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All. c.s. 
 
OGGETTO: art. 78, comma 2, lett. d), L. 388/2000 - Decreto Direttoriale n. 30 del 10 marzo 2021 di 

approvazione della convenzione MLPS-Regione Lazio per assegni a LLSUU annualità 2021 – Rif. nota n. 
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0011705 - Uscita - 23/03/2021 - 12:35 

 
Con riferimento alla nota di codesta Corte in oggetto precisata, si fa presente che la Regione Lazio - 

riscontrando le osservazioni in essa formulate circa “il rigoroso rispetto dell’art. 4 della convenzione, che 

indica il 31 dicembre 2022 quale termine finale per il definitivo azzeramento della platea dei beneficiari, non 

potendo essere ammessi ulteriori ritardi” - ha inviato la nota allegata n. 278407 del 30 marzo u.s. nella quale, 

tra l’altro, comunica che a seguito delle iniziative intraprese in tal senso,  il numero di lavoratori socialmente 

utili ad oggi risulta pari a 157 unità e ribadisce “il proprio impegno nel proseguire tutti gli interventi finalizzati 

a completare il percorso teso al totale e definitivo esaurimento del bacino regionale LSU entro il termine del 

31.12.2022”. 

Sarà cura della Scrivente aggiornare codesta Corte circa le iniziative intraprese dalla Regione per 

conseguire il citato obiettivo entro il 31 dicembre 2022.  

 
                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               Dott.ssa Agnese De Luca 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” 
e ss. mm. e ii. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio 

    

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo preventivo di legittimità sugli atti dei 
Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

E, p.c. 
Ufficio Centrale di Bilancio (MEF – DRGS)  
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
RGS.UCB-LAVORO.GEDOC@pec.mef.gov.it 
 
Segretariato Generale 
segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it 
 
Ufficio di Gabinetto 
segrgabinetto@lavoro.gov.it 
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 
 

Segreteria Tecnica 
segreteriatecnica@lavoro.gov.it 
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