
 

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 478 del 29.10.2015

REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DEL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

1. Orario di lavoro
(art.8 c.2 D. Lgs. 468/97)

I  lavoratori  socialmente  utili  (LSU)  devono  essere  impiegati  per  non  meno  di  20  ore
settimanali,  con un minimo di  4  ore giornaliere  continuative  per  un massimo di  6 ore
giornaliere.  Qualora  l’orario  di  servizio  di  un  lavoratore  preveda  che  lo  stesso  sia
impegnato nelle ore antimeridiane e pomeridiane, l’intervallo non può essere superiore ad
un’ora, fatta salva la durata minima continuativa di 4 ore.
Spetta al Responsabile di ciascun servizio che utilizza gli LSU, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, di articolare l’orario settimanale dei lavoratori in questione, nella
maniera che ritiene più rispondente alle esigenze funzionali della struttura cui è preposto,
in analogia a quanto disposto per i lavoratori dipendenti.
In caso di utilizzo per un orario superiore alle ore prescritte (entro il  limite del normale
orario  previsto  dal  CCNL  del  comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali,  fissato  a  36  ore
settimanali)  ai  lavoratori  compete  per  le  giornate  di  effettiva  presenza  un  importo
integrativo  a  carico  del  Comune  di  Grottaglie,  corrispondente  alla  retribuzione  oraria
relativa  al  livello  retributivo  iniziale  calcolato  detraendo  le  ritenute  previdenziali  e
assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe. 
Agli  LSU  non  competono  le  indennità  previste  dal  CCNL  di  categoria  applicato  dal
Comune di Grottaglie ai propri dipendenti.

2. Malattia
(art.8 c.11 D. Lgs. 468/97)

Le  assenze  per  malattia  e  indisposizione,  purché  documentate,  non  comportano
sospensione  del  trattamento  previdenziale;  pertanto  il  certificato  medico  deve  essere
consegnato  esclusivamente  all'amministrazione  pubblica,  accertandosi  che  lo  stesso
venga inviato elettronicamente dal medico curante. 
Nel computo dei giorni di assenza per malattia vanno considerati anche i giorni festivi o
non lavorativi (quali il sabato), nonché i giorni in cui il lavoratore - in base al proprio orario
di servizio - non presti la propria attività. 
Tale principio si applica anche nel caso in cui il lavoratore assente per malattia non rientri
in servizio il primo giorno lavorativo successivo a quello festivo (o non lavorativo) o il primo
giorno lavorativo successivo ad un giorno in cui egli non ha prestato la propria attività in
quanto non previsto dall'orario di servizio. 
L'assenza per malattia deve essere comunicata all’Ente utilizzatore tempestivamente e,
comunque,  all'inizio  dell'orario  di  lavoro del  giorno  in  cui  si  verifica,  salvo comprovato
impedimento; parimenti, deve essere comunicata l'eventuale prosecuzione dell'assenza. 
L'assenza  per  malattia  deve  essere  comunicata  tempestivamente  all’ufficio  di
appartenenza e, comunque, all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo
comprovato  impedimento;  parimenti,  deve essere  comunicata  l'eventuale  prosecuzione
dell'assenza.
Nel caso di mancata comunicazione l'assenza viene considerata "assenza ingiustificata"
ed il lavoratore può incorrere in sanzioni.
Il lavoratore che durante l'assenza dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve
darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.



