
REGISTRO GENERALE N. 1132 del 16/12/2020

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 16/12/2020
PROPOSTA N. 1915 DEL 16/12/2020

OGGETTO: Assunzione a  tempo indeterminato dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui  all'articolo  2,  
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Approvazione avviso di selezione.

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

– il Comune di Lamezia Terme è stato inserito tra gli Enti di cui all'allegato 1 al DPCM recante riparto 
delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis, della legge n. 296/2006;

– con  deliberazione  della  Commissione  RIPAM  del  10  dicembre  2020,  pubblicata  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 11 dicembre 2020, è stato approvato un 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);

– sulla scorta del predetto avviso questo Ente intende procedere alla copertura dei posti disponibili 
nella dotazione organica e vacanti mediante procedura selettiva volta alla stabilizzazione di n. 9  
Lavoratori Socialmente Utili di cui all'art. 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);

Dato atto che:

– la procedura selettiva di stabilizzazione dovrà essere avviata mediante avviso pubblico da approvare  
e trasmettere, entro il 21 dicembre 2020, alla Commissione RIPAM ed al FormezPA;

– alla  procedura  selettiva  di  stabilizzazione  potranno  partecipare  esclusivamente  i  Lavoratori  
Socialmente  Utili  in  servizio  presso  il  Comune  di  Lamezia  Terme  percettori  di  assegno  ASU  e 
regolarmente inseriti nell’elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del  
28  febbraio  2000,  n.  81  già  utilizzati  dall'Amministrazione  ed  in  possesso  della  professionalità  
richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata;

– gli  interessati  dovranno presentare specifica domanda di  partecipazione  esclusivamente per  via 
telematica mediante  il  sistema  鉄 tepOne messo  a  disposizione  da  FormezPA,  accedendo�  
attraverso il link https://www.ripam.cloud/ entro il 26 dicembre 2020;

Precisato che:

– è stato adottato il Piano triennale 2020/2022 delle azioni positive in materia di pari opportunità;

– è  stato  adottato  il  Piano  triennale  della  performance  organizzativa  per  la  trasparenza,  la 
misurazione e la valutazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. lgs. 150/2009;

– con deliberazione di  C.C.  n.  35/2014 si  è  fatto ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  
pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, rimodulato con deliberazioni di C.C. n. 126 
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del 12.11.2015  e n. 50 del 03/08/2016;

Visti e richiamati:

– il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 48; gli artt. 34, 34/bis, 35 e 36 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

– il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

– lo Statuto dell'Ente;

– il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

– il vigente regolamento per l'accesso agli impieghi;

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 4 febbraio 2020,  con la quale è stato approvato il  
Piano Triennale delle Azioni Positive triennio 2020/2022;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 luglio 2020 con la quale è stato approvato il  
rendiconto alla gestione dell'esercizio finanziario 2019;

– la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 17 agosto 2020 recante ad oggetto “PIANO DELLA  
PERFORMANCE  2020-2022 - ESAME ED APPROVAZIONE.”;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 18 settembre 2020 con la quale è stato approvato  
il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2019;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18 settembre 2020, con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2020/2022;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18 settembre 2020 con la quale è stato approvato  
il Bilancio di Previsione Finanziaria 2020-2022;

– la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  273  del  13  ottobre  2020  recante  “Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione – anno 2020”;

– la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  328  del  14  dicembre  2020,  recante  ad  oggetto 
“Approvazione del  Piano triennale del  fabbisogno di  personale e  piano occupazione 2020/2022.  
Ricognizione soprannumero/eccedenze. Rimodulazione della dotazione organica.”;

– i CCNL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;

– la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Ravvisata la  necessità  di  evidenziare  che  la  stabilizzazione  in  argomento  si  subordina  alla  preventiva 
autorizzazione da parte  della  Commissione centrale  per  la  stabilità  finanziaria  degli  Enti  Locali  ai  sensi  
dell’art. 243-bis comma 8 lett. d);

DETERMINA 

 1. di  richiamare la  premessa  narrativa  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  della 
presente determinazione dirigenziale;

 2. di  indire procedura selettiva  volta  alla  stabilizzazione di  n.  9  Lavoratori  Socialmente Utili  di  cui 
all'art.  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); 

 3. di approvare l'avviso di selezione allegato alla presente determinazione dirigenziale;
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 4. di dare atto che: 

• le assunzioni che conseguiranno all'espletamento della selezione oggetto dell'avviso che si 
approva si subordinano alla preventiva  autorizzazione da parte della Commissione centrale 
per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ai sensi dell’art. 243-bis comma 8 lett. d);

• le  medesime assunzioni  avverranno nel  rispetto  delle  previsioni  del  Piano triennale  del 
fabbisogno  di  personale  e  piano  occupazione  2020/2022  e  della  dotazione  organica 
approvata;

 5. di dare atto altresì che:

• l'avviso di selezione verrà pubblicato sul portale istituzionale di questo Ente  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” come previsto dall’art.  19 del  D.Lgs.  
33/2013 e trasmesso, entro il 21 dicembre 2020, alla Commissione RIPAM ed al FormezPA;

• alla  nomina  della  Commissione  Esaminatrice  per  la  suddetta  procedura  selettiva  si  
provvederà con apposita determinazione dirigenziale.

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. si rende noto che il responsabile del procedimento è il  
dirigente  del  Settore  Economico-finanziario,  cui  afferisce  il  Servizio  “Organizzazione  e  gestione  Risorse 
Umane”, d.ssa Nadia Aiello.
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 1915 del 16/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente AIELLO NADIA in data 16/12/2020.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3862

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta 
che in data 16/12/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1132 
con  oggetto:  Assunzione  a  tempo  indeterminato  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  cui  all'articolo  2, 
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Approvazione avviso di selezione..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 16/12/2020.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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