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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
a. la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. Dispone, al comma 446, che le pubbliche amministrazioni

utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili  possono procedere, nel triennio 2019/2021,  "all'assunzione a
tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale..." dettando, alle
lettere da a) ad h), le condizioni, modalità e finanziamento di dette procedure di assunzione. Il successivo
comma  447  dispone,  altresì,  che:  "Le  procedure  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  446  sono
organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione
delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale
dell'Associazione Formez PA”;

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 di selezione, per titoli ed esami, 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 il  riparto delle  risorse di  cui  all’articolo 1,  comma 1156,  lettera  g-bis)  della  legge n.
296/2006;

c. con  D.D.  n.  93 del  21/12/2020,  pubblicato  sul  BURC n.  248  del  21/12/2020,  è  stato  approvato,  sub
allegato 2, l’avviso pubblico relativo alla 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";

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

e. con decreto dirigenziale n. 26 del 22/03/2021, sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi
dalla procedura di stabilizzazione;

f. il termine fissato dall’art. 1, comma 495 della legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., per usufruire delle deroghe di
carattere ordinamentale e finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato dei LSU è stato prorogato,
da ultimo, al 31 luglio 2021 dall’art. 8 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

CONSIDERATO CHE:
a. 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;
a. con D.P.R.G.C. n. 62 del 22/03/2021, sono state altresì nominate n. 8 sottocommissioni, ai sensi dell’art.

28, comma 1 del “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;

b. i candidati ammessi sono stati convocati dalla predetta Commissione esaminatrice alle prove del colloquio
che si sono svolte nel rispetto dei protocolli approvati dall’Unità di crisi regionale;

c. la  Commissione  esaminatrice  ha  concluso  i  propri  lavori  ed  ha  trasmesso  il  verbale  n.  6  del
17/05/2021, contenente, agli allegati 1 e 2, gli elenchi dei candidati risultati idonei nelle procedure in
oggetto;

RILEVATO CHE:
a. con  D.G.R.  n.  221  del  26/05/2021,  sono  stati  formulati  gli  indirizzi  in  ordine  alla  conclusione  della

procedura di stabilizzazione dei LSU di categoria A e B, a termine di legge e con le relative assunzioni a
tempo parziale ed indeterminato;

a. l’art. 49, comma 2 del Regolamento n. 6/2019 prevede che “La stipula del contratto di lavoro è subordinata
all’acquisizione d’ufficio dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza ovvero titolo che dà diritto all’equiparazione dello straniero al
cittadino;



b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
c) copia del foglio matricolare o altro documento dal quale risulti la posizione in relazione agli
obblighi di leva;
d) certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti secondo la normativa vigente;
e) tutti i documenti relativi agli altri stati, fatti e qualità personali richiesti”;

b. il sopra richiamato termine del 31/07/2021 non consente di acquisire, in tempo utile per la stipula dei
contratti  individuali  di  lavoro,  la  documentazione  richiesta  dal  Regolamento  n.  6/2019  e  che,  pertanto,
l’assunzione dei vincitori avviene con riserva della verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati all’atto
della candidatura;

RITENUTO, pertanto:
a. di dover prendere atto della D.G.R. n. 221 del 26/05/2021, con la quale sono stati formulati gli indirizzi in
ordine alla conclusione della procedura di stabilizzazione dei LSU di categoria A e B;
b. di  dover  prendere  atto  del  verbale  n.  6  del  17/05/2021  della  Commissione  esaminatrice  della
procedura di stabilizzazione dei LSU di categoria A e B;
c. di dover approvare gli elenchi dei candidati risultati idonei nella procedura di stabilizzazione dei LSU
di categoria A e di categoria B, che allegati sub 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
d. di dover approvare, altresì, in allegato sub 3, lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo parziale
ed indeterminato da trasmettere alla D.G. per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

VISTI:
a. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
a. 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;
b. la D.G.R. n. 55 del 28/01//2020;
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 Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
e. il decreto dirigenziale n. 93 del 21/12/2020;
f. il D.P.G.R. n. 187 del 30/12/2020;
g. il D.P.G.R.C. n. 62 del 22/03/2020;
h. il decreto dirigenziale n. 26 del 22/03/2021;
i. il verbale n. 6 del 17/05/2021 della Commissione esaminatrice;
j. la D.G.R. n. 221 del 26/05/2021 avente ad oggetto: ”Lavoratori Socialmente Utili - Indirizzi”;

Alla stregua dell’istruttoria dal Funzionario responsabile  e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente dello Staff 50.14.92, 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 D.G.R. n. 221 del 26/05/2021, con la quale sono stati formulati gli indirizzi in ordine
alla conclusione della procedura di stabilizzazione dei LSU di categoria A e B;

2. di prendere atto del verbale n. 6 del 17/05/2021 della Commissione esaminatrice della procedura di
stabilizzazione dei LSU di categoria A e B;

3. di approvare gli  elenchi dei candidati risultati  idonei nella procedura di  stabilizzazione dei LSU di
categoria A e di categoria B, che allegati sub 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;  

4. di approvare, altresì, in allegato sub 3, lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo parziale
ed indeterminato da trasmettere alla D.G. per l’Istruzione, la Formazione, il  Lavoro e le Politiche
Giovanili;

5. di  precisare che l’assunzione dei  candidati  risultati  vincitori  avviene con riserva della  verifica del
possesso  dei  requisiti  prescritti  dal  bando,  nonché  di  quelli  generali  previsti  dagli  artt.  5  del
Regolamento regionale n.6/2019;

6. di  evidenziare che le  assunzioni  avverranno nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  9,  comma 1
quinquies del D.L. n. 113/2016;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. e nella competente sezione sul
sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso;



8. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  alla  Commissione
Interministeriale  RIPAM,  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  all'Assessore  al  Lavoro,  alla  D.G.
50.11.00, a tutte le UU.OO.DD. della D.G. 14 per gli adempimenti di competenza, nonché al competente
Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi dell’art. 47, comma 4 del Regolamento n. 6/2019.

MESSINA
   


