
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    63  del       17-12-2020

OGGETTO:   STABILIZZAZIONE  PRSONALE  L.S.U. N. 03 UNITA' - ART.1 COMMA 495
DELLA LEGGE  27.12.2019 N.160. DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaventi  il giorno   diciassette    del mese di  dicembre  alle ore   13:15 nella
Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

De Nisco Luigi SINDACO P
Ianniciello Maria Iride ASSESSORE P
Colantuoni Gerardo ASSESSORE P

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



LA RESPONSABILEDEL SERVIZIO  AA.GG.
PREMESSO CHE:
- Il vigente quadro normativo in materia di stabilizzazione del personale LSU/LPU è stato innovato dapprima dalla Legge n. 145/2018 (Legge di
bilancio per l’anno 2019) e successivamente dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) (Legge di bilancio per l’anno 2020);
-  In particolare l’art.1, commi 495 e 497, prevede che le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’art.2,
comma 1, del D.Lgs. 28/02/2000 n. 81, e all’art.3, comma 1, del D.Lgs. 07/08/1997, n. 280, possono procedere alla loro assunzione, anche mediante
contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione
organica, al piano dei fabbisogni del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, legando il tutto alle risorse di cui al citato
comma 497;
- Presso il Comune di Venticano vengono utilizzati in attività di pubblica utilità n. 03 lavoratori socialmente utili, presenti alla data del 01/01/2020, a
seguito di convenzioni stipulate ai sensi dell’art.78, comma 2, della Legge 23/12/2000 n. 388, con proroga per l’intero anno 2020 nei limiti della spesa
già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giusta nota d’ordine comunicata all’Ente dalla Regione Campania
prot.n.005808 del 7/01/2020;
A seguito della quale questo Ente ha preso atto della richiamata proroga, giusta delibera di G.C. n.5 del 14.01.2020  trasmessa  alla Regione Campania
con nota  prot. Ente n. 255 del 17/01/2020;
CONSIDERATO CHE questo Ente, nel corso degli ultimi anni, ha visto ridursi notevolmente il numero dei propri dipendenti a causa dei
collocamenti in pensione senza la possibilità di turn over,;
 CONSIDERATI i molteplici limiti economici imposti dalla legge in materia contabile e di personale;
CONSIDERATO CHE:Con decreto  n.234 del 07/08/2018 del Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  veniva prevista la
somma annua pro capite, a carico dello Stato, di €.9.296,22 per incentivare la stabilizzazione degli LSU;
VISTO CHE, per poter sopperire in parte a tale carenza di personale, questo Ente ha presentato istanza prot.n.577 del 04.02.2020 al Dipartimento
della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.1, commi 495-497 L.160/2019 di partecipazione nell’annualità  2020 alla procedura per l’assunzione
incentivata, con le risorse statali del FSO, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art.2, comma 1°, del D.Lgs.n.81/2000 , nei limiti
imposti dalla normativa vigente ed in presenza di un contributo di natura continuativa a carico dello Stato;
SPECIFICATO che gli LSU previsti da stabilizzare sono n.03 unità come di seguito elencate:
BARONE GIOVANNI   ANTONIO   nato in Avellino  il 17.01.1960    BRNGNN60A17A509O  CAT.A1
GAROFALO GIUSEPPE         nato in Montemiletto   il 23.09.1964   GRFGPP64P23F566J      CAT. B1
POLITANO      FAUSTO nato in Pietradefusi   il 20.02.1963       PLTFST63B20G611D    CAT. A1

DATO ATTO CHE:
- E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.  96 dell'11  dicembre 2020, 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
D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160
del 2019).
-Possono candidarsi esclusivamente i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto
del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 utilizzati dall’amministrazione, che
adotta l’avviso pubblico di selezione ai sensi del Bando Ripam, che hanno la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente
maturata.
VISTO  l’Art 1  comma 495  della legge n. 160/2020;
RITENUTO  quindi che questo Ente, utilizzatore di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81 intende procedere nell’anno 2020, all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi lavoratori, con contratti di lavoro a tempo parziale per
n.18 ore settimanali cadauno, in qualità di lavoratori sovrannumerari, avvalendosi della deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, specificando che la stabilizzazione del personale è disposta in deroga alle vigenti
disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 495-497 della Legge di bilancio per l’anno 2020;
ATTESA la  competenza dell’organo esecutivo  in materia di organizzazione uffici e servizi ex art.48 del D.lgs.n.267/00;
TUTTO ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE
DI APPROVARE La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta e si intende qui integralmente ripetuta;1)
DI PROCEDERE nell’anno 2020,entro il 31.12.2020, all'assunzione a tempo indeterminato dei n.03  lavoratori di seguito elencati:2)
 BARONE GIOVANNI   ANTONIO   nato in Avellino  il 17.01.1960    BRNGNN60A17A509O  CAT.A1
GAROFALO GIUSEPPE         nato in Montemiletto   il 23.09.1964   GRFGPP64P23F566J      CAT. B1
POLITANO      FAUSTO nato in Pietradefusi   il 20.02.1963       PLTFST63B20G611D    CAT. A1
con contratti di lavoro a tempo parziale per n.18 ore settimanali pro capite, in qualità di lavoratori sovrannumerari, avvalendosi della deroga alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, specificando che la stabilizzazione del personale è
disposta in deroga alle vigenti disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 495-497 della Legge di bilancio per l’anno 2020;
DI FORNIRE il seguente indirizzo ai responsabili  dei servizi dell’Ente come di seguito specificato:3)

