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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che la Regione Calabria  ha approvato la Legge dell’ 08 novembre 2016, n. 31 “Norme per 
l’utilizzo dei lavoratori  socialmente  utili, di  pubblica  utilità  ed e x articolo  7 D.lgs. n. 469/1997 nel 
bacino regionale calabrese, 
(BURC n. 112 del 9 novembre 2016). 
CHE l’art.1 della medesima Legge prevede che, i lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità 
ed i lavoratori ex articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e 
agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ) fuoriusciti dal bacino regionale e transitati in società che sono state dichiarate fallite o 
sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, nei limiti della disponibilità finanziaria presente nel 
bilancio regionale, possono essere reintegrati nel bacino regionale; 
PRESO ATTO il precitato articolo disciplina altresì che, gli stessi possono essere reintegrati nel bacino 
regionale calabrese a condizione di subentrare agli Lsu/Lpu deceduti, pensionati, e fuoriusciti dal bacino, 
senza che abbiano beneficiato di risorse pubbliche a titolo di incentivazione. 
RITENUTO opportuno procedere a delineare la platea degli aventi diritto e stilare un elenco regionale dei 
soggetti in possesso dei requisiti  prescritti  dalla legge regionale n°.31/2016, da riammettere  nel bacino 
regionale; 
RITENUTO di conseguenza, di voler approvare l’avviso pubblico di cui alla “ L.R. n° 31/2016  per la 
riammissione dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D. Lgs n. 469/1997 nel 
bacino regionale calabrese; 
CHE l’avviso pubblico di cui al presente provvedimento, non comporta nuove o maggiori spese a carico 
del bilancio regionale, in quanto per i soggetti da riammettere nel bacino della Regione Calabria, non 
comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale, in quanto i soggetti da riammettere, 
sostituiscono i lavoratori, in base ai posti resi disponibili come, previsto dall’art.1 della L.R. 31/2016, 
pertanto le risorse finanziarie per il pagamento dei sussidi e delle ore integrative, trovano copertura 
finanziaria nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2018  nel quale si stanzia la somma di 
€ 38.000.000,00 riportata sul capitolo U4302020901; 
VISTI: 

 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”; 

 Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

 Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi; 

 La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative 
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.; 

 La D.G.R. del 21 giugno 1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamenti 
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 La D.G.R. del 11 agosto 2016, n. 329, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per 
il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n.7 “Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”; 

 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 12 agosto 2016, che conferisce 
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 al Dott. Fortunato Varone; 

 Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino – 
Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, 
politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo economico, 
lavoro, Formazione e Politiche sociali”; 

 La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale 
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”; 

 la disposizione di servizio prot. n. 7320 del 04/03/2011 con la quale si affida la Responsabilità del 
Procedimento al funzionario Pasquale Capicotto; 

 La Legge Regionale 27/12/2016 n. 45 di approvazione del bilancio previsionale per gli anni 2017 – 
2019; 

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. 34/2002 e della L.R. 1/2006; 
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell’istruttoria compiuta che qui si 
intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto; 

D E C R E T A 
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato di: 
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APPROVARE l’avviso pubblico di cui alla L.R. 31/2016,  per il reintegro dei lavoratori socialmente utili, di 
pubblica utilità ed ex articolo 7 D. Lgs n. 469/1997, nel bacino regionale calabrese; 
APPROVARE  l’allegato A - Modello di Domanda, riportato al presente atto che ne costituisce parte 
integrante; 
DEMANDARE l’attuazione dei successivi atti, relativi alle procedure per l’assegnazione dei lavoratori ai  
progetti, al rispettivo settore di competenza; 
DARE ATTO la manifestazione d’interesse finalizzata alla presentazione di candidature, da parte  di Enti 
Pubblici della Calabria, interessati all’utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, da 
riammettere nel bacino della Regione Calabria, non comporta nuove o maggiori spese a carico del 
bilancio regionale, in quanto i soggetti da riavviare nei progetti di utilizzo sostituiscono i lavoratori, in base 
ai posti resi disponibili, così come previsto dall’art. 2 della L.R. 40/2013, pertanto le risorse finanziarie per 
il pagamento dei sussidi e delle ore integrative, trovano copertura finanziaria con le Leggi Regionali n. 31 
e n. 32 del 30 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 
stanziando la somma di € 38.000.000,00 sul capitolo U 4302020901; 
PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n° 11 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento 
proponente; 
DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del 
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33. 
 
       Il Responsabile del Procedimento                                            
            Agrot. Pasquale Capicotto                                                                   Dott. Roberto Cosentino                                                                                 
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