Il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento dei progetti

di  utilizzazioni  dei  lavoratori  in  argomento  viene  fissato  in  n.  120  giorni  continuativi
nell'arco di dodici mesi.
Per patologie gravi, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti a terapie salvavita ed
altre  assimilabili,  quali  l'emodialisi,  la  chemioterapia,  il  trattamento  riabilitativo,
debitamente certificati dalla competente A.S.L. o struttura convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all'assegno.
Qualora un lavoratore,  che abbia superato il  monte giorni  di  malattia  (pari  a 90 giorni
nell'arco di dodici mesi) continui ad assentarsi per malattia senza soluzione di continuità,
lo  stesso,  al  fine  della  permanenza  negli  elenchi  delle  attività  socialmente utili,  dovrà
presentare  istanza  di  "sospensione  per  malattia",  allegando  idonea  documentazione
rilasciata  dalla  competente  A.S.L.,  da  cui  risulti  che  trattasi  di  malattia  grave  tale  da
comportare  un'inabilità  temporanea a  recarsi  presso il  luogo di  prestazione dell'attività
socialmente  utile.  Il  lavoratore  cui  venga  autorizzata  la  sospensione  non  percepirà
l'assegno di utilizzo fino alla data del suo rientro in servizio.
Il  lavoratore "sospeso per malattia" può rientrare in servizio con le modalità previste in
analogia  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  della  categoria  per  i  dipendenti  che
svolgono attività analoghe presso il Comune di Grottaglie.
Il Comune di Grottaglie darà comunicazione, alla sede INPS che eroga l’ASU ed al Centro
per l'Impiego, dell'effettivo rientro in servizio del lavoratore.
In  mancanza di  idonea documentazione rilasciata  dall'A.S.L.,  il  lavoratore  che superi  i
periodi di malattia (retribuita e non) sarà considerato assente ingiustificato e passibile di
esclusione dalle attività socialmente utili.

3. Infortunio sul lavoro e malattie professionali
(art. 8, C.14, D. Lgs. 468/97)

Il Comune di Grottaglie ha in carico il costo della copertura assicurazione presso l’INAIL
contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente
utili. 
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il comune di Grottaglie ed il
lavoratore sono tenuti al rispetto delle norme previste in materia dall'INAIL. 
Nel periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale i lavoratori hanno
diritto alla relativa indennità erogata dall'INAIL. 
Per  le  giornate  non  indennizzate  dall'INAIL,  il  lavoratore  continua  a  percepire
l'ammortizzatore sociale spettante. 
Al  termine  del  periodo  di  assenza  per  infortunio  sul  lavoro  il  lavoratore  ha  diritto  a
riprendere l'attività di LSU. 

4. Riposi
(art.8 c.10 D. Lgs. 468/97 e CCNL)

Le  attività  devono  essere  organizzate  in  modo  che  il  lavoratore  possa  godere  di  un
adeguato periodo di  riposo corrispondente alle  ferie  previste  per i  dipendenti  a  tempo
determinato e parziale dell'amministrazione.
Il calcolo del numero dei riposi spettanti sarà effettuata sulla base della prestazione dovuta
(80  ore  mensili)  a  fronte  dell’assegno INPS,  dell’articolazione  settimanale  del  servizio
prestato e in misura proporzionale ai giorni di ferie e di festività soppresse spettanti ai
lavoratori dipendenti. 
Durante il suddetto periodo il lavoratore continua a percepire il trattamento previdenziale. 
Il  lavoratore  può usufruire  del  periodo di  riposo,  o  frazione di  esso,  solo  dopo averlo
maturato  e  previa  autorizzazione  scritta  del  Responsabile  della  struttura  in  cui  viene
utilizzato, in analogia con quanto previsto dal C.C.N.L. di comparto.
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Il periodo di riposo è sospeso da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero anche di
un solo giorno. 
I suddetti periodi di riposo devono essere goduti entro e non oltre la data del 31 dicembre
di ogni anno di riferimento. Il differimento di tale scadenza può essere derogata solo in
caso di proroga dei progetto d’utilizzo nell’anno successivo. In tal caso la data del periodo
di  differimento  è  spostata  entro  il  1°  semestre  dell’anno  successivo.  In  mancanza  si
provvederà al loro azzeramento.

5. Permessi e assenze per motivi personali
(art.8 c.12 D. Lgs. 468/97)

In tutti gli altri casi nei quali siano riconosciuti permessi retribuiti o meno ai dipendenti del
Comune di Grottaglie i predetti permessi dovranno essere concessi ai lavoratori impegnati
in LSU con sospensione dell’assegno, salvo che venga concordato l’eventuale recupero
delle ore non prestate (congedo matrimoniale, per lutto, per sostenere esami, ecc.).
Il  lavoratore ha diritto  ad essere lasciato  libero  dalle  attività  il  giorno in cui  effettua la
donazione del sangue. 

