
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1166 -
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione Educazione - Formazione Prof.le - Politiche Giovanili -
O.R.M.E.L. - Rimodulazione utilizzo dei LSU impegnati in attività socialmente utili a titolarità regionale - Inte-
grazione oraria.

PREMESSO

Che il D.L.vo n. 81/2000 “Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili” ha disciplina-
to le modalità operative per l’utilizzo dei lavoratori impegnati in progetti di lavoro socialmente utile;

Che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 5285 del 19/10/2001, ha riconosciuto ad ogni lavoratore so-
cialmente utile utilizzato nei progetti a titolarità regionale una integrazione oraria pari ad Euro 113,36 mensili, a
fronte di un ulteriore impegno lavorativo di 5 ore settimanali di utilizzo, eccedenti le 20 ore lavorative, previste
dal D.L.vo n. 81/2000, a carico del FNO;

Che La Giunta Regionale con Deliberazione n. 588 del 20/04/2005 ha deliberato la prosecuzione, fino al
31/12/2005, dei progetti a titolarità regionale per n. 1418 lavoratori;

Che In continuità con quanto stabilito dalla citata delibera n. 5285/2001 ai 1.418 lavoratori socialmente utili
è stato riconosciuto un importo integrativo mensile di Euro 113,36, a fronte di un ulteriore impegno lavorativo
di cinque ore settimanali in aggiunta alle venti ore settimanali già previste dal D.L.vo n. 81/2000, a carico del
F.N.O.;

CONSIDERATO

Che Con Deliberazione di G.R, n. 588 del 20/04/2005 è stata considerata l’opportunità di procedere ad una
rimodulazione delle ore di utilizzo dei lavoratori socialmente utili, eccedenti le 20 ore lavorative, a carico del
FNO, prevedendo anche l’adeguamento del corrispettivo mensile stabilito con la citata delibera n. 5285/2001, in
riconoscimento alla prestazione fornita;

Che Ai sensi dell’art.8 del Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori socialmente utili nel
caso di impegno, per un orario eccedente le 20 ore lavorative a carico del F.N.O., entro il limite del normale ora-
rio contrattuale, compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retri-
butivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che
svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore. Che Ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del D.Lgs n.
468/97, l’integrazione economica, a fronte di un ulteriore Impegno lavorativo eccedente le ore di lavoro previste
dal D.Lgs n. 81/2000, a carico del F.N.O., deve essere corrisposta, per le giornate di effettiva presenza;

RILEVATO

Che L’art. 1 del comma 1 del D.L.vo n. 81/2000 permette di diversificare le attività di impiego dei lavoratori
socialmente utili, rispetto alle attività previste dai progetti originari;

Che Con Delibera n. 6008 del 20/11/00 la G.R. approvava il progetto “Postazioni di Presidio” presso i Set-
tori Provinciali del genio Civile ed il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, e che il progetto
prevedeva l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili a supporto delle attività specifiche del progetto;

Che Con delibera n. 6938 del 21/12/01 la G. R. approvava il progetto finalizzato all’impiego ulteriore di la-
voratori socialmente utili per il “Funzionamento del sistema operativo Regionale e della sala operativa di Pro-
tezione Civile, in prosecuzione delle attività approvate con la. citata delibera n. 6008/2000, al fine di utilizzare al
meglio gli stessi lavoratori considerate le specifiche professionalità acquisite;

Che Ai lavoratori socialmente utili, dotati di professionalità tecniche impegnati nel Funzionamento del Si-
stema Operativo Regionale e della sala Operativa di protezione Civile, per le ore aggiuntive è stato riconosciuto
l’importo corrispondente alla paga oraria della Cat. C;

Che Con Delibera n. 3619 del 26/07/02 la G.R. approvava l’impiego di alcuni Lavoratori Socialmente Utili
assegnati al Settore Difesa del Suolo per la realizzazione del progetto IFFI (Inventario dei fenomeni Franosi) e
con successive delibere n. 2513 del 06/08/03, n. 295 del 20/02/04, n. 1831 del 08/10/04, n. 2214 del 03/12/04, e n.
477 del 30/05/05, ne prorogava l’impegno;

