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OGGETTO: Registrazione con Osservazione - DDG MLPS 296 DEL 08 NOVEMBRE 2021 approvazione 

della convenzione con la Regione Calabria per l’assegnazione delle risorse ex art 1, comma 1156, lett. g-
bis), L. 296/2006. Rif. nota n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0053587 - Uscita - 02/12/2021 - 19:18 

 
Con riferimento alla nota di codesta Corte in oggetto precisata ed in riscontro alle osservazioni in 

essa formulate, si rappresenta quanto segue in merito a: 

 

1. Modalità di formazione del campione da controllare ex art. 2, comma 3, della Convenzione. 

Il campione da controllare ex art. 2, comma 3, della Convenzione, viene estratto da una Commissione 

appositamente individuata dalla divisione I° della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e 

della Formazione - nell’ambito delle competenze ad essa assegnate - e segue una procedura 

standardizzata con le modalità di seguito specificate, tramite l’utilizzo di un generatore di numeri 

casuali, a disposizione sul sito internet istituzionale della regione Emilia-Romagna 

(https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/). 

Attraverso il suindicato generatore di numeri casuali vengono preliminarmente sorteggiati i membri 

della Commissione che provvederà all’estrazione del campione di lavoratori su cui effettuare il 

controllo. 

La Commissione così costituita, presieduta da un Dirigente di II° fascia, provvede all’estrazione del 

campione, tramite il generatore, inserendo come valore minimo 1 e come valore massimo il numero 

totale dei lavoratori per i quali viene richiesto il trasferimento delle risorse da parte della Regione, 

nonché la quantità di numeri da estrarre (almeno il 10% del totale) ed un seme generatore, 

individuato, in maniera casuale, aggregando in sequenza i numeri indicati da ciascun componente 

della Commissione. Tale seme generatore soddisfa il requisito di riproducibilità del risultato 

dell’algoritmo, pertanto, inserendo gli stessi parametri, si riprodurrà sempre il medesimo risultato. 

Conclusi i lavori della Commissione, si provvede alla verifica delle dichiarazioni rese dalla Regione, di 

cui all’art. 2, comma 1, della Convenzione. 

 

2. Quante unità di personale saranno interessate ad effettuare il controllo di cui sopra. 

Il personale coinvolto nell’estrazione del campione comprende 3 funzionari estratti casualmente - 

con le modalità e lo strumento informatico suindicati - tra quelli appartenenti alla Direzione Generale 

degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione ed un Dirigente con funzione di presidente - 

individuato secondo il principio della rotazione - affiancati da un funzionario e due assistenti 
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amministrativi con funzioni di segreteria ed assistenza tecnica. A seguito di estrazione del campione, 

il controllo delle dichiarazioni rese dalla Regione ex art. 2, comma 1, della Convenzione, viene 

effettuato da 4 unità di personale della scrivente divisione II°. 

 

3. Informare la Corte dei Conti sugli esiti delle attività di controllo. 

L’attività di controllo è stata regolarmente svolta successivamente all’estrazione del campione, pari 

ad almeno il 10% dei 1.499 lavoratori appartenenti al c.d. bacino LSU, assunti a tempo indeterminato 

ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, indicati dalla Regione 

Calabria nella richiesta di trasferimento delle risorse statali di cui all’art. 1, comma 1156, lett. g-bis), 

della legge n. 296/2006. L’operazione di estrazione del campione, effettuata sul totale di 1.499 

lavoratori beneficiari, ha prodotto un elenco casuale di 150 lavoratori. Nell’ambito dei controlli sono 

state verificate le Comunicazioni Obbligatorie di assunzione a tempo indeterminato sull’archivio 

informatico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nonché tutti gli aspetti di competenza relativi alla 

stabilizzazione dei suindicati lavoratori. Le attività di controllo hanno dato esito regolare per 140 

lavoratori, mentre per 10 unità si è reso necessario formulare richieste istruttorie alla Regione 

Calabria al fine di sanare le incongruenze rilevate.  

Alla data odierna si è in attesa di integrazioni da parte della Regione e, ove ritenuto necessario, sarà 

cura di questo ufficio trasmettere l’esito del procedimento. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o documentazione che codesta 

eccellentissima Corte riterrà utile acquisire. 

 

 

                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                      Agnese De Luca 
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