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Alle amministrazioni dell’elenco allegato 1 al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, 

comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006 

(allegato 1) 

 

 

Oggetto: ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori 

socialmente utili di cui di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 

- DPCM recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160).  

 

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto misure volte a favorire l’assunzione a tempo 

indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, 

proseguendo il percorso già intrapreso da precedenti disposizioni normative.  

In particolare, l’articolo 1, comma 497, della citata legge 160/2019 dispone che, per le finalità 

di cui al precedente comma 4951, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di 

cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata.  

In attuazione della richiamata disciplina normativa è stato predisposto il D.P.C.M. di riparto 

delle risorse su cui in data 5 novembre u.s. è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata e 

che attualmente è in corso di adozione.  

Si anticipa che n. 346 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili 

di all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 hanno presentato istanze 

ammissibili ai sensi del richiamato articolo 1, comma 497, della legge 160/2019 in relazione 

all’assunzione a tempo indeterminato di 4.451 lavoratori. 

Le risorse sono state ripartite 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. 

Nelle more della pubblicazione del decreto, previa registrazione dei competenti organi di 

controllo, al fine di individuare le informazioni utili alla predisposizione del bando di reclutamento 

                                                           
1 Il predetto articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 dispone che “ Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, 

comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, 

n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori 

impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, 

anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla 

dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle 

risorse di cui al comma 497, primo periodo.”. 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART466,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871587ART466,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000140634ART3,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000117713ART4,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000117713ART4,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000114390ART8,__m=document
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per l’assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori le amministrazioni in indirizzo sono 

invitate a compilare il format disponibile sulla piattaforma mobilita.gov.it entro il termine perentorio 

del 24 novembre p.v. 

Si evidenzia che la mancata compilazione del format nei termini prescritti non consentirà a 

questo Dipartimento di dare avvio alle procedure di reclutamento dei lavoratori interessati in 

attuazione di un complesso percorso che prevede la tempestiva pubblicazione del bando di selezione 

ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e la conclusione delle 

procedure di reclutamento in tempi utili anche ai fini dell’articolo 1, comma 495, della legge 

160/2019. 

Eventuali chiarimenti in merito alla compilazione del format disponibile sul portale potranno 

essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: assistenzaLSU@formez.it. 

 

 

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi 
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