6. Riposi ex D. Lgs 151/01 "T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità"

(art.8 c.16 D. Lgs. 468/97)
Ai lavoratori vengono riconosciuti i riposi giornalieri ex artt. 39 e 40 (circ. Ministero Lavoro
e P.S. del 14/03/03 n. 617). 
In questo caso non può operare la sospensione del trattamento salvo l'eventuale recupero
delle  ore  non  prestate,  perché  il  D.  Lgs.  151/01  conferma  che  le  ore  di  permesso
giornaliero sono ore di effettivo lavoro. 
Alle lavoratrici è riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto
dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151, durante il quale viene loro corrisposta un'indennità pari
all'80%  dell'importo  dell'assegno.  Le  lavoratrici  interessate  possono  beneficiare  della
flessibilità della maternità (un mese prima e quattro dopo il parto) così come disposto dal
D.  Lgs.  26  marzo  2001,  n.151,  sempre  che  non  abbiano  usufruito  dell'interdizione
anticipata o che la stessa sia cessata nelle prime fasi della gestazione. 
Al periodo di astensione obbligatoria per maternità è equiparato a tutti gli effetti il periodo
di  interdizione;  le  lavoratrici  interessate  possono usufruire  di  detto  beneficio  recandosi
all'Ufficio  Provinciale  del  Lavoro munite di  apposita  certificazione medica rilasciata  dal
proprio ginecologo. Alle stesse viene riconosciuto quanto previsto dall’art. 5 della Legge
1204/71 e dalla Circolare Ministeriale n. 32/2000 (interdizione anticipata dal lavoro). 
Durante  il  periodo  di  astensione  obbligatoria  e/o  interdizione  anticipata  dal  lavoro,
continuano a maturare i giorni di riposo e di malattia. 
L’Ente  è  tenuto  a  concedere,  se  richiesto  per  iscritto  dall’interessata,  il  periodo
d’astensione  facoltativa,  anche  se,  ai  sensi  della  circolare  n.100/98  del  Ministero  del
Lavoro, non verrà retribuito. 
Nel  caso  in  cui  l’orario  d’utilizzo  giornaliero  della  lavoratrice  (comprensivo  delle  ore
d’integrazione salariale) superi le 5 ore giornaliere, la lavoratrice avrà diritto a 2 ore di
permesso retribuito. 
Nel caso di parto plurimo il permesso è raddoppiato. 
Alle LSU non è applicabile l’istituto del congedo parentale, come previsto dall’art. 65 D.
Lgs. 151/2001 e sancito dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo di
Gabinetto del Ministero per le Pari Opportunità reso con nota n. 1101/2002/Gab/rb del
12/11/2002. 
In  caso  di  adozioni  di  bambini  di  età  non  superiore  a  tre  anni,  le  lavoratrici  possono
usufruire dell'astensione obbligatoria - pari a tre mesi - presentando l'apposito modulo, con
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allegata  la  documentazione  attestante  l'avvenuta  adozione.  I  tre  mesi  dell'astensione
hanno inizio dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. 
In caso di adozioni internazionali l'astensione obbligatoria di tre mesi ha inizio dal giorno in
cui il bambino entra in territorio italiano. 

7. Permesso per assistenza a familiari portatori di handicap ex-legge 104/92
(art.8 c.17 D. Lgs. 468/97)

Ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a tre giorni mensili di permesso. In tali casi non
opera la sospensione del trattamento. 
Considerato che il  D. Lgs. 468/97 è precedente all'istituzione del  congedo di due anni
previsto  dall'attuale  normativa  in  alcune  tipologie  di  assistenza  a  familiari  portatori  di
handicap, nel caso in cui un lavoratore in LSU si trovi nelle condizioni di averne diritto, il
lavoratore presenta adeguata documentazione all'amministrazione pubblica e da questa
viene esonerato dal proseguire nei LSU. 