Che Con Delibera n. 3620 del 27/07/02 la G.R. approvava l’impiego di alcuni Lavoratori Socialmente Utili
assegnati al Settore Difesa del Suolo per la realizzazione del progetto CARG(Cartografia Geologia) e con deli-
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bere n. 2512 del 06/08/03,n. 296 del 20/02/04, n. 1698 del 10/09/04 e n. 249 del 25/02/05 ne prorogava l’impegno;

Che Ai lavoratori impegnati nei progetti IFFI e CARG, per le ore aggiuntive è stato riconosciuto l’importo
corrispondente alla paga oraria della Cat. C;

Che Con delibera n. 5885 del 06/12/2002 la Giunta Regionale approvava il “Progetto Obiettivo per l’impie-
go di personale LSU di supporto alle attività demandate ai settori incardinati nell’Area Generale di Coordina-
mento dei LL.PP., che veniva integrato e prorogato con le delibere di G.R. n. 937 del 14/03/03, n. 2314 del
11/07/03, n. 3853 del 30/12/03, n. 1536 del 06/08/04 e n. 164 del 15/02/2005, al fine di utilizzare al meglio gli stessi
lavoratori considerate le specifiche professionalità acquisite;

Che Le attività prestate dai lavoratori socialmente utili di supporto ai settori incardinati nell’Area generale
di Coordinamento del LL.PP. sono state dettagliatamente descritte nei suddetti progetti e che per le ore aggiun-
tive è stato riconosciuto l’importo corrispondente alla paga oraria della cat. C (per le professionalità tecniche) e
cat. B (per il supporto amministrativo);

RITENUTO

Che I lavoratori allo stato impegnati in attività socialmente utili, a titolarità regionale, prorogate al 31 di-
cembre 2005 dalla delibera di G.R. n. 588 del 20/04/2005, verranno utilizzati per un impegno lavorativo di n. 5
ore settimanali, eccedenti le 20 ore lavorative, previste dal D.Lvo n. 81/2000, a carico del FNO, per complessive
n. 25 ore settimanali;

che Ad essi verrà riconosciuta per le ore integrative un importo corrispondente, in applicazione del
C.C.N.L. 2002/2005, a quello dei dipendenti della G.R., inquadrati nelle categorie “A” posizione economica
“A1", fatto salvo il riconoscimento di un orto corrispondente a quello delle categorie ”B" e “C”, posizioni eco-
nomiche “B1", ”C1", per i lavoratori socialmente utili impegnati nelle attività di Funzionamento del Sistema
Operativo Regionale e della sala Operativa di Protezione Civile e per quelli che prestano attività a supporto dei
Settori incardinati nell’Area generale di Coordinamento dei LL.PP.;

Di dover rinviare, per il periodo 01/11/2001-30/09/2005, il riconoscimento di un importo corrispondente alla
eventuale differenza tra la somma di euro 113,60 mensili corrisposta ai singoli lavoratori socialmente utili per
l’integrazione oraria, e quella risultante dall’applicazione del CCNL ( Categorie A,B,C, posizioni economiche
Al, B1, C1,) in relazione alle ore affettivamente prestate ad una successiva contabilizzazione, effettuata, previa
istanza degli interessati, dagli STAP dell’Area 17, con il coordinamento del Settore ORMEL;

PRESO ATTO

Che Il Settore trattamento Economico con nota n. 401892 del 09/05/2005, ha dato comunicazione della
paga oraria lorda spettante per le ore integrative, ai sensi del comma 2 art. 8 D. Lgs 01/12/1997 n. 468, da corri-
spondere ai lavoratori socialmente utili che prestano attività analoghe a quelle dei dipendenti G.R., inquadrati
nelle categorie “A” “B” e “C”", )posizioni economiche A1, B1 e C1, cosi come indicato nella seguente tabella:

