**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 150
Data: 17/11/2020

OGGETTO:
SELEZIONE CON PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI
CATEGORIA “B3”, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
(N.18 ORE SETTIMANALI) RISERVATO AI DIPENDENTI
CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO
APPARTENENTI AL BACINO LSU/LPU DELLA REGIONE
CALABRIA. APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E SCHEMI DI
DOMANDA.

L\'anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore _11 e minuti 30 negli Uffici comunali
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 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
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.",
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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 22.10.2020 avente ad oggetto: “Approvazione indirizzo
avvio procedura stabilizzazione N.1 UNITA’ DI Cat. B3. N. 10 UNITA’ CAT. A
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 5 del 21.11.2019 avente ad
oggetto " Approvazione Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e del
Piano occupazione 2020 con la quale è stata programmata, tra l’altro, con decorrenza, 1.1.2021, ai sensi
dell'art. 1, comma 446, della Legge n. 145/2018, l’assunzione a tempo indeterminato e con contratti di lavoro a
tempo parziale a n.18 ore settimanali, di tutti i lavoratori contrattualizzati, ex LSU/ LPU, mediante procedure
concorsuali riservate a coloro che risultano titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso questa amministrazione e che abbia maturato, alla data
del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con
copertura dei seguenti posti
Categoria

Ex LSU

Ex LPU

Totale

B3

1

0

1

TOTALE

1

0

1

ATTESO che, con la predetta deliberazione n. 5/2019, relativamente agli ex LSU/LPU, il piano assunzionale era
stato subordinato all’emanazione, da parte del Governo, dei seguenti provvedimenti autorizzativi in deroga:
• possibilità di effettuare le assunzioni “anche in soprannumero” rispetto alla dotazione organica
esistente;
•

superamento del contingente massimo per le assunzioni part-time, fissato al 25% dei rapporti di lavoro
a tempo parziale rispetto alla dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascuna categoria;

•

superamento del divieto, sancito dall’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, che dispone il
contenimento della spesa del personale nei limiti del triennio 2011-2013;

RICHIAMATA la la deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri della G.C. n. 5 del 21.11.2019
recante “Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2022 e piano annuale delle
assunzioni” con la quale è stata, tra l’altro, programmata, ai sensi dell’art. 1, commi 495, 496 e 497 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha semplificato le assunzioni di cui al citato articolo 1, comma 446, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’assunzione a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale a
n.18 ore settimanali, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica esistente, in deroga alle capacità
assunzionali e del divieto, sancito dall’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, che dispone il
contenimento della spesa del personale nei limiti del triennio 2011-2013, di tutti i lavoratori contrattualizzati
appartenenti al bacino ex LSU/ LPU della Regione Calabria, nel numero di 10 dipendenti, articolati per i profili di
cui al seguente prospetto:
Categoria/
Profilo Prof.

Ex
LSU

Ex
LPU

Totale

Profilo
Professionale
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B3

TOTALE

1

0

0

1

0

1

B3

RITENUTO, in esecuzione della suddetta deliberazione di Giunta comunale, procedere all’adozione dei
necessari provvedimenti gestionali di competenza per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo parziale (18 ore
settimanali) ed indeterminato, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica esistente, nel modo
seguente:
• procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 postoi di categoria B3;
PRECISATO, relativamente alla copertura dei posti di categoria “B3”, che:
ai sensi della sopraindicata normativa, la procedura è riservata ai soggetti che hanno maturato i
requisiti presso l’ente che procede alla stabilizzazione, tramite espletamento di procedure concorsuali
riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie
per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la
professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego;
•

la selezione è effettuata dalle competenti strutture dell’ente, stante il chiarimento reso dal
Ministero del Lavoro con la circolare n. 15 del 1.8.2019, che modifica parzialmente la precedente
circolare n. 1 del 11.1.2019, precisando che la procedura prevista dall’art. 1 commi 446-448 della legge
145/2018 (concorso RIPAM aperto a tutti i lavoratori interessati), nelle more delle relative disposizioni
di attuazione, non si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei Lavoratori Socialmente Utili ex
art 2, comma 1, del D.lgs 81/2000 presso pubbliche amministrazioni, già finanziato con le risorse statali
del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione – ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3 della L. 388/2000
e dell’art 1, comma 1156, lett. gbis) della L. 296/2006 – anche se effettuato sulla base di programmi,
avvisi bandi etc. emessi successivamente all’entrata in vigore delle nuove norme;
•

le disposizioni di cui all’art. 1, comma 446-448 della L. 145/2018 non si applicano a quegli enti
che hanno fatto domanda dei contributi regionali e ministeriali, non solo prima dell’entrata in vigore
della stessa legge 145/2018, ma anche successivamente, per effetto della riapertura dei termini del
bando, come nel caso del Comune di Sant’Agata di Esaro, il quale ha partecipato al bando regionale
approvato con Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n.11657 del 18.10.2018,
inerente l’approvazione dell’avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione
e i cui termini sono stati successivamente riaperti con con Decreti n.13412, n. 12215 e n. 15195,
rispettivamente, del 19.11.2018, 9.10.2019 e del 09.12.2019;
•

