
Rifiuto all’avviamento ai lavori 
 
I titolari di trattamento previdenziale che, senza un giustificato motivo rifiutino l’assegnazione ai Lsu 
sono cancellati dalle liste di mobilità e perdono la relativa indennità economica con un 
provvedimento del responsabile della sezione circoscrizionale per l’impiego. 
 
Contro il provvedimento di decadenza e cancellazione si può ricorrere entro 30 giorni alla Direzione 
regionale del lavoro che ha tempo, invece, 20 giorni per decidere. 
Il rifiuto all’assegnazione ai lavori socialmente utili viene considerato giustificato quando l’attività a 
cui si è chiamati si svolge in un luogo distante oltre 50 chilometri da quello di residenza. Anche la 
partecipazione ad attività di formazione viene considerato un motivo giustificativo per il rifiuto ad 
accettare i Lsu. 
Qualora il lavoratore non partecipi con regolarità all’attività o non rispetti le condizioni impartite si 
determina la decadenza dal trattamento economico e la cancellazione dalle liste di mobilità nonchè, 
per coloro che non usufruiscono di trattamenti previdenziali, la cessazione dalla partecipazione ai 
Lsu.  
 

Compensi e regolamentazione dei lavori  
 
L’impegno nei lavori socialmente utili non costituisce l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato e di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobilità. 
 
I lavoratori utilizzati che percepiscono trattamenti previdenziali verranno impegnati per un orario 
determinato dalla proporzione tra l’entità del trattamento percepito e la retribuzione iniziale previsto 
per i dipendenti dell’azienda promotrice considerato al netto delle trattenute previdenziali, comunque 
per un minimo di 20 ore settimanali e con un massimo di 8 ore giornaliere. 
 
Per tutte le ore eccedenti l’orario standard, verrà corrisposta un ‘integrazione a carico dell’ente 
utilizzatore sulla base della retribuzione iniziale al netto dei lavoratori dipendenti che svolgono attività 
analoghe. 
 
Ai lavoratori che non percepiscono nessun trattamento previdenziale è corrisposto un assegno 
mensile, rivalutato nella misura dell’80% degli indici ISTAT, erogato dall’Inps, secondo la 
segnalazione delle presenze fornite dall’ente utilizzatore; anche per loro, l’orario settimanale è di 20 
ore e per non più di 8 ore giornaliere e nel caso di impegno lavorativo superiore è dovuta 
l’integrazione a carico dell’ente utilizzatore. 
 
L’assegno è incompatibile con: 
 

 i trattamenti di pensione diretta dell’AGO del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti , delle 
gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; 
 

 il pensionamento anticipato. 
 
I titolari di assegno o pensione di invalidità chiamati a svolgere lavori socialmente utili possono 

optare per il sussidio, nel qual caso verrà sospeso il trattamento di invalidità.  

Anche coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione , se chiamati per i Lsu, possono optare 

per il relativo assegno e viene loro riservato lo stesso trattamento previsto per i titolari delle altre 

prestazioni previdenziali (Cigs e mobilità). 

 



 

Naturalmente l’attività nei lavori socialmente utili non è compatibile con il lavoro subordinato 

a tempo pieno e con il lavoro a part-time a tempo indeterminato, nonché con il lavoro autonomo al di 

sopra dei limiti anzidetti. Anche nel caso di compatibilità dei Lsu con il lavoro parziale o autonomo, 

l’Ente promotore valuterà la possibilità di potere svolgere le due attività, assicurando che non si 

verifichi pregiudizio nei confronti del programma. 

 


