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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 783 Reg. Gen.le
N. 78 Reg Area - del 31/12/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Procedura 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 – APPROVAZIONE VERBALI.

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 soggetto utilizzatore di 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”;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 18.12.2019 avente ad oggetto
“Approvazione fabbisogno personale 2020/2022”, successivamente aggiornata con deliberazione di
Giunta comunale n. 91 del 18.06.2020 e con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n.
106 del 28.07.2020, con la quale questa Amministrazione ha stabilito di procedere alla
stabilizzazione di n. 6 LSU in utilizzo presso il Comune di Telese Terme, di cui all’art. 2, comma 1,
del D.Lgs. 81/2000, mediante assunzione a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo
pieno, con inquadramento nella Categoria B1 – profilo di Operai addetti ai servizi manutentivi – con
riferimento a due unità lavorative, nella categoria C1 – profilo di Istruttore tecnico – con
riferimento ad una unità lavorativa, nella categoria B3 – profilo di Collaboratore professionale - con
riferimento ad una unità lavorativa, e nella categoria A – profilo di Operatori - con riferimento a due
unità lavorative ;
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;

Preso atto che, nel frattempo, il Comune di Telese Terme ha provveduto autonomamente alla
stabilizzazione di n. 4 lavoratori socialmente utili, con le qualifiche ed i profili di seguito specificati:
 n. 2 unità lavorative con inquadramento nella Categoria B1, profilo di Operari addetti ai servizi
manutentivi;
 n. 1 unità lavorativa con inquadramento nella categoria C1, profilo di Istruttore;
 n. 1 unità lavorativa con inquadramento nella categoria B3, profilo di Collaboratore professionale;
Premesso che :

con determina n° 745 Reg Gen.le del 21.12.2020 , è stata avviata la Procedura 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 –


con determina n° 747 Reg. Gen.le del 21.12.2020, è stata nominata la Commissione Giudicatrice
della procedura in parola;



in data 28.12.2020 n°18560 di prot. è stato acquisito l’elenco delle candidature tramite piattaforma
telematica Step One trasmesso a questo Ente via pec da concorsi@pec.formez.it;



la Commissione esaminatrice ha concluso tutti gli adempimenti inerenti la procedura riservata ed
ha provveduto alla consegna all’ufficio amministrativo di tutti gli atti della procedura e, in
particolare i verbali n ° 1-2- 3 e 4 e il relativo elenco finale di cui al verbale n. 4 in data
21.12.2020;
Ritenuto di approvare i Verbali n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 della Commissione Esaminatrice della
procedura in oggetto e di approvare , conseguentemente, l'elenco finale degli idonei con i relativi
punteggi di cui al verbale n° 4 in data 29.12.2020 che di seguito si riporta;
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

PUNTEGGIO

ESITO

1

ANGELINO MICHELINA

26.11.1967

26/30

IDONEO

2

LOPES CATERINA

04.03.1957

20/30

IDONEO

3

PALLADINO MICHELE

08.05.1960

22/30

IDONEO

4

PALLADINO ROSETTA

15.12.1966

28/30

IDONEO

Visto il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n° 18 del 6.8.2020;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 264 del 18.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione
fabbisogno personale 2020/2022”, successivamente aggiornata con deliberazione di Giunta
comunale n. 91 del 18.06.2020 e con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 106
del 28.07.2020, con la quale questa Amministrazione ha stabilito, tra l’altro, di procedere alla
stabilizzazione di 2 unità di Cat. A mediante stabilizzazione LSU;
Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n 267;
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 approvare i verbali n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 della Commissione Esaminatrice della procedura in
oggetto e di approvare , conseguentemente, il relativo elenco finale degli idonei di cui al verbale n°
4 in data 29.12.2020 che di seguito si riporta;
COGNOME E NOME



DATA NASCITA

PUNTEGGIO

ESITO

1

ANGELINO MICHELINA

26.11.1967

26/30

IDONEO

2

LOPES CATERINA

04.03.1957

20/30

IDONEO

3

PALLADINO MICHELE

08.05.1960

22/30

IDONEO

4

PALLADINO ROSETTA

15.12.1966

28/30

IDONEO

Di provvedere all’assunzione in prova dei

lavoratori :

1. PALLADINO ROSETTA, nata a Heiden (Svizzera) il 15.12.1966 e residente in Telese Terme in via
Sanfelice, 6 – che ha riporato il punteggio di 28/30;
2. ANGELINO MICHELINA, nata a Piedimonte Matese ( CE) il 26.11.1967 e residente in Telese
Terme in via Scafa – Parco delle Rose, 20;


Di pubblicare la presente deliberazione all’albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Portale Istituzionale

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 31/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