8. Compa	bilità Economica dell'Assegno di U	lizzo in A�vità Socialmente U	li

(art.8 c.17 D. Lgs. 468/97)
L’assegno è cumulabile, coerentemente con quanto previsto dal D. lgs. 468/97 - art. 8,
esclusivamente con redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale,
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  ad  un  tetto  massimo  di  €.  3.718,49
percepite  nell’arco  temporale  di  svolgimento  del  progetto,  e  con  i  redditi  di  lavoro
dipendente a tempo determinato e parziale, fino ad un tetto massimo di €. 309,87 mensili.
Il  comma 4 del decreto legislativo in parola dispone, inoltre che l’assegno di utilizzo è
incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a tempo
pieno. In questi casi, il Comune di Grottaglie  può valutare la possibilità di autorizzare un
periodo  di  sospensione  della  attività  dandone  comunicazione  all’INPS,  come  previsto
dall’art. 8 del D. Lgs. 468/97 e dalla circolare 100 del Ministero del Lavoro 27.07.1998 e
s.m.i.
Il  reddito  prodotto  dal  pagamento  per  attività  socialmente  utili  (sussidi  ed integrazioni
salariali)  in  quanto integrazione salariale al  sussidio,  non concorre alla  formazione del
reddito minimo personale ed è escluso da imposizione per il mantenimento dello stato di
disoccupazione. 

9. Permessi Brevi per Mo	vi Personali

Il lavoratore, per motivi personali, può usufruire di permessi di durata non superiore alla
metà dell'orario  di  lavoro giornaliero  (ore  ASU)  previa  autorizzazione del  Dirigente  cui
assegnato.  Tali  permessi  non  possono  superare  le  36  ore  annue  complessive.  Le
eventuali  ore  di  integrazione  salariale  possono  essere  recuperate  secondo  le  stesse
modalità previste per la fruizione delle ferie.
Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo
le modalità fissate dal Comune di Grottaglie.

10. Permessi per l'espletamento di Funzioni Pubbliche Elettive o Equiparate o di
Componente di Seggio Elettorale o di Rappresentante di Lista o di Giudice

Popolare.
Si applica la disciplina prevista per il personale dipendente. 

11. Lavoratori Sottoposti a Provvedimenti Restrittivi della Libertà Personale
Si applica la disciplina prevista per il personale dipendente. 

12. Doveri del Lavoratore
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Il lavoratore ha il dovere di conformare ed adeguare il proprio comportamento in modo da
garantire  il  buon  andamento  e  l'efficienza  dell'attività  socialmente  utile  cui  è  stato
destinato. Pertanto, è tenuto ad un contegno adeguato all'utenza propria del Comune di
Grottaglie, nonché a rispettare l'orario di lavoro e le indicazioni impartite dai responsabili,
comprese le disposizioni di natura formale (timbrare il proprio tesserino di presenza c/o gli
orologi marcatempo di assegnazione, permessi, comunicazioni per assenze o malattia e
quant'altro). Il lavoratore è altresì tenuto a mantenere la massima riservatezza sugli atti
d'ufficio  di  cui  venga a conoscenza.  Il  lavoratore  che viene  trasferito  da un’attività  ad
un’altra  è tenuto ad ottemperare immediatamente al  provvedimento dalla notifica  dello
stesso. Nel caso in cui il lavoratore ingiustificatamente non ottemperi al trasferimento è
passibile dei conseguenti provvedimenti. Tra i doveri del lavoratore vi è anche quello di
comunicare al Comune eventuali variazioni di domicilio.

