
COMUNE di VALSINNI 
Provincia di Matera 

Copia 
(destinata alla Pubblicazione all’Albo Pretorio On-line) 

DELIBERAZIONE REG. N. 65 DEL 22/12/2020 

Oggetto: 
STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN SOVRANNUMERO EXTRA 

DOTAZIONE ORGANICA IMPEGNATI NEL COMUNE DI VALSINNI - ART.1, COMMA 495 

E 497, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. DIRETTIVE 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 16:35 convocata verbalmente, 

la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, nelle persone dei Signori:  

Gaetano Celano Sindaco Presente in videoconferenza 

Antinesca Petrigliano Vicesindaco 

Giuseppe Truncellito Assessore Presente in videoconferenza 

Totali Presenti n. 3 

Partecipa in videoconferenza con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione 

della seduta il Segretario Comunale, dr. Cosimo BASILE.  

Assume la Presidenza il Sindaco, Gaetano Celano, che verificato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno indicato in oggetto.  

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 

assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 

seduta, si procede al suo regolare svolgimento.  

La Giunta Comunale 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio 

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, il controllo 

di regolarità tecnica e amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Presente in videoconferenza 



Premesso che il Comune di Valsinni è soggetto utilizzatore di lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del 

D. Lgs. n. 81/2000; 

Vista la legge 145/2018 ed in particolare il comma 446 il quale dispone che «Nel triennio 2019-2021, 

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 

10 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 1, 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 1, 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 1, 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) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli 

eventuali contratti à tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle 

procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolò 1, comma: 1156, 

lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle 

disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 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»; 

TENUTO CONTO CHE: 

- in forza delle previgenti disposizioni normative statali questo Comune non era nelle condizioni di 

procedere alla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili in quanto l’art. 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai commi 446 e 448 recava vincolanti limitazioni inerenti le 

procedure di stabilizzazione del personale LSU/LPU e precisamente:  

1. rispetto dei limiti della dotazione organica (che deve attualmente tener conto del rapporto di cui 

al D.M. Interno 10 aprile 2017, recante “Individuazione dei rapporti medi “dipendenti/popolazione”) e 

del piano di fabbisogno del personale,  

2. 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 1, 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; 

3. rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni del limite di riduzione della 

spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

VISTA la legge 160/2019 ed in particolare il comma 495 dell'art. 1 che dispone, altresì: «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 10 

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 colma 497, 

primo periodo», della stessa legge che recita: «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»; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP prot. n. 5550 del 30.01.2020 con la 

quale venivano fornite, alle amministrazioni interessate, indicazioni operative in materia di contributo 

per riassunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valore sul Fondo sociale per 

occupazione e formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 160/2019 dando altresì atto che 

le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156 lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n:. 296, sono 

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; 

RILEVATO che la suindicata circolare dava atto che la ripartizione delle risorse statali «sarà effettuata 

riconoscendo 'alle amministrazioni che procedono alla stabilizzazione un 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»; 

DATO ATTO che il Comune di Valsinni ha presentato in data 28-02-2020, prot. 1367, la predetta istanza 

al Ministero del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica per n. 2 Lavoratori Socialmente utili, 

indirizzata al Dipartimento per la Funzione Pubblica e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è 

stata presentata istanza, ai sensi dell'art. 1, commi 495-497, della legge 160/2019, di partecipazione 

nell'annualità 2020 alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statale del FSOF, a tempo 

indeterminato e parziale, di lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, del D Lgs. n. 81/2000; 

PRESO ATTO che in sede di Conferenza unificata del 05/11/2020 è stata sancita l'intesa sullo schema 

di D.P.C.M. inerente il riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, 

anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili per l'annualità 2020, 

attualmente in corso di adozione; 

CHE in data 17/11/2020 con nota prot. DFP-0073640-P del Dipartimento della Funzione pubblica è 

stato comunicato il contributo annuo a regime dell'importo pari a euro 9.296,22, cumulabili con 

eventuali contributi regionali, erogabili a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato per 

ogni lavoratore assunto, è sono stati invitati gli Enti utilizzatori di L.S.U. a trasmettere tutte le 

informazioni utili alla predisposizione del bando di reclutamento per l'assunzione a tempo 

indeterminato dei lavoratori previo compilazione di format disponibile sulla ›piattaforma 

mobilita.gov.it entro il termine perentorio del 24.11.2020; 

RITENUTO opportuno avviare le procedure per la stabilizzazione con assunzione a tempo 

indeterminato e parziale, incentivate con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera 

g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 160/2019, per n.11 

Lavoratori Socialmente Utili ammessi alla procedura, con l’utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, 

comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed ai sensi dell'art.1 comma 497 Legge 

160/2019; 

http://mobilita.gov.it/


VISTA la DGR Basilicata n.884 del 04/12/2020 ad oggetto :”L.R.n.2/2005 – Misure di incentivazioni per 

lo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili appartenenti alla Platea LSU della Regione 

Basilicata “Fuoriuscita Volontaria” – Approvazione Avviso Pubblico.  

