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DETERMINAZIONE
SETTORE I -

AMMINISTRATIVO-CULTURALE-SOCIALE-DEMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante  «Misure urgenti in materia di salute

e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020, n. 77, e

in particolare gli articoli 247 e seguenti;

Visto  l'articolo  1,  commi 446 e ss.,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio

2019-2021»;

Visto  l'articolo  2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, recante

«Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45,

comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio 2020-

2022»;

Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 1156,

lettera g-bis);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati);

Richiamati i seguenti atti:

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,-
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pubblicata sulla piattaforma “mobilita.gov.it” riflettente la ricognizione dei posti disponibili per le

assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili giusta quanto introdotto con la

Legge 27/12/2019 N. 296, con la quale, peraltro, venivano invitate le amministrazione di cui

all’elenco alla stessa allegato a voler compilare il format disponibile sulla piattaforma

“mobilita.gov.it” entro il termine perentorio del 24 novembre p.v.;

deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 46  del 18.12.2020 con cui-

si modificava il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per il triennio 2020/2022,

prevedendo la stabilizzazione di n. 6 LSU, di cui n. 3 cat. B, pos. ec. B1, a tempo indeterminato e

parziale 18 ore settimanali e n. 3 cat. A, pos. ec. A1, a tempo indeterminato e parziale 12 ore

settimanali;

Visto l’avviso pubblico della commissione per l'attuazione del progetto RIPAM per

l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1,

del decreto legislativo 28 febbraio  2000,  n.  81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge

n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019) - (GU n.96 del 11-12-2020),

consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario

Richiamato l’art. 1 del suddetto avviso, il quale dispone - tra l’altro – che le amministrazioni

adottano avvisi pubblici di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni a

tempo indeterminato;

Visto che, in conseguenza, con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta

Comunale  n. 47 del 18/12/2020 è stato predisposto l’avviso pubblico di selezione riservato ai

Lavoratori Socialmente Utili di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 28/2/2000, n. 81 – Utilizzati dal

Comune di Specchia;

Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;

Visto il Regolamento sul reclutamento del personale, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 170 del 14/09/2001 ed integrato con successiva deliberazione n. 77 del

13/05/2013;
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Visto e richiamato il D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Visto

il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n°267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

di approvare l’avviso pubblico per la procedura finalizzata all’idoneità, per il1)

reclutamento di n. 6 unità, di cui n. 3 cat. B, pos. ec. B1, a tempo indeterminato e parziale 18 ore

settimanali e n. 3 cat. A, pos. ec. A1, a tempo indeterminato e parziale 12 ore settimanali riservata

ai Lavoratori Socialmente Utili di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 28/2/2000, n. 81 – Utilizzati

dal Comune di Specchia, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

               Di stabilire che ai candidati assunti sarà applicato il trattamento economico lordo2)

previsto per le rispettive categorie del vigente C.C.N.L. personale del comparto “Funzioni

Locali”, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare, dalla tredicesima mensilità,

nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

               Di dare atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, se non3)

diversamente specificato, saranno pubblicate, con valore di notifica nei confronti degli interessati,

sul sito web istituzionale del Comune di Specchia, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione

Amministrazione trasparente – sotto sezione bandi di concorso

            Di NOMINARE componenti della Commissione di valutazione dei partecipanti alla4)

procedura per l’assunzione di n. 2 unità presso il Comune di Specchia, con contratto di lavoro a

tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali cadauno, mediante la stabilizzazione di n. 2

Lavoratori Socialmente Utili in servizio presso questo Ente ed inseriti nell’apposito elenco

regionale, i seguenti dipendenti di questo Ente:

Dott. Pierpaolo TRIPALDI, Segretario Comunale – Presidente;�

Ten. Antonio Luigi SCUPOLA, Responsabile III Settore - Componente;�

Dott.ssa PIZZA Ilaria, Istruttore Amministrativo – Componente.�

       NOMINARE Segretario della Commissione la dipendente comunale Valeria INDINO, Agente5)

di Polizia Locale.

      Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione sopra6)

riportati;
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7)     STABILIRE che i lavori della Commissione dovranno essere svolti durante l’orario di servizio e,

pertanto, ai suoi componenti non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
F.to GIOVANNI BAGLIVO F.to GIOVANNI BAGLIVO

___________________________________________________________________________________

Si appone il visto Favorevole di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  18-12-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Maria Monia Minosi

___________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 18-12-2020 al 02-01-2021 Numero Registro di Pubblicazione 899.

Lì  18-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to GIOVANNI BAGLIVO

____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio

Lì
Il Responsabile del Settore
GIOVANNI BAGLIVO
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