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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 53

Decreta:
Art. 1.
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui
all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’art. 1, comma 1156,
lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche
con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite,
per l’annualità 2020, tra le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo
pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a
tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

A

B

N. LSU FSOF AL
14/7/2020

BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
PUGLIA
TOTALE

65
1.935
2.983
539
5.522

C

N. LSU FSOF ISTANZE
AMMISSIBILI DA
STABILIZZARE - 2020

D (B x C)

IMPORTO INCENTIVO
STATALE ANNUO PROCAPITE

41
1.735
2.485
333
4.594

9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22
9.296,22

IMPORTO INCENTIVO
STATALE ANNUO
TOTALE

381.145,02
16.128.941,70
23.101.106,70
3.095.641,26
42.706.834,68

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di
cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite, per le annualità 2021 e
successive, a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della
medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali
contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2020
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
CATALFO
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 354
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