Categoria Paga Oraria lorda
art 8 D.L.vo 10/12/97 468 - Comma 2
detrazione delle
Ritenute previdenziali e assistenziali

A1 Euro 7,47 Euro 6,83

B1 Euro 7,88 Euro 7,20

C1 Euro 8,83 Euro 8,07

VISTE

La comunicazione del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile che indica i 33 lavoratori
socialmente utili, categoria di tecnici, ai quali è stato riconosciuto, per le ore aggiuntive, un importo corrispon-
dente alla paga oraria della categoria “C” posizione economica"C1"

La comunicazione del Settore Genio Civile di Salerno che indica i 17 i lavoratori socialmente utili, ai quali è
stato riconosciuto, per le ore aggiuntive, un importo corrispondente alla paga oraria categoria “B” posizione
economica “B1", ed i 125 lavoratori socialmente utili, ai quali è stato riconosciuto, per le ore aggiuntive, un im-
porto corrispondente alla paga oraria della categoria ”C" posizione economica “Cl”;
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La comunicazione del Settore Geotecnica e Geotermia e Difesa del Suolo che indica i 7 lavoratori social-
mente utili, ai quali è stato riconosciuto, per le ore aggiuntive, un importo. corrispondente alla paga oraria della
categoria “C” posizione economica “C 1 ”;

CONSTATATO

Che Allo stato, considerate le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili successive al 20/04/05, nei pro-
getti a titolarità regionale, prorogati fino al 31/12/2005, sono utilizzati n. 1.364 lavoratori socialmente utili;

Che A n. 1.182 lavoratori socialmente utili spetta il riconoscimento dell’importo corrisposto per la catego-
ria “A” posizione economica “A1", a n. 17 lavoratori socialmente utili spetta il riconoscimento dell’importo
corrisposto per la categoria ”B" )posizione economica “B1", A n. 165 lavoratori socialmente utili spetta il rico-
noscimento dell’importo corrisposto per la categoria ”C" posizione economica “C1";

CONSIDERATO

Che Per il riconoscimento ai lavoratori socialmente utili degli importi per le ore aggiuntive effettuate, in
continuità con quanto disposto con le delibere precedenti, si farà fronte con le risorse assegnate all’UPB
3.13.115 del Bilancio Regionale 2005;

Che Il settore ORMEL provvederà ad anticipare bimestralmente la somma occorrente a ciascuno degli
STAP cui è demandata la gestione amministrativa e contabile, in relazione al numero dei lavoratori socialmente
utili gestiti, tenendo conto della presenza dei lavoratori socialmente utili ai quali spetta il riconoscimento della
paga corrispondente alle categorie C e B, sulla base delle citate comunicazioni dei settori competenti;

Che Gli STAP, i quali una volta ricevuta comunicazione delle presenze mensili, dalle Strutture dove i lavo-
ratori socialmente utili vengono utilizzati, elaboreranno le spettanze per ogni lavoratore e rendiconteranno al
Settore ORMEL;

VISTI

Il D.L.vo n. 469/97

Il D.L.vo n. 81/00

La L. 127/97

La delibera di G.R. n. 5285/01

La delibera di G.R. n. 588/05

La L.R.n.7/02

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fedelmen-
te riportate:

Che I lavoratoti allo stato impegnati in attività socialmente utili, a titolarità regionale, prorogate al 31 di-
cembre 2005 alla delibera di G.R. n. 588 del 20/04/2005, verranno utilizzati per un impegno lavorativo di 5 ore
settimanali, eccedenti le 20 ore lavorative previste dal D.L.vo n. 81/2000, a carico del FNO, per complessive n.
25 ore settimanali;

