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Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione
Oggetto: Stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo
28 febbraio 2000, n. 81 - Applicazione della procedura di cui all’articolo 1, commi 446-449 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) come modificata dall’articolo 1, commi 495-497 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) – Seguito circolari n. 1 dell’11/1/2019 e n. 15 del
1°/8/2019
Si fa seguito alle circolari di questa Direzione generale n. 1 dell’11 gennaio 2019 e n. 15 del 1° agosto 2019
relative all’argomento in oggetto.
Al riguardo - tenuto anche conto delle interlocuzioni intervenute con il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio - si precisa che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1,
commi 446-448 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) come modificato dall’articolo
1, commi 495-497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), possono continuare le
stabilizzazioni dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con
questo Ministero ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma
1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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