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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 065

di registro

Del 17/11/2020

Oggetto: Piano assunzioni a tempo indeterminato e parziale (18 ore) in
sovrannumero
mediante
stabilizzazione
di
contrattualizzati già appartenenti al bacino LSU
dell’art.1 comma 495 e ss. L.160/2019.

lavoratori
ai sensi

L’anno duemila venti addì diciassette del mese di novembre alle ore 10 .30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE nelle persone seguenti:
n. ord.
Cognome e nome
Qualifica
Presente
(si – no)
1
Francesco
VALENTI
Sindaco-Presidente
Si
2
Maria Antonietta CONIGIO
Assessore
Si
3
Salvatore
VERDIGLIONE
Assessore
si
Presiede il Sig. TAVERNITI ALESSANDRO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta LA dott.sa DIANA MARIA ROSA, segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

Premesso che sulla proposta:
• Il Responsabile del Servizio Salvatore Passero ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti locali
ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Tecnica nel testo riportato dopo
il presente deliberando;
• Il Responsabile del servizio, Dott. Antonio Muscari ai sensi dell’art. 49 comma 1, del T.U. enti
locali ha espresso parere Favorevole per quanto riguarda la Regolarità Contabile nel testo
riportato dopo il presente deliberando;
DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15195 del 09/ 12/2019 avente ad
oggetto: "Incentivi alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità. Avviso
pubblico approvato con Decreto n. 13412 del 19/1112018. Riapertura termini per la presentazione di
istanza di ammissione al finanziamento Ministeriale e Regionale con scadenza 31/12/2019";
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro n° 234 del 7.8.2018 con cui sono stati assegnati alla
Regione Calabria i fondi per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU per 4 anni;
VISTA la Legge Regionale n°49 del 21.12.2018 con cui sono state storicizzate le risorse Regionali per
la stabilizzazione;
VISTO il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 13412 del 19.11.2018 con cui
è stato approvato l'avviso pubblico per l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione;
VISTA la legge di bilancio 2020, approvata con legge n. 160 del 27.12.2019 ed in particolare 1'Articolo
1, commi 495 e ss, secondo cui:
495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo l, comma 446, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all'articolo 2,
comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma l, del D.lgs. 7 agosto 1997,
n. 280, nonché' dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del d.lgs. 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 provvedere 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 l, 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 l, 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. Alfine 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".
RICHIAMATO l 'art. l comma 446 della legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 31.12.2018, il quale
stabilisce che:
446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei Lavoratori Socialmente
Utili di cui all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e all'articolo 3,
comma l, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.280, nonché' dei lavoratori già rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo l°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 dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a
tempo parziale , nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto
delle seguenti condizioni: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti
dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di
tempo, b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare
nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non 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. Le assunzioni a tempo
indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno; c) 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; d) finanziamento, nei limiti delle
risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso
dall'esterno; e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i
contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in
applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, a condizione che le
medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28; f) pieno utilizzo
delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi Regionali e dell'eventuale contributo Statale
concesso permanentemente, nonché' di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di
facoltà' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle
disposizioni di cui all'articolo l, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli Enti territoriali e degli Enti pubblici interessati, ai fini
delle disposizioni di cui all’articolo l, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni; ((h) per
consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi
dell'articolo l, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 1156, lettera g bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di
compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 1 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, all'articolo 259 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo
20, comma 4, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
RICHIAMATO l’art.20, comma 14 del D. Lgs. 75/2017 che dispone testualmente “Le assunzioni a
tempo indeterminato disciplinate dall 'art. l, commi 209, 21l e 212 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 sono consentite anche per il triennio 2018/2020";
DATO ATTO che le assunzioni disciplinate di cui al comma 209 della legge n. 147 del 2013 sono
quelle di cui ai lavoratori ex LSU/LPU iscritti nell'elenco Regionale di cui alla legge Regionale n. l del
2014 e, nel rispetto dei requisiti e procedura di cui all'art.4, commi 6 e 8 della legge 125 del 2013,
secondo le indicazioni di cui alle circolari, n.5 del 2013 della Funzione Pubblica e n.3 del 2017 del
Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.L. 31.8.2013 n.l0l, convertito con modificazioni dalla Legge 30.10.2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
Amministrazioni";
VISTO l'articolo 4, comma 8, del sopracitato D.L. che prevede una normativa dedicata per i lavoratori
dell'art.2, comma l, del D. Lgs. 28.2.2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma l del Decreto Legislativo
7.8.1997, n.280, ed al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti;