- Autorizzare il Responsabile degli  Affari Generali ad attivare con urgenza le procedure per l' assunzione a tempo indeterminato e con contratto di
lavoro a tempo parziale per n.18 ore settimanali  pro capite  del sig.Garofalo Giuseppe, ai sensi dell’art.1 comma 495 della L.160/2019;
- Autorizzare il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio Ing.Melone Remigio ad attivare con urgenza le procedure per l' assunzione a tempo
indeterminato e con contratto di lavoro a tempo parziale per n.18 ore settimanali  pro capite  del sig.Barone Giovanni Antonio e del Sig.Politano
Fausto, ai sensi dell’art.1 comma 495 della L.160/2019;
DI  DARE INFORMATIVA della presente proposta e dei successivi adempimenti da essa scaturenti, all’Ufficio Ragioneria, ai responsabili dei servizi ed ai4)
Lavoratori Socialmente Utili dell’Ente
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalle relative assunzioni saranno coperti con il contributo a totale carico dello Stato, tale da garantire sufficiente5)
sostegno finanziario all’Ente utilizzatore, anche in deroga alla disciplina vincolistica vigente, in considerazione del dichiarato obiettivo del superamento del
precariato storico.

La Responsabile  del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Ianniciello Maria Iride
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Il vigente quadro normativo in materia di stabilizzazione del personale LSU/LPU è stato innovato
dapprima dalla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per l’anno 2019) e successivamente dalla Legge
27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n.
45) (Legge di bilancio per l’anno 2020);
-  In particolare l’art.1, commi 495 e 497, prevede che le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici di
lavoratori socialmente utili (LSU) di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs. 28/02/2000 n. 81, e all’art.3,
comma 1, del D.Lgs. 07/08/1997, n. 280, possono procedere alla loro assunzione, anche mediante
contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in deroga, per il solo anno 2020, in qualità di
lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano dei fabbisogni del personale ed ai vincoli
assunzionali previsti dalla vigente normativa, legando il tutto alle risorse di cui al citato comma 497;
- Presso il Comune di Venticano vengono utilizzati in attività di pubblica utilità n. 03 lavoratori
socialmente utili, presenti alla data del 01/01/2020, a seguito di convenzioni stipulate ai sensi
dell’art.78, comma 2, della Legge 23/12/2000 n. 388, con proroga per l’intero anno 2020 nei limiti della
spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giusta nota
d’ordine comunicata all’Ente dalla Regione Campania prot.n.005808 del 7/01/2020;
A seguito della quale questo Ente ha preso atto della richiamata proroga, giusta delibera di G.C. n.5
del 14.01.2020  trasmessa  alla Regione Campania con nota  prot. Ente n. 255 del 17/01/2020;
CONSIDERATO CHE questo Ente, nel corso degli ultimi anni, ha visto ridursi notevolmente il numero
dei propri dipendenti a causa dei collocamenti in pensione senza la possibilità di turn over,;
 CONSIDERATI i molteplici limiti economici imposti dalla legge in materia contabile e di personale;
CONSIDERATO CHE:Con decreto  n.234 del 07/08/2018 del Direttore Generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali  veniva prevista la somma annua pro capite, a carico dello Stato, di
€.9.296,22 per incentivare la stabilizzazione degli LSU;
VISTO CHE, per poter sopperire in parte a tale carenza di personale, questo Ente ha presentato
istanza prot.n.577 del 04.02.2020 al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art.1, commi
495-497 L.160/2019 di partecipazione nell’annualità  2020 alla procedura per l’assunzione incentivata,
con le risorse statali del FSO, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art.2, comma 1°,
del D.Lgs.n.81/2000 , nei limiti imposti dalla normativa vigente ed in presenza di un contributo di
natura continuativa a carico dello Stato;
SPECIFICATO che gli LSU previsti da stabilizzare sono n.03 unità come di seguito elencate:
BARONE GIOVANNI   ANTONIO         BRNGNN60A17A509O     CAT.A1
GAROFALO GIUSEPPE                       GRFGPP64P23F566J      CAT. B1
POLITANO      FAUSTO                       PLTFST63B20G611D      CAT. A1

