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IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  

E DELLA FORMAZIONE 

 

 

VISTO l’articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che 

istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute 

e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione 

disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per 

l'Occupazione di cui all’articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 

1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 

236;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 1156,lett. g-bis)della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 per il quale “a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo 

stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la 

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse 

alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano 

negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea 

attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro” 

a valere sul predetto Fondo; 

 

VISTA la decisione della Commissione Europea del 4 agosto 2006 che fissa 

l’elenco delle Regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi 

strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 2007-

2013 ed in particolare gli allegati I e II che individuano tra queste le 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

 

VISTO il decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e 

incentivi all’occupazione n. 7511 del 7 ottobre 2010 di impegno della somma 

di 50 milioni di euro di cui all’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 in relazione all’annualità 2010; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 209 a 212 della legge 27 dicembre 2013 

che, al fine di razionalizzare la spesa relativa ai lavoratori socialmente 

utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di 

precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, ha previsto 

un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - di concerto con il 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Interno – con il quale, 

previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della 

spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, siano 

individuate le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire 

assunzioni a tempo indeterminato, tra l’altro, dei lavoratori di cui 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e 

un conseguente decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro 
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per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - per stabilire le 

modalità e i criteri di assegnazione delle risorse ai Comuni che procedono 

alle assunzioni; 

 

VISTA la nota n. 3902 del 7 giugno 2017 dell’Ufficio Legislativo di questo 

Ministero per il quale non sussistono ostacoli a che  si proceda al riparto 

e all’assegnazione, alle Regioni rientranti nel c.d. obiettivo “Convergenza”, 

delle risorse che l’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296 

del 2006 destina alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in 

quanto “può considerarsi speciale rispetto alle disposizioni generali di cui 

all’articolo 1, commi da 209 a 2012 della legge n. 147 del 2013 che paiono 

avere finalità essenzialmente ricognitiva”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013 
nonché l’articolo 13, comma 1-bis) del decreto legge 25 novembre 2015, n. 

185, convertito, con modificazioni, con legge 22 gennaio 2016, n. 9 e 

l’articolo 1, comma 163, legge 11 dicembre 2016, n. 232 in base ai quali i 

lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria, 

rispettivamente, nelle annualità 2015, 2016 e 2017 hanno beneficiato di 

assunzioni a tempo determinato presso enti pubblici nell’ambito di un 

percorso di stabilizzazione finanziato anche con le risorse statali per 

complessivi 150 milioni di euro;  

 

CONSIDERATO che i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 

1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nei territori 

delle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia non hanno beneficiato 

degli interventi di stabilizzazione cui al precedente capoverso; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla ripartizione delle risorse di cui 

all’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, relative all’annualità 2010, tra queste altre Regioni obiettivo 

“Convergenza” affinchè i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, 

comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, utilizzati nei 

rispettivi territori, possano beneficiare anch’essi, come quelli della 

Regione Calabria, di misure di incentivazione alla stabilizzazione da avviare 

entro il 31 dicembre 2017 e realizzarsi, con l’assunzione a tempo 

indeterminato, entro e non oltre il 31 marzo 2018; 

 

VISTA la legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 recante 

“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità 

regionale” ed in particolare l’articolo 11 per il quale a decorre dal 1° 

gennaio 2018 i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1 

del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati nel territorio 

siciliano transiteranno nel bacino finanziato esclusivamente con fondi a 

carico del bilancio regionale; 

 

RITENUTO pertanto di comprendere la Sicilia tra le Regioni interessate alla 

ripartizione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’annualità 2010, a 

condizione che i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 

1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impiegati nel territorio 

siciliano siano assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2017;  
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RITENUTO di ripartire tra le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia 

le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, relative all’annualità 2010, in proporzione al numero 

dei lavoratori socialmente utili compresi nei rispettivi bacini alla data 

della più recente rilevazione dal Sistema di Monitoraggio gestito da Anpal 

Servizi S.p.A.(già Italia Lavoro S.p.A.) - e comunque avendo a riferimento 

l’importo pro-capite dell’incentivo di cui all’articolo 7, comma 1 del 

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 pari a € 9.296,22 - per 

incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori 

utilizzati nei rispettivi territori; 

 

VISTA la nota n. 5922 del 27 giugno 2017 con la quale Anpal Servizi S.p.A. 

ha comunicato il numero dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 

1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nei bacini delle 

Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia alla data del 14 giugno 2017; 

 
RITENUTO di determinare la quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, 
comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative 

all’annualità 2010, delle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia 

secondo i criteri indicati ai precedenti capoversi, come indicato in 

dettaglio nel seguente prospetto 

 

REGIONE NR. LSU  QUOTA PARTE IN EURO  

BASILICATA 101 915.186,66 

CAMPANIA 4.237 38.392.533,53 

PUGLIA 933 8.454.150,05 

SICILIA 247 2.238.129,76 

TOT. 5.518 50.000.000,00 
 

VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che individua gli atti, 

non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 recante “Riforma dei 

controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento 

dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017, ed in particolare 

l’articolo 7 relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali 

e della formazione; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 1°giugno 2017 in corso di registrazione dalla Corte 

dei Conti, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo Menziani l’incarico 

di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della 

formazione, 
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D E C R E T A 

 

 

 

 

ARTICOLO 1 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, le 

risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, relative all’annualità 2010, pari a € 50.000.000,00 

cinquantamilioni)sono ripartite tra le Regioni Basilicata, Campania, Puglia 

e Sicilia in proporzione al numero dei lavoratori socialmente utili ex 

articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi 

nei rispettivi bacini alla data del 14 giugno 2017 - e comunque avendo a 

riferimento l’importo pro-capite dell’incentivo di cui all’articolo 7, comma 

1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 pari a € 9.296,22 - per 

incentivare l’assunzione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori, come 

indicato in dettaglio nel seguente prospetto 

 

REGIONE NR. LSU  QUOTA PARTE IN EURO  

BASILICATA 101 915.186,66 

CAMPANIA 4.237 38.392.533,53 

PUGLIA 933 8.454.150,05 

SICILIA 247 2.238.129,76 

TOT. 5.518 50.000.000,00 
 

Le procedure di assunzione a tempo indeterminato da incentivare con le 

risorse suindicate dovranno essere avviate entro il 31 dicembre 2017 ed 

eseguite entro e non oltre il 31 marzo 2018 nelle Regioni Basilicata, Campania 

e Puglia mentre, nella Regione Siciliana, dovranno essere eseguite entro e 

non oltre il 31 dicembre 2017. 

 

ARTICOLO 2 

Mediante apposite convenzioni da sottoscriversi tra questo Ministero e 

ciascuna delle suindicate Regioni, saranno assegnate le distinte quote 

indicate al precedente articolo 1 e disciplinate le modalità di trasferimento 

delle relative risorse. 

 

 

 

Il presente decreto, firmato digitalmente, sarà pubblicato sul sito 

www.lavoro.gov.it e inviato agli organi di controllo per il seguito di 

competenza. 

 

                                                                                                         DOTT. UGO MENZIANI 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali (MEF – DRGS) numero 169 del 12 luglio 2017  

Registrato dalla Corte dei Conti (Ufficio di controllo preventivo di legittimità 

sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali) al numero 

1-1840 del 23 agosto 2017 
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