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   AREA ENTRATE-

             PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. 1165 del 21/12/2020 Reg. Area N.70 del 21/12/2020

OGGETTO

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI, DI CATEGORIA "B1",
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI) IN
SOVRANNUMERO  EXTRA  DOTAZIONE  ORGANICA  RISERVATO  AI
LAVORATORI LSU ISCRITTI NELL'ELENCO REGIONALE APPROVATO
DALLA  REGIONE  BASILICATA  ATTIVAMENTE  IMPEGNATI  IN
PROGETTI DI LSU DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO - ART.1,
COMMA  495  E  497,  DELLA  LEGGE  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.
APPROVAZIONE BANDO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ENTRATE PERSONALE ATT. PROD
VISTA:

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2020 avente ad oggetto: “PROCEDURA
DI STABILIZZAZIONE L. S. U. IN RUOLO SOVRANNUMERARIO EX ART.7, COMMA
495  L.160/2019  (LEGGE  DI  BILANCIO  2020).  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER
PRESENTAZIONE ISTANZA PER AVVIO PROCEDURA;

DATO ATTO che:
 l’art.1,  comma  495,  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160 consente  alle  Pubbliche

Amministrazioni di procedere all’assunzione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità a
tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo
anno 2020 in qualità di  lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione organica,  al  piano di
fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa;

 in particolare l’articolo 1, comma 497, della citata legge 160/2019 dispone che, per le finalità di cui
al precedente comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

 le assunzioni disciplinate al comma 209 della Legge n. 147 del 2013 sono quelle di cui ai lavoratori
ex LPU/LSU iscritti nell'elenco regionale di cui alla  L.R. 19.1.2005 n. 2 e s.m.i e dalle D.G.R. n.
131/2017 e la D.G.R. n. 132/2017 della Regione Basilicata approvato con Determina Dirigenziale
del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata n.
15AG.2017/D.01330  del  16.08.2017  (pubblicata  sul  BUR  n.  35  del  07/09/2017,  secondo  le
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indicazioni di cui alle circolari n. 5/2013 della Funzione Pubblica e n. 3/2017 del Ministero della
Semplificazione e Pubblica Amministrazione e della Legge n. 145/2018 art. 446 e ss.

 che le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, attualmente utilizzatrici dei lavoratori di cui
all’art 2, comma 81/2000, potevano presentare istanza, entro lo scorso 20 febbraio, al Ministero
del  Lavoro e  al  Dipartimento della  Funzione  Pubblica  ai  fini  della  ripartizione  del  contributo
previsto dall’art.1, comma 497, della Legge di Bilancio 2020;

 che il  Comune di Montalbano Jonico con prot.2215 del  17/02/2020 ha presentato la predetta
istanza al Ministero del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica per n.11 Lavoratori
Socialmente utili;

 che  alle  amministrazioni pubbliche  utilizzatrici  dei  lavoratori  socialmente  utili  che  hanno
presentato istanze verranno ripartite le risorse con contributo annuo a regime di importo pari a
euro 9.296,22, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di
assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto;

 che  nelle more  della  pubblicazione  del  decreto,  previa  registrazione  dei  competenti  organi  di
controllo, al fine di individuare le informazioni utili alla predisposizione del bando di reclutamento
per l’assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori le amministrazioni in indirizzo sono
invitate  a  compilare  il  format  disponibile  sulla  piattaforma  mobilita.gov.it  entro  il  termine
perentorio del 24 novembre p.v.

 che il Comune di Montalbano Jonico provvedeva, altresì, alla compilazione del format nei tempi
previsti;

VISTO l’avviso pubblico 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)
…”

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.151  del  18/12/2020  avente  ad  oggetto:
“Stabilizzazione Lavoratori Socialmente Utili in sovrannumero extra dotazione organica impegnati nel
Comune  di  Montalbano  Jonico  -  art.1,  comma  495  e  497,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.160.
Direttive;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della relativa selezione ed approvare il relativo avviso,
allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:
 la  deliberazione  di  C.C.  n.07  del  14.03.2020,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario
2020-2022;
 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000,
n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000,
n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento dei Contratti; 
  il D.Lgs n. 165/2001; 
 la legge 241/1990; 
  il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.
Gli Artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. 267/2000;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



 il  decreto  sindacale  prot.n.408 del  13/01/2020 con il  quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att.  Prod. di questo
Comune al dr. Antonio Tripaldi  

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  DELL’AREA  ENTRATE  PERSONALE  nonché  la
regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) DI  APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne
costituisce presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3
della legge n.241/90;

2) DI APPROVARE l’allegato avviso selezione per la copertura di n. 11 posti, di categoria "B1",
a  tempo indeterminato  e  parziale  (n.18  ore  settimanali)  in  sovrannumero extra  dotazione
organica  riservato  ai  lavoratori  LSU iscritti  nell'elenco  regionale  approvato  dalla  Regione
Basilicata attivamente impegnati in progetti di LSU del Comune di Montalbano Jonico - art.1,
comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3) DI TRASMETTERE il presente avviso al Dipartimento della funzione pubblica al seguente
indirizzo  ripam@pec.governo.it  e  al  Formez  PA  al  seguente  indirizzo
protocollo@pec.formez.it; 

4) DI DISPORRE la  pubblicazione  del  bando  in  oggetto  all'Albo  Pretorio  on-line,  sul  sito
istituzionale dell’Ente - Amministrazione trasparente - sezione ''Bandi di concorso";

5) DI DISPORRE, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESP.  P. O. AREA
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

f.to (Dott. Antonio TRIPALDI)
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________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap.____- imp. ____ - €.______________

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

21/12/2020 Cron. N. 2234/2020.

Dalla residenza comunale, 21/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	DETERMINAZIONE
	DETERMINA

