
 

Lavori di utilità sociale 

  

I lavori di utilità sociale (LUS) sostengono l’inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato 

del lavoro dei disoccupati gravemente a rischio di esclusione sociale e lavorativa. 

I progetti LUS sono promossi dalle Comunità montane della Valle d’Aosta, sono ad alta intensità 

di lavoro ed hanno ad oggetto opere e servizi di utilità sociale che riguardino iniziative 

temporanee rientranti, di norma nei seguenti settori: 

- abbellimento e manutenzione dell’ambiente urbano e rurale 

- cura, valorizzazione e promozione dei beni culturali, ambientali ed artistici 

Destinatari di questa azione sono: 

• le persone coinvolte in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale attestata 

dai servizi socio-sanitari competenti; 

• le persone detenute, in esecuzione penale esterna o ex detenute; 

• le donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi; 

• le persone inserite in liste di mobilità e lavoratori percettori di indennità di mobilità 

in deroga; 

• i soggetti in situazione di tossicodipendenza, ex-tossicodipendenza, alcool 

dipendenza attestata dal Ser.D.; 

• le persone in cerca di occupazione riconosciute invalide ai sensi dell’art. 1 punti a), 

b), c) e d) della legge 68/1999 o portatori di handicap psichici o sensoriali; disoccupati di 

lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni; 

• i lavoratori a cui manchino non più di cinque anni per il raggiungimento dei requisiti 

per la pensione di anzianità o vecchiaia. 

Il lavoratore, nel corso della propria vita lavorativa, può usufruire di un massimo di tre 

assunzioni nei progetti di utilità sociale o per un massimo di 60 mesi nel caso di lavoratori da 

accompagnare al raggiungimento dei requisiti per la pensione. 

Sono esclusi dai lavori di utilità sociale i beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di 

anzianità nonché i lavoratori di utilità sociale licenziati per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo da progetti LUS nel corso degli anni precedenti. 

Gli interessati possono iscriversi nell’apposito elenco dei lavoratori di utilità sociale presso i Centri 

per l’Impiego dal  2 gennaio di ogni anno. L’iscrizione decade al 31 dicembre e comunque in tutti i 

casi in cui è prevista la “cancellazione” dagli elenchi dei Centri per l’Impiego. 

Per ulteriori informazioni, leggere il Piano di Politica del lavoro 

 

 

 



 

Come iscriversi sulle liste di Lavori di Utilità Sociale 

 

SE LA PERSONA E GIA SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE O DAL 

SERD: 
- valutare direttamente con l'Assistente Sociale di riferimento la possibilità di iscriversi e 

presentarsi al collocamento con l'attestato rilasciato dall'Assistente Sociale 

Queste persone saranno poi presentate dalle Assistenti di riferimento alla cooperativa La 

Batise prima del primo colloquio 

 

SE LA PERSONA  NON E SEGUITA DAL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE: 
- se disoccupato di lungo periodo: iscrizione presentandosi direttamente al collocamento 

- se persona con invalidità superiore al 45 % : iscrizione presentandosi al collocamento con la 

documentazione relativa all'invalidità 

- altrimenti prendere appuntamento con lo Sportello Sociale di Gignod (presso Comunità 

montana Grand Combin – 0165/256624) per un primo colloquio con il servizio sociale 

territoriale e per valutare con l'Assistente Sociale la possibilità di iscriversi ai Lus. 

 

 

Centro per l'Impiego di Aosta: 
Via Col. Alessi, 4 – 11100 Aosta 

Orari di apertura: 

Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Martedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 

Giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 

Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

SEMPRE PRECISARE BENE LA VOLONTA DI ISCRIVERSI SULLE LISTE DI LAVORI 

DI UTILITA SOCIALE 

 

 



 

 

Come facciamo selezione del personale? 

 

a) Incontro con i partner (Ser.D e Servizio Territoriale) 

- 19/03/15: Ass. Giovinazzo e Ass. Morelli hanno presentato 8 persone  

- 24/03/15: Ser.D ha presentato 12 utenti 

- 30/03/15: Ass. Cagnola presenta 4 persone 

 

b) Colloqui 

- Due/tre mattinate di colloqui per vedere tutti i residenti e alcuni del Ser.D (10/04/15 + date da 

definire) 

- Sono invitati a colloquio tutti i residenti iscritti (anche quelli iscritti direttamente con 

disoccupazione di lunga durata e/o invalidità che non sono seguiti da servizi sociali) 

- A tutti viene richiesto di compilare questionario iniziale  

 

− 10 aprile: colloquiati 11 iscritti residenti già conosciuti dalla cooperativa 

− 13 aprile: colloquiati 5 iscritti residenti e 2 persone seguite dal Ser.D non residente 

− 27 aprile: ultimo colloquio con residenti iscritti (come risulta da lista iscrizione al 22.04.15) 

 

c) Selezione del personale 

- Priorità ai residenti 

- Non più di 2 anni di fila 

- Preferibile un eventuale terzo anno presso altra cooperativa 

- Progetto prevede 4 operai con svantaggio (Ser.D o invalidità) e 4 operai non svantaggiati (Serv. 

Territoriale o disoccupati di lunga durata) 

- Valutazione progetto di vita (obiettivi di servizi sociali) e di motivazione 

- Per chi è vicino a pensione: valutare possibilità di progetto specifico 

 

 

 

 


