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Avviso pubblico per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato dei lavoratori socialmente 
utili delle categorie A e B presso la G.R.C. Ammissione ed esclusione dei candidati.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
a. con D.G.R. n. 55 del 28/01/2020, recante disposizioni per il procedimento diretto all’utilizzo delle risorse

del Fondo per l’Occupazione ex art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della Legge n. 296/2006, la Giunta
Regionale  ha  formulato  l’indirizzo  di  partecipare  -  ex  art.  1,  commi  495-497,  L.  n.160/2019  -  al
procedimento diretto all’utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione ex art.1, comma 1156, lettera g-
bis), della L. n. 296/2006 ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori
socialmente utili,  condizionando l’attivazione dei processi di  stabilizzazione alla verifica dell’entità  delle
risorse  che  saranno  effettivamente  e  permanentemente  assegnate,  nonché  all’istituzione  di  un  ruolo
speciale statale ad esaurimento, nel quale collocare i LSU stabilizzati, a totale carico del bilancio statale;

b. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi - n. 96 del 11/12/2020, è
stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di
cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497 della
legge n. 160/2019). Detto avviso viene denominato di seguito "Avviso RIPAM";

c. con D.D. n. 93 del 21/12/2020, pubblicato sul BURC n. 248 del 21/12/2020, è stato, tra l'altro, approvato
l’avviso pubblico relativo alla stabilizzazione, a tempo parziale ed indeterminato di n. 523 unità di categoria
A, posizione economica inizialeA1, profilo professionale di "Addetto tecnico ed ausiliario - ambito servizi
generali" e n. 4 unità di categoria B, posizione economica iniziale B1, profilo professionale di "Operatore
amministrativo  -  ambito  procedure amministrative".  Detto  avviso  viene denominato  di  seguito  "Avviso
Regionale";

d. con D.P.G.R.C. n. 187 del 30/12/2020, è stata nominata, tra le altre, la Commissione esaminatrice per le
procedure di reclutamento dei LSU di categoria A e B;

CONSIDERATO CHE:
a. i  candidati  hanno presentato domanda di  partecipazione alla procedura in oggetto, mediante il  sistema

«StepOne 2019», messo a disposizione da FormezPA, secondo i termini e le modalità indicate negli avvisi
di cui in premessa e nel relativo "Disciplinare tecnico";

b. FormezPA  ha  fatto  pervenire  l'elenco  nominativo  dei  candidati  che  hanno  presentato  le  istanze  di
partecipazione alla procedura de qua;

RILEVATO CHE:
a. l’art.  2  dell’Avviso  RIPAM  prevede,  tra  gli  altri,  quale  requisito  di  ammissione  alla  procedura  di

stabilizzazione: “l'assolvimento della scuola dell’obbligo – licenza di istruzione secondaria di primo grado”.
Tale requisito, ribadito dall'articolo 2, comma 1, lett.  a) dell'Avviso regionale, è conforme alla disciplina
dell'articolo  247,  comma 8,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34 e dell'articolo  5,  comma 2  del
Regolamento regionale n. 6/2019; 

b. l'articolo 2, comma 1, lett. b) dell'Avviso regionale prevede, altresì, quale ulteriore requisito di ammissione:
"essere  lavoratori  socialmente  utili  del  progetto  unico  regionale  denominato  “Attività  a  supporto  delle
strutture pubbliche”, di cui, da ultimo, alla DGR n. 82/2014, ancorché risultino attualmente in regime di
sospensione del rapporto di lavoro in quanto titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra
P.A.". La successiva lettera c) prevede inoltre - per i soli candidati alla procedura per la stabilizzazione di
categoria  B -l'acquisizione:  "del  riconoscimento  dell’importo dell’integrazione oraria  pari  a  quello  della
paga oraria della categoria B (pos. eco. B1);

