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Oggetto:  Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5  - Semplificazione e informatizzazione della pubblica 
amministrazione regionale. – Direttiva Presidente della Regione 1/SPCS del 13 maggio 
2011- Pubblicazione modulistica.  

 

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI  DI 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E DI 
LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI 
 
AI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ 
SOCIALMENTE UTILI 

e, per conoscenza   AL SIG. DIRIGENTE GENERALE 
 
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
LORO SEDI . 

 
 
 

 Al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e 
di facilitare la fruibilità della modulistica inerente i procedimenti relativi alle misure previste dalla 
vigente normativa di competenza di questo Servizio, si comunica che sul sito istituzionale 
dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative nella Sezione 
“INFO E DOCUMENTI” al Link “Modulistica/Servizio V”, è stata pubblicata la modulistica di 
seguito elencata, scaricabile da ciascun soggetto interessato. 

1. Mobilità lavoratori socialmente utili : ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 
81/2000, gli enti utilizzatori di provenienza possono trasferire, presso altri enti, i soggetti 
impegnati in attività socialmente utili attraverso apposite convenzioni. In tale ipotesi vanno 
osservate le procedure previste dall’art. 5, comma 3, dello stesso  decreto legislativo n. 
81/2000 (cfr. circolare assessoriale 16 maggio 2000, n. 12, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte 
I n. 26 del 2 giugno 2000).  

La modulistica pubblicata sul sito comprende: 

a. schema di convenzione; 

b. schema atto deliberativo approvativo della convenzione. 



2. Borse formative all’autoimpiego: l’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998 n. 3 e 
successive modifiche ed integrazioni autorizza l’Assessore regionale per il lavoro, la 
previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione con le modalità di cui 
all’art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997 n. 30, a promuovere e finanziare progetti 
finalizzati alla formazione all’autoimpiego in attività imprenditoriali, in attività di lavoro 
autonomo e di lavoro professionale, per un contributo nella misura massima individuale di 
£. 70 milioni pari a € 36.151,98, presentati dai soggetti destinatari del regime transitorio dei 
lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. 

La modulistica pubblicata sul sito comprende: 

a. schema della domanda di concessione del contributo; 

b. schema dei modelli di dichiarazione, sotto forma di autocertificazione; 

c. schema del progetto di formazione all’autoimpiego. 

3. Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili: l’articolo 5 della legge 
regionale 26 novembre 2000, n. 24 onera gli enti utilizzatori ad approvare un programma 
complessivo di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili dal predetto bacino. Detto 
programma va predisposto, nel caso di utilizzazione di nuovi lavoratori socialmente utili, a 
seguito di mobilità, oppure qualora vengano modificate  le misure di fuoriuscita contenute 
nel programma in precedenza approvato.  

La modulistica pubblicata sul sito comprende: 

a. schema del programma (per le modalità di compilazione si rinvia alle direttive 
impartite con circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 4/AG, pubblicata nella 
G.U.R.S. – Parte I – 16/12/2000, n. 58). 

4. Finanziamento contratti di diritto privato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 
14 aprile 2006, n. 16. 

La modulistica pubblicata sul sito comprende: 

a. prospetto delle retribuzioni redatto sull'apposita modulistica di cui all'allegato B al 
Decreto assessoriale 3 aprile 1998, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 30 del 13 
giugno 1998; 

b. schema dell’elenco da compilare per tutti i soggetti per i quali si richiede il 
finanziamento con a fianco di ciascuno indicato l’orario di lavoro settimanale. 

5. Contributo ex articolo 2, comma 3, legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27: ulteriore 
quinquennio del contributo di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 24/2000 erogato ai 
sensi dell’articolo 25 della legge regionale n. 21/2003.  

La modulistica pubblicata sul sito comprende: 

a. schema dell’elenco da compilare per tutti i lavoratori oggetto di precedente 
finanziamento e in servizio presso l’ente alla scadenza del quinquennio contrattuale 
con l’indicazione della tipologia del rapporto di lavoro e la decorrenza del contratto. 

 
 
      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
             (Dott.ssa Maria Li Volsi) 
 

 
 


