**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 166
Data: 03/12/2020

OGGETTO:
Nomina commissione procedura di stabilizzazione di cui alla determina
di approvazione bando n.149 e 150 del 17.11.2020, riservato ai
dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino
lsu/lpu.

L\'anno 2020 il giorno tre del mese di Dicembre alle ore 11 e minuti 10 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109;
Visto il decreto del Sindacale n. 3276 del 07.10.2020 con il quale al sottoscritto è stato attribuito
l’incarico di Responsabile del Settore sopra evidenziato;
Verificato quanto prescritto in tema di controlli per come previsto dalla normativa in vigore;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 47 del 03.05.2019 di approvazione del piano esecutivo di
gestione e del piano della performance 2019-2021;
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Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 3 del 21.11.2019
avente ad oggetto " Approvazione piano triennale 2019-2020-2021, di azioni positive in materia di pari
opportunità.",
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 4 del 21.11.2019
avente ad oggetto " Ricognizione eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni”.
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 14 del 30.12.2020
avente ad oggetto " lavoratori ex LSU/LPU – proroga contratti a tempo determinato al 31.12.2020.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.10.2020 avente ad oggetto: “Approvazione
indirizzo avvio procedura stabilizzazione per N.1 UNITA’ DI Cat. B3. E N. 10 UNITA’ CAT. A;
Considerato che al fine di dare esecuzione a quanto disposto con la deliberazione sopra citata, la
stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU avverrà mediante selezione riservata per accertare
l’idoneità alla copertura dei profili professionali di cui alle categ. A e B3, mediante concorso per
titoli ed esami per accertare le competenze necessarie al fine della copertura dei profili
professionali di cui alle categ. A e B3;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D. Lgs n. 75/2017;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10389 del 25/09/2018- Regione Calabria, Burc n. 98 del
2/10/2018 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria definitiva LSU-LPU ai sensi della L.R.
n 1/2014”;
Vista

la circolare n. 3/2017
Pubblica Amministrazione;

del

Ministro

per

la Semplificazione

e la

Vista la circolare n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione
avente ad oggetto “Legge di bilancio 2018" - Integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017,
n. 3”;
Vista la Legge n. 145/2018, art 1 co. 446 e ss.;
Vista la L. n. 147/2013 che all’art. 1 co. 211 stabilisce una deroga alla vigente normativa in
materia di facoltà assunzionali per le qualifiche di cui all’art. 16 L. 56/1987;
Visto il Decreto Direttoriale n. 234 del 7/8/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali;
Visto il Decreto dirigenziale del Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria n. 13412 del
19/11/2018 di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di
ammissione al finanziamento ministeriale e regionale, finalizzato alla stabilizzazione
occupazionale mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di
pubblica utilità;
Vista la Convenzione del 19/09/2018 tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la
Regione Calabria per l’assegnazione delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;
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Vista la nota prot. 3312 del 20.09.2019 a firma del Rappresentate Legale, trasmessa da questo
ente alla Regione Calabria recante: “Riapertura termini di cui al decreto n. 13412 del
19/11/2018. Istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a
tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.
Vista la circolare n. 38 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 245 del 14.06.2019 avente ad oggetto:
“Disegno di legge n. 443/10: storicizzazione risorse del precariato storico”, in seguito
approvato in Consiglio Regionale nella seduta del 21.06.2019;
Vista la Legge Regionale n. 29 del 25.06.2019 avente ad oggetto: “Storicizzazione risorse del
precariato storico”;
Vista la legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2020/2022, approvata in data 24/12/2019 con la quale è stata
autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2020, finalizzata a
consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 207,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il
31 dicembre 2020;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 150/2009;
Visto il DPR n. 487 del 9.05.1994 e ss.mm.ii.;
Ritenuto che per l’espletamento delle procedure di che trattasi e necessario procedere alla
costituzione di apposita commissione giudicatrice, da nominare secondo le modalità previste
dalle vigenti disposizioni in materia;
Considerato che gli esperti nelle materie del concorso possono essere scelti anche tra i
dipendenti dell’Ente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti;
Che occorre nominare, per la commissione, un Segretario che può essere un dipendente
dell’Ente;
Ritenuto doversi provvedere in merito, secondo le vigenti disposizioni, nominando la Commissione
per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e successive mm.ii;
Tanto premesso
DETERMINA
Di nominare, per i motivi tutti indicati in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e
riportati, la seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di
stabilizzazione di cui ai Bandi di concorso approvati con le determinazioni n. 149 e 150 del
17.11.2020;

Presidente

Arch. Gervasi Francesco

Componente Dr. Bonfilio Giuseppe

Istruttore direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo
Responsabile del

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Componente

Provenzano Francesco

Settore
Amministrativo
Istruttore - area Vigilanza

Segretario

Possidente Luigi

Dipendente dell’Ente

Sant'Agata di Esaro, lí 03/12/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 506 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 03/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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