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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 785 Reg. Gen.le
N. 79 Reg Area - del 31/12/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art.1, co.495 e SS,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 pieno, con
inquadramento Cat. A, posizione economica A1,qualifica Operatore - Area Tecnico Manutentiva.
Assunzione ed approvazione schema contratto

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 :
con determina n° 745 Reg Gen.le del 21.12.2020, è stata indetta 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 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 –



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 la relativa graduatoria finale di cui al verbale n. 4 in data
29.12.2020;


con determina n°783 del Reg. Gen.le del 31.12.2020 sono stati approvati i verbali della
commissione esaminatrice e si è disposto 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 che ha riporato il punteggio di 26/30;

RITENUTO di provvedere all’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 – decorrenza 31.12.2020 dei seguenti
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 – che ha riportato il punteggio di 26/30;
VISTO lo schema di contratto all’uopo predisposto ed allegato alla presente;


DATO ATTO che:
con delibera n° 18 del 16.8.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020- 2022 e
contestualmente la salvaguardia degli equilibri di bilancio

 con delibera n 111 del 20.8.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e piano delle
performance 2020-2022;


il Revisore Unico dei Conti ha espresso in data 14.7.2020 parere favorevole sulla proposta
aggiornamento fabbisogno del personale 2020/2022 alle disposizioni del DL 34/19 convertito in
Legge 28.6.2019 n. 58 e D.M. 17.3.2020. Adozione”

 con 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,
questa Amministrazione ha stabilito, tra l’altro, di procedere alla stabilizzazione di 2 unità di Cat. A
mediante stabilizzazione LSU;
 l'ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
o Ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione
delle eccedenze di personale;
o Ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, come risulta dall'attestazione a firma
del Responsabile dell'Area Finanziaria trasmessa con modalità telematiche alla
Ragioneria Generale dello Stato;
o La spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2019 e seguenti è inferiore a quella media del
triennio 2011/2013;
o Ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai
sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di
Giunta Comunale n. 31 del 09.02.2018;
o Ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma
2, lett.e) D.L. n. 66/2014);

o Ha provveduto all'invio dei dati relativi ai documenti contabili alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione degli stessi (articolo 9,
comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016);
VISTO il CCNL del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 19 – 20 ;
VISTI gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 come modificato dal D Lgs 75/2017;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
VISTO il DD n° 24 del 27.06.2019 che ha riconosciuto all’Ente i contributi Regionali previsti dal DD
43 e 44/2018 per gli esercizi 2020 e successivi ;
VISTO l’art. 179 lett.d) Dlgs 267/2000
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento generale degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt. 63 – 72;
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 provvedere all’assunzione in prova di 2 unità , a tempo indeterminato e pieno , con profilo
professionale “Operatore” - Cat. A – Posizione Economica A1 - le Sig.re:
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 – che ha riportato il punteggio di 26/30 ;
con decorrenza 31.12.2020;


di approvare l’allegato schema di contratto;



di assegnare le Sig.re Palladino Rosetta e Angelino Michelina
MANUTENTIVA - I° Settore- ;



di comunicare le assunzioni effettuate da questa amministrazione al Dipartimento della Funzione
Pubblica tramite il portale mobilita.gov.it , sulla base delle indicazioni che verranno fornite sul
medesimo portale, ai sensi dell’art. 6 “Costituzione del rapporto di lavoro e comunicazione dell’esito
delle procedure di reclutamento” dell’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28.2.2000, n. 81 oggetto
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante riparto risorse di cui all’art. 1, comma
1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019) –
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 96;



di chiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica l’erogazione dei contributi connessi
all’assunzione incentivata di LSU di cui all’art. 1, comma 495 – 497, della legge 160/2019, a valere
sulle risorse del FSOF;



di accertare le suddette entrate negli esercizi di esigibilità 2020 e successivi;



di trasmette gli atti delle assunzioni alla Regione Campania ed all’apposito sistema di monitoraggio
gestito dall’ANPAL Servizi Spa”.

all’AREA TECNICO



di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’impegno della spesa
nei pertinenti interventi e capitoli di Bilancio;



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

