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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 747 Reg. Gen.le
N. 236 Reg Area - del 21/12/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Procedura selettiva riservata di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, co. 495, della legge n.
160/2019, di n. 2 (due) Lavoratori Socialmente Utili, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo
presso il Comune di Telese Terme, mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nella Cat. A, Posizione Economica A1,
qualifica di Operatore, da assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva. Nomina della Commissione
giudicatrice.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che con decreto N. 16008 del 09/11/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che il Comune di Telese Terme è attualmente soggetto utilizzatore di n. 4 (quattro)
Lavoratori Socialmente Utili (LSU), di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, attraverso
convenzione stipulata con la Regione Campania, ai sensi dell’art. 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, prorogata da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del
16.01.2020;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (G.U. Serie Generale n. 304 del
30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) che, all’art. 1, commi 495-497, così recita:
“495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica

utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione 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
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo.
496. A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
497. Ai fini di cui al 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, entro il 31
marzo 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020, presentano
istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini
dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le
regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel
rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58”;
Rilevato che:
 il Comune di Telese Terme ha provveduto, in tempo utile, ad inviare al Dipartimento della
Funzione Pubblica l’istanza di prenotazione per tutti gli LSU in utilizzo, di cui all’art. 2, comma
1, del D.Lgs. 81/2000;
 in data 17/11/2020, con nota prot. DFP-0073640-P del Dipartimento della Funzione Pubblica,
indirizzata alle Amministrazioni dell’elenco All. 1 al DPCM di cui sopra, avente ad oggetto:
“ricognizione dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori
socialmente utili di cui di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81 - DPCM recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160)”, è stato
precisato 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 www.mobilita.gov.it
entro il termine del 24 novembre p.v.” (termine successivamente prorogato al 30.11.2020 con
avviso del 24.11.2020);
 con la medesima nota, è stato, altresì, evidenziato che “la mancata compilazione del suddetto
format, nei termini prescritti, non consentirà a questo Dipartimento di dare avvio alle procedure
di reclutamento dei lavoratori interessati in attuazione di un complesso percorso che prevede la
tempestiva pubblicazione del bando di selezione ai sensi dell’art. 1, commi 446 e ss., della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e la conclusione delle procedure di reclutamento in tempi utili anche ai fini
dell’articolo 1, comma 495, della legge 160/2019”;
 l’istanza di prenotazione di cui sopra, inizialmente esclusa, è stata successivamente considerata
ammissibile e, di conseguenza, il Comune di Telese Terme è stato inserito tra le
Amministrazioni di cui all’All. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006,
pubblicato sul portale mobilita.gov.it, ed è stato autorizzato a compilare il format disponibile
sulla piattaforma www.mobilita.gov.it mediante concessione di un termine integrativo;
Considerato che:
 questa Amministrazione ha provveduto, nei termini previsti, a compilare il format disponibile
sulla piattaforma di cui sopra per gli LSU in utilizzo, di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs.
81/2000, da stabilizzare ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, della legge n. 160/2019;
 in tale sede è stato precisato che, a fronte del numero massimo di n. 6 (sei) unità lavorative per
le quali l’Ente è stato ammesso alla stabilizzazione ai sensi dell’All. 1 al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera gbis), della legge 296/2006, il Comune di Telese Terme è attualmente soggetto utilizzatore solo

di n. 4 (quattro) Lavoratori Socialmente Utili (LSU), di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs.
81/2000, e che l’avviso pubblico diretto alla stabilizzazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto
due unità lavorative, con inquadramento nella categoria A, posizione economica A1, profilo di
Operatori, conformemente alle previsioni del vigente Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020-2022 approvato dal Comune con le deliberazioni precedentemente richiamate;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 dicembre 2020 (Repertorio atto
n. 160/CU) sullo schema di 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 di riparto delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto dall’art. 1, comma 497,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Preso atto che, in attuazione del complesso percorso normativo di stabilizzazione sopra richiamato
- da concludere in tempi utili anche ai fini del comma 495, dell’art. 1, della L. 160/2029 - ed al fine
di dare concreto avvio alle procedure di reclutamento dei suddetti Lavoratori Socialmente Utili
interessati, sulla G.U. n. 96 dell’11.12.2020 è stato pubblicato il Bando della Commissione per
l’attuazione del progetto RIPAM, recante ad oggetto: “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 296/2006 (articolo 1, comma 497,
della legge n. 160 del 2019)”;
Atteso che con il predetto Bando RIPAM è stata indetta una procedura selettiva riservata per il
reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle
Amministrazioni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra
richiamato;
Tenuto conto che, in particolare, per dar seguito all’iter procedurale di cui sopra, si rende
necessario adottare, da parte delle Amministrazioni di cui all’All. 1 al precitato DPCM, utilizzatrici di
LSU di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 28.02.2000, un Avviso pubblico di selezione
riservata, da redigere secondo le modalità previste nel predetto Bando della Commissione per
l’attuazione del progetto RIPAM e da trasmettere poi, entro il termine del 21 dicembre 2020, al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Formez PA;
Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 150 del 21.12.2020, dichiarata urgente ed
immediatamente eseguibile, con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile dell’Area
amministrativa- Affari generali affinché avvii, nel rispetto della normativa vigente e di quanto
previsto dall’Avviso pubblico RIPAM sopra citato, la procedura di selezione riservata finalizzata alla
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 495, della legge 160/2019, di n. 2 (due) Lavoratori
Socialmente Utili di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo presso il Comune di Telese
Terme, mediante assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, con
inquadramento nella categoria A, Posizione Economica A1, qualifica di Operatore, da assegnare
all’Area Tecnico-Manutentiva dell’Ente con le seguenti mansioni: addetti alle pulizie della sede
comunale e delle strutture di proprietà dell’Ente;
Richiamata, altresì, la determina a firma del Responsabile dell’Area Area amministrativa – Affari
generali n. 235 (RG 745) del 21.12.2020, con la quale è stato disposto:
1. di indire, per l’effetto, in conformità ai criteri e secondo le modalità prescritti nel Bando
RIPAM sopra richiamato, una procedura selettiva riservata finalizzata alla stabilizzazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 495, della legge 160/2019, di n. 2 (due) Lavoratori Socialmente Utili
di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo presso il Comune di Telese Terme,
mediante assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, con
inquadramento nella categoria A, Posizione Economica A1, qualifica di Operatore, da
assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva dell’Ente;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato al predetto atto a formarne parte
integrante e sostanziale, recante ad oggetto: “Avviso pubblico per la procedura selettiva