Di Procedere, a far data dal primo ottobre 2005, alla rimodulazione dell’utilizzo e all’adeguamento del cor-
rispettivo mensile, riarticolando le modalità della prestazione aggiuntiva, per i lavoratori allo stato impegnati in
attività socialmente utili, a titolarità regionale, prorogate al 31 dicembre 2005 dalle delibera di G.R. n. 588 del
20/04/2005;

Di Adeguare l’importo corrisposto per le ore integrative eccedenti le 20 ore lavorative, a carico del FNO,
stabilito con la delibera 528/5/2001, riconoscendo per le ore di effettiva presenza quello corrispondente a quan-
to percepito, in applicazione del C.C.N.L. 2002/2005, dai dipendenti della G.R., detratte le ritenute previdenzia-
li ed assistenziali, così come riportato in tabella:
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Categoria Paga Oraria lorda
art 8 D.L.vo 10/12/97 468 - Comma 2
detrazione delle
Ritenute previdenziali e assistenziali

A1 Euro 7,47 Euro 6,83

B1 Euro 7,88 Euro 7,20

C1 Euro 8,83 Euro 8,07

Che ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del D. L. vo n. 468/97, l’integrazione economica, a fronte di un ulte-
riore impegno lavorativo eccedente le ore di lavoro previste dal D.L.vo n. 81/2000, a carico del F.N.O., deve
essere corrisposta, per le giornate di effettiva presenza;

Che Ai lavoratori impegnati nelle attività a titolarità regionale deve essere riconosciuto quale importo per
le ore integrative quello corrispondente alla paga base oraria della Cat. “A” posizione economica “A1", fatto
salvo il riconoscimento di un importo corrispondente a quello delle categorie ”B" e “C”, posizioni economiche
“B1" e ”C1" per i lavoratori socialmente utili impegnati nelle attività di Funzionamento del Sistema Operativo
Regionale e della sala Operativa di Protezione Civile e per quelli che prestano attività a supporto dei Settori in-
cardinatî nell’Area generale di Coordinamento dei LL.PP.;

Di rinviare, per il periodo 01/11/2001-30/09/2005, il riconoscimento di un importo corrispondente alla even-
tuale differenza tra la somma di euro 113,60 mensili corrisposta ai singoli lavoratori socialmente utili per l’inte-
grazione oraria, e quella risultante dall’applicazione del CCNL ( Categorie A,B,C, posizioni economiche A1,
B1, C1,) in relazione alle ore effettivamente prestate ad una successiva contabilizzazione, effettuata, previa
istanza degli interessati, dagli STAP dell’Area 17, con il coordinamento del Settore ORMEL;

Che Per il riconoscimento ai lavoratori socialmente utili degli importi per le ore aggiuntive effettuate, in
continuità con quanto disposto con le delibere precedenti, si farà fronte con le risorse assegnate all’UPB
3.13.115 del Bilancio Regionale 2005;

Che Il settore ORMEL provvederà ad anticipare bimestralmente la somma occorrente a ciascuno degli
STAP cui è demandata la gestione amministrativa e contabile, in relazione al numero dei lavoratori socialmente
utili gestiti e tenendo anche conto della presenza di quei lavoratori socialmente utili ai quali spetta il riconosci-
mento della paga corrispondente alle categorie C e B, sulla base delle comunicazioni dei citati Settori incardina-
ti nell’Area generale di Coordinamento dei LL.PP. e Programmazione Interventi di Protezione Civile;

Che Gli STAP, i quali una volta ricevuta comunicazione delle presenze mensili, dalle Strutture dove i lavo-
ratori socialmente utili vengono utilizzati, elaboreranno le spettanze per ogni lavoratore e rendiconteranno al
Settore ORMEL;

Di Inviare il presente provvedimento:

al Settore Stampa Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania;

all’A.G.C. n. 17, all’AGC n.15, ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell’A.G.C. n. 17, al Settore
Genio Civile di Salerno, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile, al Settore Trattamento
Economico, al Settore ORMEL, al Settore Entrate e Spesa, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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