DATO ATTO CHE:
- E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.  96 dell'11 
dicembre 2020, 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 D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge
296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019).
-Possono candidarsi esclusivamente i lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 utilizzati dall’amministrazione, che
adotta l’avviso pubblico di selezione ai sensi del Bando Ripam, che hanno la professionalità richiesta,
in relazione all’esperienza effettivamente maturata.
VISTO  l’Art 1  comma 495  della legge n. 160/2020;
RITENUTO  quindi che questo Ente, utilizzatore di lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 intende procedere nell’anno 2020,
all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi lavoratori, con contratti di lavoro a tempo parziale
per n.18 ore settimanali cadauno, in qualità di lavoratori sovrannumerari, avvalendosi della deroga alla
dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente
normativa, specificando che la stabilizzazione del personale è disposta in deroga alle vigenti
disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 495-497 della Legge di bilancio per l’anno 2020;
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ATTESA la  competenza dell’organo esecutivo  in materia di organizzazione uffici e servizi ex art.48
del D.lgs.n.267/00;
TUTTO ciò premesso;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e comtabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
rispettivamente dalla  Responsabile  del servizio AA.GG. dr.ssa Ianniciello Maria Iride e dal
Responsabile  del Servizio Finanziario rag. Colantuoni Gerardo;
Con voti   unan imi favorevoli, palesemente espressi;

 DELIBERA

DI APPROVARE l a premessa narrativa quale  parte integrante e sostanziale della presente1)
proposta, che si intende qui integralmente ripetuta.
DI PROCEDERE nell’anno 2020,entro il 31.12.2020, all'assunzione a tempo indeterminato dei n.032)
lavoratori di seguito elencati:
 BARONE GIOVANNI   ANTONIO   nato in Avellino  il 17.01.1960    
BRNGNN60A17A509O  CAT.A1
GAROFALO GIUSEPPE         nato in Montemiletto   il 23.09.1964   
GRFGPP64P23F566J      CAT. B1

POLITANO      FAUSTO nato in Pietradefusi   il 20.02.1963
                                          PLTFST63B20G611D    CAT. A1
con contratti di lavoro a tempo parziale per n.18 ore settimanali pro capite, in qualità di lavoratori
sovrannumerari, avvalendosi della deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del
personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, specificando che la
stabilizzazione del personale è disposta in deroga alle vigenti disposizioni ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, commi 495-497 della Legge di bilancio per l’anno 2020;
DI FORNIRE il seguente indirizzo ai responsabili  dei servizi dell’Ente come di seguito specificato:3)

- Autorizzare il Responsabile degli  Affari Generali ad attivare con urgenza le procedure per l'
assunzione a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo parziale per n.18 ore settimanali
del sig.Garofalo Giuseppe, ai sensi dell’art.1 comma 495 della L.160/2019;
- Autorizzare il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio Ing.Melone Remigio ad attivare con
urgenza le procedure per l' assunzione a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo
parziale per n.18 ore settimanali  pro capite  del sig.Barone Giovanni Antonio e del Sig.Politano
Fausto, ai sensi dell’art.1 comma 495 della L.160/2019;
DI DARE INFORMATIVA della presente proposta e dei successivi adempimenti da essa scaturenti,4)
all’Ufficio Ragioneria, ai responsabili dei servizi ed ai Lavoratori Socialmente Utili dell’Ente.
DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dalle relative assunzioni saranno coperti con il contributo a5)
totale carico dello Stato, tale da garantire sufficiente sostegno finanziario all’Ente utilizzatore, anche
in deroga alla disciplina vincolistica vigente, in considerazione del dichiarato obiettivo del
superamento del precariato storico.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs . n.  267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 18-12-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);
che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale,li' 18-12-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49
e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

La Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere  di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

La Responsabile del Servizio
      F.to  Dr.ssa Ianniciello Maria Iride

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. Serrelli Alberico

Il SINDACO
F.to  Dr. De Nisco Luigi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. Serrelli Alberico


