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Invio al SIUSS dei dati riferiti ai Lavori di utilità sociale (LUS)
Una delle prestazioni erogate dalle Unités des Communes valdôtaines sono i LUS “Lavori di utilità
sociale” (Piano triennale di politica del lavoro 2012/2014), che si configurano come uno strumento
transitorio per sostenere l’inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato del lavoro
ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa attraverso progetti
regionali promossi dalle Unités des Communes valdôtaines.
In riferimento a tali prestazioni il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione della Regione
Valle d’Aosta eroga alle Unités des Communes un contributo rapportato al costo del lavoro dei
lavoratori coinvolti, dei capi-squadra e del tutor, oltre al rimborso delle spese sostenute per il
supporto e l’accompagnamento al lavoro.
Stante quanto sopra riportato tali prestazioni si configurano per essere una prestazione rilevante
per le banche dati del SIUSS caratterizzandosi infatti per essere una prestazione sociale in cui il
beneficiario è identificato.
Trattandosi poi di una prestazione in cui si ha utilizzo di fondi regionali da parte di Enti Locali, come
le Unités nel caso dei LUS, saranno queste ultime a dover trasmettere i dati al SIUSS.
Per la natura della prestazione, e a meno di particolarità organizzative o tecnico amministrative
specifiche di determinate Unités des Communes valdôtaines, sarà possibile inserire il dato a
consuntivo al termine del periodo relativo al progetto lavorativo indicando il costo della prestazione
sostenuto dall’Ente (pur con fondi regionali) nella voce “quota a carico ente”, calcolando o
stimando il costo relativo a ciascun beneficiario.
Il codice prestazione che si ritiene essere più appropriato e presente nel nomenclatore SIUSS è
l’”A2.09 - Supporto all'inserimento lavorativo”.
Si ricorda inoltre vista la necessità di predisporre progetti individuali per i beneficiari (progetti di cui
l’Unité des Communes è titolare) che per i LUS sussistono le condizioni per considerare l’esistenza
della presa in carico del soggetto. Sarà pertanto necessario indicare “SI” al campo “BX223 –
PresaCarico” e “3 - Povertà ed esclusione sociale” al campo “BX224

- AreaUtenza”, senza dover

poi specificare altro in riferimento alle condizioni di valutazione multidimensionale del soggetto.
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