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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili in merito 

all’attuazione delle leggi.    
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 26/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 2, comma 1 
realizzare un elenco regionale dei lavoratori 
socialmente utili con l’indicazione, in particolare, della 
relativa qualificazione professionale  
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

vedi nota 1 

aggiornare l’elenco regionale dei lavoratori 
socialmente utili 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

assegnare un incentivo finanziario in favore di: 
 

 amministrazioni pubbliche 
 enti pubblici 
 società a partecipazione pubblica 
 

che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali 
stabilite dalla legislazione statale, procedano alla 
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

vedi nota 3 

                                                           
1  ai sensi dell’art. 1, co. 1: le azioni promosse dalla Regione sono finalizzate a realizzare il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori 
socialmente utili nel corso del triennio 2020-2022. 
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socialmente utili con contratti di lavoro a tempo 

indeterminato 2 
 

assegnare, in favore del lavoratore socialmente utile 
che volontariamente opti per la fuoriuscita dal bacino 
regionale, un contributo finanziario una tantum, 
determinato in relazione all’età anagrafica del 
lavoratore e stabilito nel limite massimo di euro 
55.000,00 
 

 
la Regione 

 

 
non indicata 

 

 
non indicata 

 

vedi nota 4 
 

monitorare gli interventi della presente legge la Regione non indicata non indicata 

 
predisporre una relazione  

 
                          la Regione 

 

 
 

alla commissione consiliare 
competente in materia di lavoro 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3   ai sensi dell’art. 1, co. 1: le azioni promosse dalla Regione sono finalizzate a realizzare il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori 
socialmente utili nel corso del triennio 2020-2022. 
  
 
2
  gli incentivi sono concessi nel limite massimo di euro 60mila per ciascun lavoratore ed erogati nel corso di 3 annualità, nella misura del 50% per la prima 

annualità e del 25% per ciascuna delle rimanenti annualità. Qualora il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato parziale, l’ammontare dell’incentivo 
finanziario è determinato in relazione al numero delle ore di lavoro previste dal contratto. 
 
4
   ai sensi dell’art. 1, co. 1: le azioni promosse dalla Regione sono finalizzate a realizzare il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori 

socialmente utili nel corso del triennio 2020-2022. 
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SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 2 
stabilire criteri, modalità e termini per l’attuazione 
degli interventi di: 
 

 assegnazione dell’incentivo finanziario in favore 
delle amministrazioni pubbliche, degli enti 
pubblici e delle società a partecipazione pubblica 
che, nel rispetto delle relative facoltà assunzionali 
stabilite dalla legislazione statale vigente in 
materia, procedano alla stabilizzazione 
occupazionale dei lavoratori socialmente utili con 
contratti di lavoro a tempo indeterminato 
 

 assegnazione in favore del lavoratore socialmente 
utile che volontariamente opti per la fuoriuscita 
dal bacino regionale di un contributo finanziario 
una tantum, determinato in relazione all’età 
anagrafica del lavoratore e stabilito nel limite 
massimo di euro 55.000,00 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore 
della presente legge 

 

(2 febbraio 2020) 

 

 