c. l'articolo 1, comma 3 dell'Avviso regionale, in attuazione del punto 2.a) della richiamata D.G.R. n. 55/2020,
condiziona  le  assunzioni:  “alla  verifica  dell’entità  delle  risorse  che  saranno  effettivamente  e
permanentemente  assegnate  e  all’istituzione  di  un  ruolo  speciale  statale  ad  esaurimento,  nel  quale
collocare  i  LSU stabilizzati,  a  totale carico del  bilancio  statale”.  Il  successivo  comma 3 dell'articolo 6
dispone che: "La formale approvazione dell'elenco dei candidati risultati idonei, di cui all'articolo 2, comma
1, lett. a) del richiamato avviso RIPAM, da effettuarsi con provvedimento della Direzione Generale per le
Risorse Umane, è pregiudizialmente subordinata alla definizione dell'entità delle risorse finanziarie statali
che saranno effettivamente e permanentemente assegnate, nonché all’istituzione di un ruolo speciale ad
esaurimento - sovrannumerario alla dotazione organica - nel quale collocare i LSU risultati idonei, a totale
carico del bilancio statale". Inoltre, l'articolo 7, comma 2 stabilisce che: "...le assunzioni sono subordinate
alla definizione dell'entità delle risorse statali che saranno effettivamente e permanentemente assegnate
ed all’istituzione di un ruolo speciale statale ad esaurimento - sovrannumerario alla dotazione organica -
nel quale collocare i lavoratori stabilizzati, a totale carico del bilancio statale. L'effettiva quantificazione
della misura parziale della prestazione lavorativa che il personale assunto dovrà svolgere deriva, altresì,
dall'entità delle risorse finanziarie statali all'uopo assegnate";  



PRESO ATTO CHE:
a. con nota prot. n. 00152274 del 19/03/2021 e successiva comunicazione acquisita agli  atti  con prot. n.

00154552  del  22/03/2020,  la  Dirigente  dello  Staff  50.11.91  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,
Formazione, Lavoro e Politiche giovanili, in esito all’istruttoria sulle candidature presentate, ha trasmesso i
seguenti elenchi:
-  elenco  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  categoria  A  ammessi  alla  procedura  di  stabilizzazione,  in
possesso del requisito previsto dall'art. 2 del bando, ovvero "risultino essere lavoratori socialmente utili del
progetto unico regionale denominato “Attività a supporto delle strutture pubbliche”, di cui, da ultimo, alla
DGR n. 82/2014, ancorché risultino attualmente in regime di sospensione del rapporto di lavoro in quanto
titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra P.A.;
-  elenco  dei  lavoratori  socialmente  utili  di  categoria  B  ammessi  alla  procedura  di  stabilizzazione,  in
possesso del requisito previsto dall'art. 2 del bando, ovvero "risultino essere lavoratori socialmente utili del
progetto unico regionale denominato “Attività a supporto delle strutture pubbliche”, di cui, da ultimo, alla
DGR n. 82/2014, ancorché risultino attualmente in regime di sospensione del rapporto di lavoro in quanto
titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra P.A.;
- elenco dei lavoratori socialmente utili non ammessi alla procedura di stabilizzazione, in quanto non in
possesso del titolo di studio minimo previsto per l’accesso al pubblico impiego;

b. la richiamata nota prot. n. 00152274 del 19/03/2021 precisa, altresì, che:  "In ordine al requisito di cui
all'art. 2, lettera c) "per i soli candidati alla procedura per la stabilizzazione di n. 4 unità di categoria B,
posizione economica B1, che abbiano acquisito il riconoscimento dell’importo dell’integrazione oraria pari
a  quello  della  paga  oraria  della  categoria  B  (pos.  eco.  B1)",  la  scrivente  non  è  in  possesso
dell’informazione". Si procede pertanto all'adozione del presente provvedimento con espressa riserva di
effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi da parte dei competenti uffici;  