13. Ritardi, Assenze dal Luogo di Lavoro, Assenze Ingiustificate, Mancata
Osservanza dei doveri. Procedimenti disciplinari

Il  lavoratore,  essendo  tenuto  al  rispetto  dell'orario  di  servizio,  deve  comunicare
telefonicamente all’Ente utilizzatore eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza
maggiore. I ritardi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello in cui si
verificano.  In  caso contrario,  si  procederà all'avvio  del  procedimento disciplinare  per  il
mancato rispetto dell'orario di servizio facendo riferimento al Regolamento di Disciplina del
Comune di Grottaglie, copia del quale deve essere consegnata a ciascun lavoratore. 
La notizia della comminazione della presente sanzione va tempestivamente comunicata
all’ufficio INPS nonché al Servizio Politiche per il Lavoro presso la Regione Puglia – Bari –
per i provvedimenti
consequenziali.
Al fine del controllo delle presenze sui luoghi di lavoro assegnati ad ogni singolo lavoratore
socialmente utile il Comune di Grottaglie  potrà avvalersi oltre che del Comando di Polizia
Locale anche di altre forza di Polizia presenti sul territorio comunale (Guardia di Finanza,
Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.).

14. Diritti sindacali
(art.8 c.18 D. Lgs. 468/97)

I lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali con le stesse modalità previste
per i dipendenti percependo il trattamento previdenziale. Ai lavoratori viene riconosciuto il
diritto di sciopero. 
Il  lavoratore  dovrà  produrre  ogni  volta  all'Ufficio  di  appartenenza  l'attestato  di
partecipazione alle suddette assemblee.

15. Adempimen	 dei Responsabili

I Responsabili cui sono assegnati i LSU sono tenuti a:
1.  Utilizzare  i  lavoratori  socialmente  utili  solo  nell'ambito  di  strutture  del  Comune  di
Grottaglie, salvo per le attività istituzionali,  non assegnando agli stessi attività fuori dal
territorio  comunale,  in  quanto  agli  stessi  non può essere riconosciuto  il  trattamento di
missione;
2. Fornitura di tutti gli strumenti e gli attrezzi di prevenzione antinfortunistica nonché la
necessaria formazione/informazione per le attività da svolgere nel più rigido rispetto della
normativa posta a  tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Vigilanza sulle presenze del personale LSU nei luoghi di lavoro assegnati nonché sulla
corretta esecuzione dei lavori avvalendosi dei i responsabili degli uffici e comunicazione al
competente  ufficio delle eventuali assenze;
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4. Predisposizione delle modalità di recupero delle ore ASU non effettuate nei mesi di
riferimento che devono essere recuperate  entro  il  mese successivo nonché al  rilascio
dell’autorizzazione di permessi vari e ferie;
5.  Impiegare i  lavoratori  socialmente utili  esclusivamente per  le  attività  individuate  nei
relativi progetti di utilizzo.
6.  Predisporre  l'orario  di  lavoro  di  ciascun  lavoratore,  tenendo  conto,  oltre  che  delle
esigenze  dell'Ufficio, anche di quelle del lavoratore, soprattutto nel caso in cui lo stesso
frequenti corsi di studio o di formazione, o svolga periodicamente attività compatibili con il
suo impegno in lavori socialmente utili;
7.  Non assegnare a  LSU funzioni  di  coordinamento delle  attività  progettuali  degli  altri
lavoratori socialmente utili, in quanto non può essere loro attribuita alcuna responsabilità
relativa  a    procedimenti  (o  sub  -  procedimenti)  amministrativi,  né  funzioni  di
coordinamento,  dovendosi  limitare  esclusivamente  al  compimento  delle  operazioni
amministrative connesse all'espletamento  delle attività socialmente utili.
8. Custodire i certificati medici in originale prodotti dai lavoratori, le domande di indennità
di maternità e le istanze di interdizione nel rispetto della normativa di cui alla L. 675/96 e
sue modifiche e integrazioni; 

9. Controllare che siano rispettati da ciascun lavoratore il monte giorni delle assenze per
malattia, il periodo di riposo che gli spetta, ecc., nonché che vengano recuperate entro il
mese successivo le ore eventualmente lavorate in meno;
10. Rilasciare ai lavoratori gli attestati di servizio.
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