RILEVATO che questo Ente:
•
con prot.n. 3312 del 20.09.2019, ha presentato istanza di ammissione al finanziamento
ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU, di cui al Decreto
Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 10462_28_08_2019;
con nota prot.n. 473 del 13.2.2020, inoltrata via PEC in data 14.02.2020, ha richiesto al
Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammissione
nell’annualità 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, L. 160/2019, alla procedura per l’assunzione
incentivata, con le risorse statali del FSOF, a tempo indeterminato di n.10 lavoratori socialmente utili ex
art.2, comma 1, D.Lgs. 81/2000”;
•
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Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra riportato, l’esecuzione della Deliberazione di G.M n. 05 del
22.10.2020 esige l’attivazione di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per accertare la
competenza alla copertura dei profili professionali oggetto dei bandi, sotto riportati, (L. 145/2018 art. 1 co. 446
lett. c ), previa pubblicazione di avviso, secondo gli schemi allegati alla presente determinazione;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D. Lgs n. 75/2017;
Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
Vista la Legge n. 147/2013;
Vista la circolare n. 1/2018 Circolare 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”;
Visto il Decreto direttoriale n. 234 del 7/8/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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;
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”;
Visto il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n.11657 del 18.10.2018, 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, i cui termini sono stati successivamente riaperti con Decreti n.13412, n.
12215 e n. 15195, rispettivamente, del 19.11.2018, 9.10.2019 e del 09.12.2019;
Vista la Legge Regionale n. 29 del 29 giugno 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.
70 del 26 giugno 2019 che conferma l'autorizzazione annuale di spesa di € 40.375.402,64 per il superamento
del precariato dei lavoratori di cui alla L.R. 1/2014, L.R. 40/2013 e L.R. 31/2016;
Vista la circolare, prot. Siar.n. 292040 del 12.8.2019, esplicativa della Legge sopra citata, che chiarisce che le
spettanze di cui sopra verranno assegnate, fino a quiescienza, agli Enti che hanno partecipato al processo di
stabilizzazione di cui al Decreto n.11657 del 18.10.2018, integrato con Decreti n.13412, n. 12215 e n. 15195,
rispettivamente, del 19.11.2018, 9.10.2019 e del 09.12.2019, per la presentazione di istanza di ammissione al
finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e
di pubblica utilità con la seguente diversificazione:
a. stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili quota pro-capite di €. 3.800,00;
b. stabilizzazioni di lavoratori di pubblica utilità quota pro-capite di €. 13.096,22;
Vista la Legge n. 145/2018, art 1 co. 446 e ss.;
Vista la circolare n. 38 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 495, 496 e 497;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visti gli schemi di bando aventi ad oggetto:
A.

“AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “B3”, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI), RISERVATO AI DIPENDENTI
CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO LSU/LPU DELLA CALABRIA”
che allegato, sotto la lettera A), al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti gli schemi per l’istanza di ammissione al concorso di categoria:
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B3 – che allegato, sotto la lettera A1), al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
•

Vista l’attestazione di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel
presente atto;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii., e non
risultando motivi ostativi;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 241/90;
1.

Di dare esecuzione alla Deliberazione di G.M n. 5 del 21.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione
Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022 e del Piano occupazione
2020”;
2.

Di indire, pertanto, nel rispetto della disciplina per il superamento del precariato di cui al D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75, relativamente alla copertura dei posti di categoria “B3”, una procedura concorsuale,
per titoli ed esami, per accertare la competenza necessaria all’assunzione a tempo indeterminato, in
sovrannumero rispetto alla dotazione organica e con contratto di lavoro part time a 18 ore settimanali, per
le unità di personale contrattualizzato, in servizio al Comune di Sant’Agata di Esaro, appartenente all’ex
bacino degli LSU/LPU della Regione Calabria avente B3, nel numero di 1 dipendente, articolati per i profili
di cui al seguente prospetto:
3.

4.

CATEGORIA

NUMERO POSTI

PROFILO

B3

1

B3

Di approvare gli schemi di bando aventi ad oggetto:
A.

“AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI CATEGORIA “B3”, A
TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N.18 ORE SETTIMANALI) RISERVATO AI DIPENDENTI
CONTRATTUALIZZATI A TEMPO DETERMINATO APPARTENENTI AL BACINO LSU/LPU DELLA
CALABRIA” che allegato, sotto la lettera A), al presente provvedimento ne forma parte integrante
e sostanziale;

Di approvare gli schemi per l’istanza di ammissione al concorso di categoria:
• B3 - che allegato, sotto la lettera A), al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;

Di precisare che le procedure selettive riservate, verranno espletate da apposita commissione
nominata con successivo atto;
5.
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Di dare atto che la spesa connessa all’esecuzione del presente atto troverà copertura finanziaria nei
capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d’esercizio 2020/2022 del Comune di Sant’Agata di
Esaro;
6.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis
comma1, del D.Lgs 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
7.

8.

Di dare atto che;
•

ai sensi della L. 241/1990, che il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, per quanto non di competenza della Commissione giudicatrice, è il sottoscritto
Responsabile del Settore Amministrativo di questo Ente;
• ai sensi dell’art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento
comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere
sul presente provvedimento;
9. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
•

•

sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
PROVVEDIMENTI – sottosezione “PROVVEDIMENTI dirigenti”, conformemente a quanto previsto
dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
è esecutivo in conseguenza dell’attestazione contabile rilasciata dal Responsabile del Settore
finanziario e contenuta nel presente atto.

Sant'Agata di Esaro, lí 17/11/2020

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 17/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 460 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 17/11/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/11/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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