VISTA la Circolare n.5 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto:
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in
possesso dei requisiti normativi, proroga dei contratti;
VISTO il Decreto Interministeriale de11'8.10.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Concerto con il Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei conti il 06.11.20l4;
RITENUTO opportuno avvalersi delle facoltà assentite dalla Legge di bilancio per il 2020 all'art.1,
comma 495 e ss. e pertanto procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di
lavoro a tempo parziale, in deroga, 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;
DATO ATTO che con richiesta prot. 324 del 31/01/2020, inviata via pec in pari data, questo Ente ha
presentato istanza di accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazioni cui al sopra citato Decreto
Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria 11° 13412 del 19.11.2018 e successive proroghe e
nota prot. n.1985 del 03/08/2020 trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la Circolare Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria 11° 292040 del 12.08.2019
con la quale si chiarisce che i finanziamenti Regionali e Ministeriali per la stabilizzazione sono i
seguenti:
• Per la stabilizzazione dei LSU il Ministero del Lavoro eroga un contributo annuale pro capite di
€ 9.296,22 per 4 anni e la Regione € 3.800,00 storicizzati;
• Per la stabilizzazione dei LPU la Regione eroga un contributo annuale pro capite di € 13.096,22
storicizzato;
DATO ATTO che il primo periodo del comma 497 dell’Art. 1 della L. 160/2019 prevede che ai fini di
cui al comma 495, le Amministrazioni interessate provvedano a valere sulle risorse di cui all’art. ,
comma 1158 della L. 27/12/2006 n. 296 (LSU, ripartite con DPCM da emanarsi entro il 31/06/2020);
CONSIDERATO
• che tale DPCM è di imminente pubblicazione essendosi svolta la conferenza Stato Regioni il
06/11/20202;
• che nelle more è necessario ed urgente provvedere ad attivare le procedure concorsuale della
stabilizzazione che devono concludersi con l’assunzione entro il 31/12/2020;
RITENUTO pertanto approvare il piano del fabbisogno subordinando l’assunzione del personale alla
pubblicazione del DPCM di cui all’art. 1,comma 1158 del 27/12/2006;
EVIDENZIATE le esigenze dell'ente ai fine di assicurare i servizi ed i compiti di istituto, assicurati
negli anni anche attraverso l’impiego delle unità di lavoratori già appartenenti al bacino LSU e
contrattualizzati a tempo determinato dal 2014, in virtù delle disposizioni sopra riepilogate;
DATO ATTO che questo Comune intende pertanto assumere in qualità di soprannumerari con contratto
a tempo parziale n.03 lavoratori cat. A a 18 ore settimanali;
RITENUTO pertanto procedere alla programmazione delle stabilizzazioni sulla base della normativa
fin qui riportata;
CONSIDERATO che questo Comune ha provveduto:
•alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art.33, comma 2, D.lgs. 198/2006) con
deliberazione G.M. n.49 del 25/08/2020;
•all 'adozione del Piano Triennale delle azioni positive 2020/2022, ai sensi dell’art. 48 del D.LGS. N.
198/2006, approvato con Deliberazione G.M. n.48 del 28/08/2020;
•all’approvazione del DUP 2020/2022 con deliberazione C.C. n.11 del 28/07/2020;
•all'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 con deliberazione C.C. n.47 del 25/08/2020;
•all'approvazione del PEG e Piano della Performance 2020 con deliberazione G.M. n.48 de1
09/06/2020;
•all'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2019 con delibera C.C. n. 02 del 01/07/2020;
CONSIDERATO che il Comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di
cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
VISTA la legge di Bilancio 2020 legge 27.12.2019 n. 160 ed in particolare l'Art. 1, commi495 e ss;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 13/11/2020
2911 de1 13/11/2020;

acquisito a prot n.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;
VISTI gli artt, 143, 144 e 145 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano delle assunzioni a tempo
indeterminato per l'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 Statali e Regionali di cui all'art. l comma 497 L. 160/2019, mediante
stabilizzazione di personale contrattualizzato appartenente al bacino LSU, allegato al presente
atto con lettera A;
Di prendere atto della richiesta prot. 324 del 31/01/2020, inviata via pec in pari data, di accesso
ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di cui al Decreto Dirigenziale Dipartimento
Lavoro Regione Calabria n° 1985 del 25/08/2020 e successive proroghe, per l’assunzione
prevista di n.03 lavoratori ex LSU mediante stabilizzazione e della richiesta inoltrata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1985 del 25/08/2020;
Subordinare l’assunzione del personale alla pubblicazione del DPCM di cui all’art. 1, comma
1158 della L. 27/12/2006;
/Di dare atto che le assunzioni di cui al predetto piano risultano programmate nel rispetto
dell'art. l comma 496 e ss della legge n. 160 del 27/ 12/2019;
Di trasmettere la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali;
Di dare atto che le assunzioni vengono disposte a valere sulle risorse stanziate dall'articolo l,
comma 1156, lettera g-bis), della 27 dicembre 2006, n.296, con oneri a carico della Regione
Calabria e del Ministero del Lavoro;

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4, D. Lgs.267/2000, con votazione apposita e voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e
termini di legge, ravvisandone giusti ed opportuni motivi di urgenza.
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Piano assunzionale personale ex LSU

Unità

2
1

Cat.

A
A

Profilo

Operaio
Operatore addetto pulizia
edifici comunali

Rapporto lavoro

Part-time 18 ore
Part-time 18 ore

Procedura concorsuale

NO
NO

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Diana Maria Rosa

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il funzionario responsabile del servizi
Salvatore Passero

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il funzionario responsabile del servizio
Dott. Antonio Muscari

il sottoscritto Messo comunale dichiara che la presente deliberazione è stata:
Pubblicata all’Albo Pretorio On Line

numero
389

Data
18/11/2020

data comunicazione ai capigruppo

Numero prot.
2947

Data
18/11/2020

La stessa è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pazzano.rc.it nella sezione
Amministrazione trasparenza- provvedimenti

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Passero

ESECUTIVITA’ DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza termini (art. 134,C.3 Dlgs 18/08/2000 n. 267)
X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134,C.4 Dlgs 18/08/2000 n. 267
Pazzano 18/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Diana Maria Rosa

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