riservata finalizzata alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 495, della l. 160/2019, di n. 2
Lavoratori Socialmente Utili, di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo presso il
Comune di Telese Terme, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e con rapporto di lavoro a tempo pieno, con inquadramento nella categoria A, Posizione
Economica A1, qualifica di Operatore”;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare tecnico predisposto da Formez PA
relativo al Bando Ripam in oggetto, entro la data del 21.12.2020 le Amministrazioni che hanno
adottato l’Avviso di che trattasi sono tenute a trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica
ed al Formez PA anche i nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
Richiamata la delibera n. 182 del 28.07.2018 che formula direttive in ordine alla costituzione delle
commissioni di concorso e più precisamente prevede il ricorso a commissioni esterne solo ed
esclusivamente nel caso in cui l’Ente non disponga di idonee professionalità e, ove ricorra la
fattispecie, mediante la individuazione dei componenti con procedure trasparenti;
Viste le figure professionali della dotazione organica dell’Ente;
Visto l’art. 29 del D.Lgs. 23.12.1993, n. 546, art. 1, lett. a), ai sensi del quale “le pubbliche
amministrazioni riservano alle donne, salva motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso”;
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 23,
co. 2, ai sensi del quale:
“2. La commissione è così composta:
a) Dal Responsabile dell’area a cui appartiene il posto da ricoprire-presidente di diritto;
b) 2 membri effettivi, se dipendenti da ente locale, aventi qualifica non inferiore a quella dei
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso ovvero apicale nell’ente da
cui dipendono”;
Visto l’art. 53 del D.Lgs.165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 1 della legge n. 190/2012
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti l’art. 35 e l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazione ed integrazioni;
Dato atto che le funzioni di Presidente sono assegnate di diritto al Responsabile dell’Area TecnicoManutentiva ai sensi dell’art 107 del T.U.E.L.;
Riscontrato che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento,
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
Visto l’art. 107 del TUEL;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

•







di nominare la Commissione giudicatrice della “Procedura selettiva riservata di
stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, co. 495, della legge n. 160/2019, di n. 2 (due) Lavoratori
Socialmente Utili, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2000, in utilizzo presso il Comune di Telese
Terme, mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a
tempo pieno, con inquadramento nella Cat. A, Posizione Economica A1, qualifica di Operatore,
da assegnare all’Area Tecnico-Manutentiva”, come di seguito composta:
Componenti Esperti
Dott.ssa Vegliante Maria Libera – Cat. D – Responsabile Area Finanziaria;
Dott. Giaquinto Antonio - Cat. D - Responsabile dell’Area AA.GG. ;
Le funzioni di PRESIDENTE sono assegnate di diritto al Responsabile dell’Area TecnicoManutentiva, arch. Stefania Pulcino – Cat. D -.
dipendente Sig.ra Amato Orsola – Cat. D – Area Amministrativa –SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

•

di dare atto che la Commissione è composta da personale interno a questo Ente e, pertanto,
nessun compenso aggiuntivo è previsto per i membri della Commissione rispetto al
trattamento economico loro spettante contrattualmente;

•

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line dell’Ente ed all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso” del sito
istituzionale del Comune;

•

di trasmettere copia dell’Avviso pubblico di cui al presente atto al Dipartimento della Funzione
Pubblica e al Formez PA;

di dare atto che la sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi del disposto dell’art.
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa ed assume valore di attestazione di
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 21/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to GIAQUINTO ANTONIO

