
 

 

 

 

COMUNE DI ARIENZO 

Provincia di Caserta 

 

SETTORE   II 

DETERMINAZIONE SETTORE CONTABILE TRIBUTI E 

PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N. 96    DEL 31.12.2020 

 

REGISTRO GENERALE N.518 DEL 31/12/2020 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AI LAVORATORI 

SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI ARIENZO PER L'ASSUNZIONE 

MEDIANTE CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PARZIALE - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ED 

ELENCO FINALE IDONEI 

                               

L’anno duemilaventi il giorno 31 del mese di dicembre, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE E TRIBUTI 

  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, artt. 183 e 184; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il decreto sindacale, n. 5 del 23.11.2020 con il quale è stato attribuito al Dott. Vito FUSCO 

l’incarico di Responsabilità del Settore II;                                           

           

                        

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

  



 

PREMESSO che 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 02.11.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione pluriennale 2020-2022; 

− con Decreto Sindacale n. 5 del 23.11.2020 è stato conferito al sottoscritto dott. Vito FUSCO 

l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore II, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL del 21 

maggio 2018; 

RICHIAMATA la deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 

10 del 22.09.2020 recante ad oggetto “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano triennale 

dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022. Approvazione”; 

TENUTO CONTO 

− che la legge di bilancio n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), pubblicata  in G.U. n. 304 del 

30/12/2019, all'art. 1, comma 495, prevede che “Al fine di semplificare le assunzioni di cui 

all'articolo 1, comma 446, della Legge n. 145/2018, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei 

lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 “ 

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.”; 

− che al successivo comma 497 dispone che “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”; 

VISTA la delibera di GC. n. 10 del 28.01.2020 del con la quale si 

− dichiarava il proprio interesse a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con 

contratti di lavoro a tempo parziale, così come previsto dal comma 495 dell'art.1 della Legge 

160/19, dei lavoratori LSU utilizzati dall'Ente; 

− delegava il Sindaco del Comune di Arienzo ad inviare istanza di partecipazione al riparto delle 

risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della Legge 296/2006 alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica così come disposto dal comma 

497 dell’art.1 della Legge 160/2019; 

DATO ATTO che con richiesta prot. 1078 del 31.01.2020, inviata via PEC in pari data, questo Ente 

ha presentato istanza di accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione n. 15 LSU; 

VISTA 

− la nota del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.01.2020 con cui sono state fornite 

indicazioni operative in materia di contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di 

lavoratori socialmente utili, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, 

incentivo statale, a regime, a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per un 

importo annuo pari ad € 9.296,22, per ciascun lavoratore, da ripartire con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri; 



− 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 dell'articolo 1, comma 

497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

TENUTO CONTO  

− che in nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.  96 dell'11 dicembre 2020, 

è stata pubblicata la deliberazione della Commissione Ripam avente ad oggetto 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 decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 

1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019); 

− che con la deliberazione sopra citata è stato richiesto alle Amministrazioni pubbliche l’adozione 

di avvisi pubblici con l’indicazione delle modalità di svolgimento delle prove così come stabilito 

dalla stessa Commissione Ripam, avvisi da inviare alla stessa ed al Formez entro il 21.12, 

unitamente ai nominativi della Commissione esaminatrice, e consentire così l’inoltro delle 

istanze da parte dei lavoratori socialmente utili entro il 26.12.2020; 

RICHIAMATA  

− la determinazione Settore II n. 92 del 18.12.2020, recante ad oggetto “Indizione procedura selettiva 

riservata finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 14 LSU presso il Comune di Arienzo a 

tempo parziale categorie A1, B1 e D1 in posizione sovrannumeraria”; 

− la determinazione Settore II n. 93 del 18.12.2020, recante ad oggetto “Selezione pubblica per 

assunzione a tempo indeterminato e parziale, mediante stabilizzazione, di n. 14 (quattordici) Lavoratori 

socialmente utili (L.S.U.). Nomina Commissione esaminatrice”; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice 

− n. 1, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 2, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 3, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 4, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11532 del 31.12.2020; 

RITENUTO opportuno prendere atto dei verbali e del risultato dei colloqui svolti con gli LSU ai 

fini della loro stabilizzazione; 

RICHIAMATO l’art. 19 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018; 

VISTI 

− il D. Lgs. n. 267/2000; 

− il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

− il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

− il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018; 

− il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 

− lo statuto comunale; 

− il regolamento comunale di contabilità; 



− i vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto Regioni – Autonomie Locali; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  

2. DI APPROVARE i verbali 

− n. 1, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 2, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 3, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11509 del 30.12.2020; 

− n. 4, acquisito al protocollo dell’ente al n. 11532 del 31.12.2020; 

sottoscritti dalla Commissione esaminatrice per la procedura di stabilizzazione riservata ai 

lavoratori socialmente utili del comune di Arienzo per l’assunzione mediante contratti di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo parziale; 

3. DI DARE ATTO che degli LSU che hanno partecipato alla selezione finalizzata all’assunzione a 

tempo parziale e indeterminato di n. 13 lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 

1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, Cat. A, B e D, utilizzati dal Comune di Arienzo, 

di cui n. 7 posti in categoria A posizione economica A1, n. 5 posti in categoria B posizione 

economica B1 e n. 1 posti in categoria D posizione economica D1 nel profilo di istruttore 

amministrativo sono risultati idonei in numero di 13 per detta procedura; 

4. DI APPROVARE l’allegato elenco dei candidati risultati idonei; 

5. DI COMUNICARE l’esito della selezione ai singoli dipendenti, che verranno assunti con 

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la decorrenza dalla stipula del contratto 

individuale, previo l’accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e 

per l’assunzione presso la Pubblica Amministrazione; 

6. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 

L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;  

7. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 

33/2013;  

8. DI TRASMETTERE l’allegato verbale agli indirizzi PEC ripam@pec.governo.it e 

protocollo@pec.formez.it e all’indirizzo mail assunzionilsu@formez.it; 

9. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

  



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA  

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147 – bis T.U.E.L.) 
 
Arienzo, lì 31.12.2020  

IL Responsabile del Settore Finanziario - Personale 
   Dott. Vito FUSCO   
 
 
ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN 
RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO. 
 
Il sottoscritto Dott. Vito FUSCO, quale Responsabile del Settore II del Comune di Arienzo; 
visto l’art. 6 bis della Legge n. 241/90, quale introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
 

ATTESTA 
 
Sotto la propria responsabilità che: 

− non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali 
è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti interni 
e provvedimento finale; 

− procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche parziale. 
 
Arienzo, 31.12.2020                                  

IL Responsabile del Settore Finanziario - Personale 
    Dott. Vito FUSCO   
   
 
        PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime 
parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 
                        
   VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis e dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi a capitoli descritti 
nella determinazione citata in oggetto. 
 
Arienzo, 31.12.2020                                  

IL Responsabile del Settore Finanziario - Personale 
    Dott. Vito FUSCO   
   
 
                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Arienzo, lì ____________ 

Il Messo Comunale 
 



 