VISTO 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). (GU n.96 del 11-12-

2020)…” 

VISTA la nota della Regione Basilicata – Ufficio Politiche Lavoro – del 17/12/2020, acquisita agli atti del 

Comune, con la quale si dava comunicazione della pubblicazione del predetto avviso sulla GU 4° Serie 

Speciale n.96 del 11-12-2020; 

RILEVATO che tale avviso prevede, tra l’altro,  

- che è 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 di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera 

g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato sul portale mobilita.gov.it.  

- che le singole amministrazioni dovranno adottare gli avvisi, secondo le modalità previste dal 

suindicato avviso pubblicato in GU n.96 del 11-12-2020, che dovranno pervenire entro il 21 dicembre 

2020 al Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo ripam@pec.governo.it  e al Formez 

PA al seguente indirizzo protocollo@pec.formez.it   

- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica 

mediante il  sistema «StepOne 2019» messo a disposizione da Formez PA con scadenza prevista al 

26/12/2020; 

- che la procedura dovrà concludersi entro il 31/12/2020; 

RITENUTO dover provvedere ad indire una procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato 

e parziale di Lavoratori Socialmente Utili con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, 

lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge 160/2019, 

nel rispetto di quanto previsto nell’avviso GU n.96 del 11-12-2020) 

RILEVATO che, ai sensi dellart.49 - 1° comma- e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da parte: 

a) del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

b) del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 

espressamente richiamata e confermata. 

Di indire una procedura finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato e parziale di Lavoratori 

Socialmente Utili, per n. 2. posti, di categoria "B1", a tempo indeterminato e parziale (n.18 ore 

settimanali) in sovrannumero extra dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 495 e 497, Legge 

mailto:ripam@pec.governo.it
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160/2019, riservato ai lavoratori LSU iscritti nell'elenco regionale approvato dalla Regione Basilicata 

attivamente impegnati in progetti di LSU del Comune di Valsinni; 

Di dare atto che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1 156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 del 2006, ai sensi dell'art. 1 comma 497 della legge 160/2019, sono 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 

ed ammonteranno a regime, come da nota prot. DFP-0073640-P della Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ad euro 9.296,22 annui per ogni lavoratore assunto, cumulabili con eventuali contributi 

regionali ed erogabili a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato; 

Di subordinare l'assunzione a tempo indeterminato e parziale dei Lavoratori Socialmente Utili idonei 

all'adozione del decreto richiamato al precedente comma e all'effettivo finanziamento della spesa 

prevista dal Comune di Valsinni per la stabilizzazione dei suddetti lavoratori, nonché alla autorizzazione 

da parte del Ministero dell'Interno, Commissione per la Stabilità. Finanziaria degli Enti Locali a tale 

assunzione; 

Di dare atto, comunque, che alcuni LSU possono valutare di partecipare, entro il 31.12.2020, all’Avviso 

Pubblico di cui alla la DGR Basilicata n.884 del 04/12/2020 ad oggetto: “L.R.n.2/2005 – Misure di 

incentivazioni per lo svuotamento del bacino dei Lavoratori Socialmente Utili appartenenti alla Platea 

LSU della Regione Basilicata “Fuoriuscita Volontaria” – Approvazione Avviso Pubblico 

Di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo, individuato quale Responsabile del 

Procedimento, di provvedere per gli atti consequenziali necessari per la conclusione del processo di 

stabilizzazione nel rispetto delle procedure di legge vigenti; 

Di trasmettere copia della presente al Responsabile incaricato.  

Di dichiarare, infine, con separata unanime votazione favorevole resa nei modi e forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000, stante l’urgenza di darne attuazione.



Firmato all’originale: 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 22.12.2020 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

F.to: Gaetano CELANO   F.to: Dott. Cosimo BASILE 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune dal giorno 

23/12/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000  

  Il Segretario Generale 

                   F.to: Dott. Cosimo BASILE 

 

PARERI DI REGOLARITA’ 

 Il Responsabile competente, per la regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del 

d.lgs.267/2000, ha espresso il suo parere: FAVOREVOLE 

 Il Responsabile di Area  

F.to Rag. Salvatore PISANI 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Valsinni, 22.12.2020 

  Il Segretario Generale 

         F.to: Dott. Cosimo BASILE 

 

 
È copia destinata alla pubblicazione all’albo pretorio on line. 

 
Data: 23/12/2020  Il Segretario Generale 

  
 Dott. Cosimo BASILE 
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