RITENUTO, pertanto:
di dover prendere atto della richiamata nota prot. n. 00152274 del 19/03/2021 e s.m.i. e, per l’effetto, di dover
approvare, sub allegati 1 e 2, gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui all’Avviso
pubblico approvato con D.D. n. 93 del 21/12/2020, rispettivamente per la categoria A e B, nonché, sub allegato 3,
l'elenco dei candidati esclusi dalla stessa, in quanto non in possesso del titolo di studio previsto, quale requisito di
ammissione, dall'Avviso Ripam e dall'Avviso Regionale. Detti elenchi costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) il“Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta Regionale

della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi” n. 6 del 07/08/2019;
c) l’Avviso della Commissione interministeriale RIPAM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, IV Serie speciale Concorsi, n. 96 del 11/12/2020;
d) il decreto dirigenziale n. 93 del 21/12/2020, di approvazione dell’avviso pubblico per la stabilizzazione, a

tempo parziale ed indeterminato di n. 523 unità di categoria A, posizione economica iniziale A1, profilo
professionale di  "  Addetto  tecnico  ed ausiliario  -  ambito  servizi  generali"  e  n.  4  unità  di  categoria  B,
posizione economica iniziale B1, profilo professionale di  "Operatore amministrativo - ambito procedure
amministrative".

e) il decreto presidenziale n. 187 del 30/12/2020, di nomina della Commissione esaminatrice;
f) la nota prot. n. 00152274 del 19/03/2021 e s.m.i. della Dirigente di Staff 50.11.91 della Direzione Generale

per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili;

Alla  stregua  dell’istruttoria  effettuata,  anche sulla  scorta  degli  elementi  acquisiti  dalla  Direzione Generali
50.11,dal Funzionario responsabile e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente mediante
la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di prendere atto della nota prot. n. 00152274 del 19/03/2021 e s.m.i della Dirigente di Staff 50.11.91 della
Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e, per l’effetto, di approvare,
sub allegati  1 e 2, gli  elenchi dei candidati  ammessi alla procedura di  stabilizzazione di  cui  all’Avviso
pubblico approvato con D.D. n. 93 del 21/12/2020, rispettivamente per la categoria A e B, nonché sub
allegato 3 l'elenco dei candidati esclusi dalla stessa, in quanto non in possesso del titolo di studio previsto,



quale requisito di ammissione, dall'Avviso Ripam e dall'Avviso Regionale. Detti elenchi costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare che, ai sensi dell'art.  3,  comma 4 dell'Avviso Regionale: "L’ammissione dei candidati  che
abbiano presentato regolare domanda di partecipazione è disposta con espressa riserva di verifica della
veridicità delle  dichiarazioni  rese dai candidati  in ordine al  possesso dei requisiti  per l'accesso.  Resta
ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con
motivato  provvedimento,  per  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione".  Inoltre,  il  presente
provvedimento è adottato con espressa riserva di ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi da parte
dei competenti uffici, in ordine al possesso del requisito di cui all'art. 2, lettera c) dell'Avviso Regionale;

3. di  precisare  che,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3  dell'Avviso  regionale:  "La  formale  approvazione
dell'elenco dei candidati risultati idonei, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del richiamato avviso RIPAM,
da effettuarsi con provvedimento della Direzione Generale per le Risorse Umane, è pregiudizialmente
subordinata  alla  definizione  dell'entità  delle  risorse  finanziarie  statali  che  saranno  effettivamente  e
permanentemente  assegnate,  nonché  all’istituzione  di  un  ruolo  speciale  ad  esaurimento  -
sovrannumerario alla dotazione organica - nel quale collocare i LSU risultati idonei,  a totale carico del
bilancio statale";

4. di precisare, altresì, che le assunzioni sono condizionate, ai sensi del punto 2.a) della D.G.R. n. 55/2020 e
degli articoli 1, comma 3 e 7, comma 2 dell'Avviso regionale: “alla verifica dell’entità delle risorse che
saranno effettivamente e permanentemente assegnate e all’istituzione di  un ruolo speciale  statale ad
esaurimento, nel quale collocare i LSU stabilizzati, a totale carico del bilancio statale”;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice per il tramite del Segretario;
6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione

Campania – sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso – sottosezione “Stabilizzazione
LSU”, con valore di notifica a tutti gli effetti, a tutti i candidati;

7. di inviare il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente, all’Assessore al Lavoro, alla
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili ed alla Direzione Generale per le
Risorse Umane;

8. di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  (Amministrazione  trasparente/Altri  contenuti/Regione  Campania
Casa di  Vetro),  in  conformità  all'art.  5,  comma 1,  lett.  o)  della  Legge regionale 28 luglio  2017,  n. 23
“Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.

LORENZO MASI

   


