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Allegato “A” 

 
 

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA 
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI LAVORATORI LSU/LPU 

(L.R. 27 gennaio 2015 n. 4) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la D.G.R. n. 1175/2015 “L.R. 19.1.2005 n. 2 e s.m.i.. Delegificazione dei provvedimenti in materia di 
prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili: modalità di 
applicazione relative alla stabilizzazione per l'anno 2015”; 

 
VISTI in particolare i criteri per la costituzione dell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU 

previsti dal punto 3) della suddetta Delibera n. 1175/2015; 
 

PUBBLICA 
 

il seguente Avviso per la costituzione dell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU previsto dalla 
L.R. 27 gennaio 2015 n. 4. 
 
Destinatari 

Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU i 
lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui 
all’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280. 
Gli interessati devono altresì possedere i requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per l’accesso 
al Pubblico Impiego (D.P.R. n. 487/1994, D.Lgs. n. 165/2001). 
 
Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate al Centro per l’Impiego territorialmente competente 
utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1 ) e reso disponibile sul sito Internet 
istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it > Pubblicità Legale > Avvisi e Bandi. 
Gli interessati dovranno presentare la domanda con una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano negli orari d’ufficio presso il Centro per l’Impiego competente per territorio; 

b) invio a mezzo posta all’indirizzo del Centro per l’Impiego competente per territorio riportato 

nell’allegato elenco (Allegato  2 ). 

Le domande dovranno pervenire ai Centri per l’Impiego entro il termine perentorio del sessantesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata (B.U.R.). 

A pena di esclusione, le domande dovranno essere sottoscritte in originale dall’interessato e dovranno 
essere accompagnate da una copia del documento d’identità in corso di validità dell’interessato. 
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Contenuto della domanda 

Gli interessati devono dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici: 

a) la data iniziale di utilizzo nei progetti LSU/LPU; 

b) l’Ente presso cui viene attualmente svolta l’attività LSU/LPU; 

c) il numero dei componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico (carico familiare). 

 
Formulazione dell’Elenco 

Le Province per il tramite dei competenti Centri per l’Impiego formuleranno l’apposito elenco a 
base provinciale, secondo i seguenti criteri:  
 

a) anzianità di iscrizione: per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di utilizzazione come 
LSU/LPU saranno assegnati punti 10; 

b) a parità di punteggio si terrà conto, in ordine di priorità di: 
i. carico familiare; 
ii. età anagrafica; 
iii. presenza nel nucleo familiare di disabili (coniuge o figli). 

Gli elenchi provinciali saranno integrati in un unico elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU. 
 
Controlli 

La Provincia di Potenza e la Provincia di Matera effettueranno i controlli per l’accertamento dei 
requisiti che determinano l’inserimento nell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Stabilizzazioni 

L’Ente territoriale utilizzatore di Lavoratori LSU/LPU che intende procedere all’assunzione tramite 

l’Elenco regionale LSU/LPU deve dare la priorità ai Lavoratori LSU/LPU già in servizio presso il 

medesimo Ente, fermo restando l’ordine di inserimento nell’Elenco. 

 

Tutela della privacy 

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, saranno trattati dai 
Centri per l’Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 

IL DIRIGENTE 
DOTT.SSA MARIA ROSARIA SABIA 
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Allegato “1” 
 All’AVVISO PUBBLICO PER LA  

 COSTITUZIONE DELL’ELENCO 
 REGIONALE DEI LAVORATORI  

                      LSU/LPU 

 
 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

AL CENTRO PER L’IMPIEGO 
DI 
___________________________________ 

 
Oggetto: Costituzione dell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU (L.R. 27 gennaio 

2015 n. 4) 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
_____________________________________      _______________________________________ 
                                                (Cognome)  (Nome) 
     

nato/a il ___/___/______  a  _________________________________________________ ( ___ ) 

codice fiscale 

residente a    ______________________________________________________________  ( ___ ) 

in via            _________________________________________  n.  __________ 
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU previsto dalla Legge Regionale 27 
gennaio 2015 n. 4. 
 
A tal fine il sottoscritto, consapevole chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o che 
presenta false dichiarazioni, è punito a termine degli artt. 495 e 496 del Codice Penale, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

 

1) la data iniziale di utilizzo nei progetti LSU/LPU è _____________________________________ 

2) l’Ente presso cui viene attualmente svolta l’attività LSU/LPU è ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) che il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone; 

4) di avere n. ____ figlio/i a carico; 

5) di essere capo famiglia di un nucleo familiare monoparentale: 

[  ]   sì   [  ]   no 
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6) di avere a proprio carico il coniuge o convivente more uxorio: 

[  ]   sì   [  ]   no 

7) di avere n. ____ figlio/i disabili a carico; 

8) di avere n. ____ altri familiari a carico; 

9) che nel proprio nucleo familiare vi sono n. ____ individui con invalidità al 100% o grave handicap; 

10) di avere idoneità fisica all’impiego; 

11) di essere in regola con gli obblighi di lega, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

12) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

13) di avere il godimento dei diritti civili; 

14) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un impiego 

presso una pubblica amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’utilizzo dei propri dati personali, come 
innanzi specificati, ai soli fini della costituzione dell’Elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU. 

 

 

Il sottoscritto allega una copia non autenticata del proprio documento d’identità 

tipo __________________________________ 

n.     __________________________________ 

rilasciato da ______________________________________ 

in data ___/___/_______. 
 
 
___________________________ 
                 (Luogo e data) 
 

_____________________________ 
(firma) 
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Allegato “2” 
All’AVVISO PUBBLICO PER LA  

 COSTITUZIONE DELL’ELENCO 
 REGIONALE DEI LAVORATORI  

                      LSU/LPU 

 
 

ELENCO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
 

Provincia di Potenza 

 
1) Centro per l’Impiego di Potenza 

Viale del Basento 
85100 Potenza 

 
2) Centro per l’Impiego di Melfi 

Via Mazzini 
85025 Melfi (PZ) 

 
3) Centro per l’Impiego di Villa d’Agri 

Via Nazionale - Fr. di Villa d’Agri 
85050 Marsicovetere (PZ) 

 
4) Centro per l’Impiego di Senise 

Via Don Sturzo 
85038 Senise (PZ) 

 
5) Centro per l’Impiego di Lauria 

C.da Parco Carroso 
85044 Lauria (PZ) 

 
6) Sportello Integrato Polivalente di 

Genzano di Lucania 
Via Fani 
85013 Genzano di Lucania 

 
7) Sportello Integrato Polivalente di 

Laurenzana 
Via Fiordalisi 
85014 Laurenzana 

 
8) Centro per l’Agricoltura di Lavello 

C.da Pupoli 
85024 Lavello 

 

Provincia di Matera 

 
9) Centro per l’Impiego di Matera 

Vico dei Peucezi, n. 38 
75100 Matera 

 
10) Centro per l’Impiego di Policoro 

Via Montecoppola 
75025 Policoro (MT) 

 
11) Centro per l’Impiego Valbasento 

Via Pomarico - Pisticci Scalo 
75015 Pisticci (MT) 

 
12) Sub-Centro di Ferrandina 

Viale Mazzini, n. 19 
75013 Ferrandina (MT) 

 
13) Sub-Centro di Stigliano 

Via San Martino, 1 
75018 Stigliano (MT) 


