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DETERMINAZIONE
SETTORE I -

AMMINISTRATIVO-CULTURALE-SOCIALE-DEMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,-

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

Vista la determinazione n. 502 R.G. del 18.12.2020, con la quale è stato stabilito:

- di approvare gli Avvisi di stabilizzazione di n. 6 unità LSU, di cui n. 3 unità a tempo indeterminato e

parziale 50% Cat. B e n. 3 unità a tempo indeterminato e parziale 33,33% Cat. A;

che il procedimento amministrativo di stabilizzazione dei LSU dovrà concludersi entro e non oltre il

31.12.2020. Entro tale termine dovranno essere garantite l’immissione in ruolo dei lavoratori

stabilizzati e la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro, unitamente alla comunicazione

obbligatoria.;
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Preso Atto che  nell’elenco regionale sono presenti n. 6 LSU in servizio presso il Comune di

Specchia;

Preso Atto che le mansioni richieste dall’Amministrazione Comunale possono essere equiparate a

quelle contenute nell’Allegato Declaratorie – Categoria A e Categoria B, del CCNL del comparto

Regioni – Autonomie Locali del 31.03.1999;

Visto il Verbale  n 1 del 29.12.2020, conservato in atti, dei componenti della Commissione

esaminatrice con il quale sono risultati idonei i signori:

- RISO Lucio (cat. A);

- DE SIENA Anna Claudia (Cat. B);

- DE SIENA Maria Rosaria (Cat. A);

- PIGNATARO Maria Rita (Cat. B);

- CORVAGLIA Rosalba (Cat. B);

- STENDARDO Maria Ada (Cat. A).

Ritenuto di procedere, in attuazione della suddetta deliberazione e in relazione alle istanze

presentate, alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale 18 ore

settimanali, Cat. B dei lavoratori L.S.U. CORVAGLIA Rosalba, DE SIENA Anna Claudia,

PIGNATARO Maria Rita  e con contratto a  tempo indeterminato part-time 12 ore settimanali Cat. A

dei lavoratori LSU DE SIENA Maria Rosaria, STENDARDO Maria Ada e RISO Lucio, ritenuti

idonei dalla Commissione all’espletamento delle  relative mansioni;

Visto l’art. 1 c. 495 della legge 160/2019 a norma del quale “Al fine di semplificare le assunzioni di

cui  all'articolo  1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  le  amministrazioni pubbliche

utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,

nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre

1997, n. 468, e dei  lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di

lavoro  a  tempo  determinato  o  contratti   di   collaborazione coordinata  e   continuativa   nonche'

mediante   altre   tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato,

anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga,  per il solo anno 2020 in  qualita'  di

lavoratori  sovrannumerari,  alla dotazione organica, al  piano  di  fabbisogno  del  personale  ed  ai
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vincoli assunzionali previsti dalla vigente  normativa  limitatamente alle risorse di cui al comma 497,

primo

period

o

”;

Ritenuto di procedere all’assunzione in servizio a tempo parziale e indeterminato del L.S.U. sopra

indicato con decorrenza  31.12.2020;

Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; - il D.Lgs. n.

165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche”;

- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;

D E T E R M I N A

richiamate le premesse quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di approvare il verbale della procedura di selezione approvato dalla Commissione esaminatrice in1)

data 29.12.2020;

2) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, del Sig. RISO Lucio nato il 18-05-1957 a

Maglie, ed residente in Specchia alla N. Sauro 27, disponendone l’inquadramento nel ruolo organico

del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e, in

particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Operaio”;

- inquadramento giuridico Cat. A

– posizione economica A1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 12ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;
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3) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, della Sig.ra DE SIENA Anna Claudia nata il

22.07.1955 a Specchia, ed ivi residente alla Via L. Grassi 2 i. 6, disponendone l’inquadramento nel

ruolo organico del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie

Locali e, in particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Collaboratore amm.vo”;

- inquadramento giuridico Cat. B

– posizione economica B1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 18ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;

4) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, della Sig.ra DE SIENA Maria Rosaria nata il

16.04.1957  a Specchia ed ivi residente alla Via G. Marconi 61, disponendone l’inquadramento nel

ruolo organico del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie

Locali e, in particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Operaio”;

- inquadramento giuridico Cat. A

– posizione economica A1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 12 ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;

5) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, della Sig.ra STENDARDO Maria Ada nata il

24.12.1960  a Alessano ed residente in Specchia alla Via F. Baracca 35, disponendone l’inquadramento

nel ruolo organico del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed

Autonomie Locali e, in particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Operaio”;

- inquadramento giuridico Cat. A

– posizione economica A1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 12 ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;

6) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, della Sig. PIGNATARO Maria Rita nata il

14.04.1961  a Presicce ed residente in Specchia alla Via T.A. Carbone, 17, disponendone
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l’inquadramento nel ruolo organico del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto

Regioni ed Autonomie Locali e, in particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Collaboratore amm.vo”;

- inquadramento giuridico Cat. B

– posizione economica B1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 18 ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;

7) procedere all’assunzione, mediante stabilizzazione, della Sig.ra CORVAGLIA Rosalba nata il

07.02.1956  a Specchia ed ivi residente alla Via C. Donat-Cattin 36, disponendone l’inquadramento nel

ruolo organico del Comune di Specchia secondo i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie

Locali e, in particolare: Comune di Specchia –

- profilo professionale “Collaboratore amm.vo”;

- inquadramento giuridico Cat. B

– posizione economica B1;

- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, part-time orizzontale - 18 ore settimanali;

- decorrenza: 31.12.2020;

8) approvare gli schemi di contratto individuale di lavoro allegato al presente atto quale parte

integrante e sostanziale;

9) di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale che sarà sottoscritto tra

le parti e che si intenderà perfezionato una volta acquisita la documentazione di rito attestante il

possesso dei previsti requisiti per l’impiego;

10) di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale di una unità, corrispondente alla

posizione economica “A1”, pari ad 5.687,00 oltre tredicesima e oneri a carico dell’ente, trova

copertura: alla Missione 10 Programma 5 del bilancio 2020/2022 dove è prevista idonea disponibilità;

11) di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale di due unità, corrispondente alla

posizione economica “A1”, pari ad € 11.374,00 oltre tredicesima e oneri a carico dell’ente, trova

copertura: alla Missione 4 Programma 6 del bilancio 2020/2022 dove è prevista idonea disponibilità;
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12) di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale di un’unità, corrispondente alla

posizione economica “B1”, pari ad € 9.017,04 oltre tredicesima e oneri a carico dell’ente, trova

copertura: alla Missione 1 Programma 3 del bilancio 2020/2022 dove è prevista idonea disponibilità;

13) di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale, corrispondente alla posizione

economica “B1”, pari ad € 18.034,08 oltre tredicesima e oneri a carico dell’ente, trova copertura: alla

Missione 1 Programma 2 del bilancio 2020/2022 dove è prevista idonea disponibilità

14) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per

quanto di competenza;

15) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio nonché nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
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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  30-12-2020

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 30-12-2020 al 14-01-2021 Numero Registro di Pubblicazione 926.

Lì  30-12-2020

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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