
 

Regione Calabria 

ASSESSORE AL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’  PRODUTTIVE E TURISMO 

  

_______________________________________________________________________________________________ 
Cittadella Regionale, Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100Catanzaro 

                       
                                                                                                                             

                                                                                                                   A Tutti gli Enti Utilizzatori di ex Lsu/Lpu 
contrattualizzati 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto:  Comunicazione URGENTE -  Proroga al 31/05/2021 dei contratti a tempo determinato dei 

lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria. 

 
 
 Con la presente, si comunica che, al fine di consentire il completamento delle procedure di 
assunzione a tempo indeterminato, di cui all’art. 1, comma 495, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il 
Consiglio dei Ministri ha approvato l’emendamento che proroga il termine della contrattualizzazione del 
lavoratori socialmente utili, dei lavoratori di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dal 31.03.2021 al 31.05.2021. 

Con la presente si invitano Tutti gli Enti Territoriali e gli Enti Pubblici della Calabria, che non hanno 
potuto completare le procedure di stabilizzazione, alla sottoscrizione della proroga dei contratti a tempo 
determinato fino al 31 maggio 2021, attraverso le sotto specificate modalità: 
a) Adozione di una Delibera di Giunta di presa d’atto della presente circolare, alla quale dovrà essere 

allegata l’appendice di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato), nonché l’elenco dei 
lavoratori interessati con relative categorie; 

b) Sottoscrizione dell’appendice di proroga; 
c) Invio comunicazione obbligatoria (UNILAV); 
d) Obbligo alle Amministrazioni in indirizzo di mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali; 
e) Fare pervenire alla Regione Calabria Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e 

Turismo – Cittadella Regionale, l’atto deliberativo comprensivo delle appendici di proroga ed i relativi 
Unilav, esclusivamente a mano e/o a mezzo posta raccomandata al fine evitare blocchi della posta 
elettronica certificata. 

f) regolarizzare la posizione sul sito www.monitoraggiolsu.it, dei lavoratori socialmente utili assunti a 
tempo determinato, per i quali va inserita la  causale: contratto a tempo determinato. 
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