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SETTORE II
SETTORE CONTABILE, TRIBUTI E PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 92 del 18.12.2020
OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA FINALIZZATA
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 14 LSU PRESSO IL COMUNE DI
ARIENZO A TEMPO PARZIALE CATEGORIE A1, B1, E D1 IN POSIZIONE SOVRANNUMERIA.

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Visto il D.lsg. n. 267/2000, artt. 183 e 184;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale N. 1 del 29/09/2020 con il quale è stato prorogato l’incarico di
Responsabile del Settore II – CONTABILE, TRIBUTI E PERSONALE;
Premesso che con delibera di G.C. n. 10 del 28/1/2020, esecutiva ai sensi di legge questo Ente ha
manifestato l’interesse a procedere all’assunzione a tempo indeterminato con contratti di lavoro a
tempo parziale, in posizione soprannumeraria, come previsto dall’art. 1 c. 497, della legge n.
160/2019 di n. 14 L.S.U. di cui all’art. 2 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2000 già impiegati presso l’ente a
seguito di specifica manifestazione di interesse prodotta dai medesimi in tal senso;
Dato atto che con istanza protocollo n. 1078 del 31/01/2020, quest’ente, ai sensi dell’art. 1 commi
495 e 497, legge 160/2019, ha formalizzato la richiesta di essere ammesso a partecipare per
l’annualità 2020 alla procedura per l’assunzione incentivante, con le risorse statali del fondo sociale,
per l’occupazione e formazione per la stabilizzazione di n. 15 lavoratori socialmente utili e riportati
nella citata deliberazione di G.C. n. 10 del 28/1/2020;
Preso atto della nota del dipartimento della Funzione pubblica, ufficio per i concorsi e il
reclutamento, avente ad oggetto “Ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del D,Lgs. 28/2/2000, n.81”
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con cui veniva chiesto alle amministrazioni interessate di compilare il Format disponibile sulla
piattaforma mobilita.gov.it entro il termine perentorio del 24/11/2020;
Dato atto che come è dato evincersi dal decreto del PDCM, l’istanza di assegnazione delle risorse
formulata dall’ente in data 31/01/2020 n. 1078, è stata ritenuta ammissibile per n. 15 lavoratori a
valere sul fondo FS0P con contributo annuo di importo pari a € 9.296,22 per ogni lavoratore assunto;
Dato altresì atto, che in data 01/10/2020 con protocollo n. 8344 un lavoratore socialmente utile
ha comunicato l’interruzione della propria attività di L.S.U. presso l’ente per accesso a
pensionamento anticipato;
Preso atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Quarta Serie Speciale Concorsi ed Esamin. 96 dell’11/12/2020, della deliberazione con cui la Commissione RIPAM ha dettato tempi e
modalità di espletamento della procedura tesa all’assunzione a tempo indeterminato dei L.S.U. di cui
all’art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2000, oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante riparto delle risorse di cui all’art. 1 c. 1156 lett. g-bis della legge 296/2006 (art. 1, c. 497 della
L. 160/2019);
Ritenuto dover procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la stabilizzazione in oggetto;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportata:
1. Di approvare l’allegato avviso di procedura selettiva riservata finalizzata all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 14 (quattordici) lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di
ARIENZO, a tempo parziale nella misura e con i profili in premessa riportati, ed in posizione
soprannumeraria ai sensi dell’art. 1 della L. n. 160/2019;
2. Di provvedere all’inoltro dell’allegato avviso, per il tramite dell’Ufficio Personale al Dipartimento
della Funzione Pubblica all’indirizzo pec: ripam@pec.governo.it e al FormezPA all’indirizzo pec:
protocollo@pec.formez.it;
3. Di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito web del Comune “Sezione bandi e concorsi”
nonché all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Settore II
Finanziario e personale
Dr. Vito Fusco

Nuzzo Maria Grazia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art.
147 bis TUEL).
Arienzo, lì 18.12.2020
Il Responsabile Settore II
Dr. Vito Fusco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e s.m. e i., si esprime
favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto.
Arienzo, lì 18.12.2020
Il Responsabile Settore II
Dr. Vito Fusco

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis e dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e capitoli descritti nella
determinazione citata in oggetto
Arienzo, lì 18.12.2020
Il Responsabile Settore II
Dr. Vito Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Arienzo, il 18.12.2020
Il Messo Comunale
Alessandro Zimbardi
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