018, per i quali le Direzioni Generali , presso cui sono impegnati, abbiano
espresso necessità di utilizzo e raggiungimento degli obiettivi già assegnati ;

4. di demandare ai Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale per l'Istruzione,
Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili , la prosecuzione della gestione delle attività riferite ai
LL.SS' UU., e della rendicontazione periodica sia del servizio orario effettivamente prestato che
delle attività realmente svolte da ciascun lavoratore socialmente utile;

5.

di inviare il presente provvedimento:
all'Assessore al Lavoro, per opportuna conoscenza ;
allo Staff 50 . 13.93 Gestione delle spese regionali , per quanto di competenza ;
alle UUOODD 05, 06,07 ,08 della DG 50.11 .00, per gli adempimenti consequenziali;
al competente ufficio per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania e _al BURC.
La Dirigente di Staff
Dott.ssa Giovanna Paolantonio

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso

