
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 88  del 15-12-2020 

 

OGGETTO: Piano di stabilizzazione delle unità di lavoratori socialmente utili in servizio presso la 

Provincia di Brindisi. 

 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 

elettronici “a distanza”. 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole 

 

Li, 11-12-2020 Il Dirigente dell’Area 

 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 

Lì 11-12-2020  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 14-12-2020 Il Dirigente dell’Area 2 

 PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: CONFORME 

 

Li, 15-12-2020 Il Segretario Generale 

 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 



Premesso che il processo di riordino funzionale, connesso all’adozione delle misure disposte dalla 

legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), ha dato luogo, per vari motivi, ad un contestuale esodo di 

personale dipendente che, rivelatosi particolarmente ingente e significativo, ha determinato esiti 

alquanto sfavorevoli in termini soprattutto di efficienza nella gestione amministrativa e di supporto 

alle funzioni fondamentali dell’Ente; 

Premesso, inoltre, che: 

- all’art. 1, commi da 446 a 449, della legge n. 145/2018 (c.d.: legge di bilancio 2019) è prevista la 

possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019-2021, di assumere a tempo 

indeterminato (anche a tempo parziale) soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) o in 

attività di pubblica utilità (LPU); 

- la recente legge n. 160/2019 (c.d.: legge bilancio 2020) ha introdotto misure volte a favorire 

l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in 

attività di pubblica utilità, proseguendo il percorso già intrapreso da precedenti disposizioni 

normative; 

- in particolare, tra le nuove misure il comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 prevede 

che, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di 

cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs n. 81/2000, all'art. 3, comma 1, del d.lgs n. 280/1997, nonché dei 

lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del d.lgs n. 468/1997 e dei lavoratori impegnati in 

attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, 

le amministrazioni pubbliche utilizzatrici 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 successivo 

comma 497, primo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019; 

- tale comma, nello specifico, dispone che per le predette finalità le amministrazioni interessate 

provvedono a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 

296/2006, 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 e che, al fine del riparto, le predette amministrazioni, entro il 31 

gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica; in base alla medesima disposizione, 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'art. 33 

del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019; 

Dato atto, pertanto, che: 

- le misure contenute nel predetto comma 495 definiscono un percorso di assunzione a tempo 

indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica 

utilità, come meglio indicati nella disposizione, anche se utilizzati mediante contratti di lavoro a 

tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché con altre 

tipologie contrattuali, con la possibilità di procedere, per il solo anno 2020, alle condizioni e con 

le deroghe ivi previste al fine di garantire un'occupazione stabile dei soggetti interessati; 

- nel percorso descritto, il comma 497 individua specifiche risorse finanziarie per incentivare le 

stabilizzazioni; tale disposizione è, tra l’altro, finalizzata ad attribuire un incentivo finanziario per 

favorire l'assunzione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 

81/2000 attualmente in utilizzo, a valere sulle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e 

formazione nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali 

dell’Unione europea, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della 

legge n. 296/2006; 



- le amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia (che rientrano negli 

obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea), attualmente utilizzatrici dei 

lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000, possono quindi presentare istanza al 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine 

di poter beneficiare del contributo ivi previsto, secondo i relativi criteri di ripartizione da stabilirsi 

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 il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-

Province Autonome-Città ed Autonomie Locali; 

- come puntualizzato, tra l’altro, dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota circolare prot. 

n. 5550/2020, la ripartizione delle predette 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 a € 9.296,22 per 

ciascun lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle procedure di stabilizzazione di 

detti lavoratori socialmente utili in atto a carico del predetto fondo; 

Considerato che presso questo Ente, giusto decreto presidenziale n. 1/2020 di proroga, ai sensi 

dell’art. 78, comma 2 lett. a) legge n. 388/2000, delle relative attività fino al 31/12/2020, sono in 

corso di esecuzione lavori socialmente utili connessi ad una platea storica di soggetti ivi interessati 

(bacino LSU di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000) pari complessivamente, 

alla data odierna, a n. 18 (diciotto) unità; gli stessi hanno qualifiche e professionalità corrispondenti 

a mansioni ascrivibili a lavoratori di categoria giuridica A, in base ai vigenti contratti di lavoro del 

pubblico impiego, enti locali; 

Considerato, altresì, che questo Ente, valutando in senso favorevole il lavoro svolto negli anni 

pregressi dai sopra citati LSU nelle attività in cui gli stessi risultano impegnati, al fine di giungere 

ad un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell’utilizzazione di tale tipologia di 

lavoratori, intende promuovere una procedura di stabilizzazione di dette unità lavorative 

avvalendosi, a tutti gli effetti, delle opportunità di natura giuridica e finanziaria offerte dalla 

disciplina normativa innanzi illustrata; 

Valutati, in particolare, i seguenti principi e condizioni su cui fondare l’attuazione di tale processo 

di stabilizzazione di unità lavorative: 

- detto processo sarà finalizzato alla stabilizzazione, entro il corrente anno, delle suddette n. 18 

(diciotto) unità di lavoratori socialmente utili, vale a dire, in concreto, all’assunzione mediante 

contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, ai sensi della sopra citata 

disciplina legislativa, di tali unità, per profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di 

studio superiore a quello della scuola dell’obbligo e pertanto, come sopra meglio specificato, per 

qualifiche e professionalità corrispondenti a mansioni ascrivibili a lavoratori di categoria 

contrattuale A (Operatore ausiliario); 

- tenuto conto delle nuove misure disposte dal comma 497 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, 

l’onere complessivo connesso a tale processo di stabilizzazione, fino al collocamento a riposo 

delle unità lavorative ivi interessate, sarà a totale carico delle risorse statali del Fondo sociale per 

occupazione e formazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), 

della legge n. 296/2006, per cui questo Ente ha inoltrato, entro i termini previsti, relativa istanza ai 

Ministeri interessati per poter beneficiare del correlato contributo finanziario; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, le assunzioni 

con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato delle unità lavorative in 

argomento non saranno destinate alla copertura di posti di organico (vacanti o di nuova 

istituzione), bensì avverranno in deroga alla dotazione organica dell’Ente, con inquadramento 

delle medesime unità in qualità di lavoratori sovrannumerari; tale status permarrà fino a eventuale 

totale riconversione delle predette posizioni lavorative, nell’ambito della categoria di appartenenza 

(categoria A), in posti di organico per profili professionali analoghi e/o equivalenti; 



- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, tali assunzioni 

avverranno, sotto il profilo finanziario, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente 

normativa, limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, vale a dire che il connesso 

onere assunzionale viene escluso dall’utilizzo degli spazi finanziari (capacità assunzionale) 

previsti solo per le assunzioni a tempo indeterminato, come meglio sopra illustrati e computati, 

nonché in deroga al rispetto del tetto di spesa del personale prevista dalle norme vigenti (art. 1, 

comma 557 e 557-quater, legge n. 296/2006); 

Preso atto che, al fine di non pregiudicare le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Ente in 

ragione dell’assunzione di unità di personale dotate di una professionalità incompatibile con la 

tipologia di mansioni richieste salvaguardando, al contempo, l’efficacia delle misure di 

stabilizzazione poste in essere, si ritiene necessario ed opportuno svolgere, a tal riguardo, una 

apposita selezione riservata tra le unità di lavoratori socialmente utili innanzi citate che, fermo 

restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, sia finalizzata 

all’accertamento dell’idoneità dei candidati a ricoprire il profilo professionale reclutabile (Operatore 

ausiliario) evitando quindi, per quanto sopra, assunzioni di personale LSU non sufficientemente 

qualificato allo svolgimento delle correlate mansioni lavorative; 

Preso atto, al riguardo, che l’art.16 della legge n. 56/1987, di disciplina delle assunzioni nella P.A. 

del personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo, prevede “la selezione di tutti i candidati aventi i titoli richiesti dall’Ente che hanno 

dato la disponibilità all’offerta”; 

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di dare seguito alla predetta stabilizzazione di n. 18 (diciotto) 

unità di lavoratori socialmente utili, fornendo apposito indirizzo al competente Dirigente affinché 

possa attivare la relativa procedura amministrativa, tenuto conto dei principi e condizioni innanzi 

meglio illustrati; 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 

Dato atto che: 

- con nota e-mail la suddetta proposta di piano di stabilizzazione è stata portata a conoscenza delle 

Rappresentanze Sindacali; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il richiesto parere in ordine alla suddetta proposta di 

piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022; 

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente con e senza qualifica dirigenziale del Comparto 

Funzioni Locali; 

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto provinciale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – 

d.lgs. n. 267/2000; 



D E C R E T A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Di disporre al Dirigente DELL’AREA 1 , in coerenza con i principi e le condizioni meglio 

illustrati in premessa, l’indirizzo finalizzato all’attivazione e la completa definizione, entro il 

corrente anno, della procedura per la stabilizzazione delle n. 18 (diciotto) unità di lavoratori 

socialmente utili in servizio presso l’Ente. 

3. Di disporre che il processo di stabilizzazione di cui al precedente punto dovrà realizzarsi, in 

concreto, mediante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed 

indeterminato, ai sensi della sopra citata disciplina legislativa, delle predette unità di lavoratori 

socialmente utili, per profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a 

quello della scuola dell'obbligo, vale a dire per qualifiche e professionalità corrispondenti a 

mansioni ascrivibili a lavoratori di categoria contrattuale A (profilo professionale di Operatore 

ausiliario), dando atto che tale costituzione di rapporto di lavoro è correlata alla preliminare 

indizione, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56/1987, di apposita selezione riservata, per prova 

pratica, tra dette unità che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al 

pubblico impiego, sia finalizzata all’accertamento dell’idoneità dei candidati a ricoprire il citato 

profilo professionale (Operatore ausiliario). 

4. Di disporre inoltre, in merito a tale processo di stabilizzazione, quanto segue: 

- tenuto conto delle nuove misure disposte dal comma 497 dell'art. 1 della citata legge n. 

160/2019, il correlato onere complessivo, fino al collocamento a riposo delle unità lavorative 

ivi interessate, sarà a totale carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e 

formazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 

296/2006; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, le 

assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato delle unità 

lavorative in argomento non saranno destinate alla copertura di posti di organico (vacanti o di 

nuova istituzione), bensì avverranno in deroga alla dotazione organica dell’Ente, con 

inquadramento delle medesime unità in qualità di lavoratori sovrannumerari; tale status 

permarrà fino a eventuale totale riconversione delle predette posizioni lavorative, nell’ambito 

della categoria di appartenenza (categoria A), in posti di organico per profili professionali 

analoghi e/o equivalenti; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, tali 

assunzioni avverranno, sotto il profilo finanziario, in deroga ai vincoli assunzionali previsti 

dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, vale a dire 

che il connesso onere assunzionale viene escluso dall’utilizzo degli spazi finanziari (capacità 

assunzionale) previsti solo per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché in deroga al 

rispetto del tetto di spesa del personale prevista dalle norme vigenti (art. 1, comma 557 e 557-

quater, legge n. 296/2006). 

5. Di disporre, infine, che le determinazioni connesse all’adozione del presente decreto 

presidenziale costituiscono, a tutti gli effetti, un’appendice al piano dei fabbisogni di personale 

per il triennio 2020 – 2022, adottato con decreto presidenziale n. 71/2020.. 

6. Tenuto conto dei tempi ristretti per la conclusione della procedura de qua, nominare e costituire 

come segue la commissione per la valutazione dell’idoneità dei candidati: 

Presidente - Segretario Generale – dr Maurizio Moscara 

Componente- funzionario – Francesco Civino 



Componente con funzioni di segretario verbalizzante- funzionario -dott.ssa Alessandra Papadia. 

7. Di demandare al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane dell’Ente gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente decreto. 

8. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 

196/2003. 

9. Di trasmettere, inoltre, copia del presente decreto ai Dirigenti dell’Ente, al Collegio dei Revisori 

dei Conti, al Nucleo di valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali. 

10. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

Li, 15-12-2020 Il Presidente 

 ING. RICCARDO ROSSI 
 Firmato Digitalmente 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI  

Provincia di BRINDISI 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
Verbale n. 08 del 14/12/2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONI INCENTIVATE, AI SENSI DELL’ART.1 COMMI 495-497 L. 160/2019, A VALERE 
SULLE RISORSE DEL Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, A TEMPO INDETERMINATO DI 
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI EX ART.2 COMMA 1 d.LSG.81/2000. APPENDICE AL PIANO 
FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2021/2022.  
 
 
L’Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 25/09/2020; 

visti: 

 l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli 
enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano 
improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della 
L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate; 

 l’art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 “Gli   organi   di   vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”; 

 l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili 
e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 
cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in 
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee 
di indirizzo …”; 

 l’art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “Le amministrazioni pubbliche … adeguano le proprie 
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con 
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”; 

preso atto che: 

 in data 09/11/2020 codesto collegio con verbale n.4 ha espresso parere sul piano triennale del 
personale per il triennio 2020/2021/2022; 

 l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere 
di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle 
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità 
degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le 
procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare; 
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 all’art. 1, commi da 446 a 449, della legge n. 145/2018 (c.d.: legge di bilancio 2019) è prevista la 
possibilità per le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019-2021, di assumere a tempo 
indeterminato (anche a tempo parziale) soggetti impegnati in lavori socialmente utili (LSU) o in 
attività di pubblica utilità (LPU); 

 - la recente legge n. 160/2019 (c.d.: legge bilancio 2020) ha introdotto misure volte a favorire 
l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in 
attività di pubblica utilità, proseguendo il percorso già intrapreso da precedenti disposizioni 
normative; 

 - in particolare, tra le nuove misure il comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019 prevede 
che, al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di 
cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 81/2000, all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 280/1997, nonché 
dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del d. lgs. n. 468/1997 e dei lavoratori impegnati 
in attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie 
contrattuali, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici 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 successivo comma 497, primo periodo, dell'art. 1 della medesima legge n. 160/2019; 

 - tale comma, nello specifico, dispone che per le predette finalità le amministrazioni interessate 
provvedono a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 
296/2006, 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 e che, al fine del riparto, le predette amministrazioni, entro il 31 
gennaio 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica; in base alla medesima disposizione, 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'art. 
33 del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019; 

 le amministrazioni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia (che rientrano negli 
obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea), attualmente utilizzatrici dei 
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2000, possono quindi presentare istanza al 
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine 
di poter beneficiare del contributo ivi previsto, secondo i relativi criteri di ripartizione da 
stabilirsi 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 il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-
Regioni-Province Autonome-Città ed Autonomie Locali; 

 la circolare n.5550 del 30/01/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio 
Organizzazione Lavoro pubblico- Servizio per le assunzioni e la mobilità ha puntualizzato  che 
procedono alla stabilizzazione un incentivo statale, a regime, a decorrere dalla data di 
assunzione a tempo indeterminato, per un importo annuo pari a € 9.296,22 per ciascun 
lavoratore, coerentemente con quanto già previsto nelle procedure di stabilizzazione di detti 
lavoratori socialmente utili in atto a carico del predetto fondo; 

 la provincia di Brindisi ha inoltrato istanza per l’accesso al predetto contributo; 

richiamati: 

 il decreto presidenziale n. 1/2020 di proroga, ai sensi dell’art. 78,comma 2 lett. a) legge n. 
388/2000, delle attività fino al 31/12/2020, per l’esecuzione di lavori socialmente utili 
connessi ad una platea storica di soggetti ivi interessati (bacino LSU di cui all’art. 2, comma 1 
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del decreto legislativo n. 81/2000) pari complessivamente, alla data odierna, a n. 18 (diciotto) 
unità e che gli stessi hanno qualifiche e professionalità corrispondenti a mansioni ascrivibili a 
lavoratori di categoria giuridica A, in base ai vigenti contratti di lavoro del pubblico impiego, 
enti locali; 

 i seguenti principi e condizioni su cui fondare l’attuazione di tale processo di stabilizzazione 
di unità lavorative: 

- detto processo sarà finalizzato alla stabilizzazione, entro il corrente anno, delle suddette n. 18 
(diciotto) unità di lavoratori socialmente utili, vale a dire, in concreto, all’assunzione mediante 
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato, ai sensi della sopra citata 
disciplina legislativa, di tali unità, per profili professionali per i quali non è richiesto il titolo di studio 
superiore a quello della scuola dell’obbligo e pertanto, come sopra meglio specificato, per qualifiche 
e professionalità corrispondenti a mansioni ascrivibili a lavoratori di categoria contrattuale A 
(Operatore ausiliario); 

- tenuto conto delle nuove misure disposte dal comma 497 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, 
l’onere complessivo connesso a tale processo di stabilizzazione, fino al collocamento a riposo delle 
unità lavorative ivi interessate, sarà a totale carico delle risorse statali del Fondo sociale per 
occupazione e formazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della 
legge n. 296/2006, per cui questo Ente ha inoltrato, entro i termini previsti, relativa istanza ai 
Ministeri interessati per poter beneficiare del correlato contributo finanziario; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, le assunzioni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato delle unità lavorative in 
argomento non saranno destinate alla copertura di posti di organico (vacanti o di nuova istituzione), 
bensì avverranno in deroga alla dotazione organica dell’Ente, con inquadramento delle medesime 
unità in qualità di lavoratori sovrannumerari; tale status permarrà fino a eventuale totale 
riconversione delle predette posizioni lavorative, nell’ambito della categoria di appartenenza 
(categoria A), in posti di organico per profili professionali analoghi e/o equivalenti; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, tali assunzioni 
avverranno, sotto il profilo finanziario, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente 
normativa, limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, vale a dire che il connesso onere 
assunzionale viene escluso dall’utilizzo degli spazi finanziari (capacità assunzionale) previsti solo per 
le assunzioni a tempo indeterminato, come meglio sopra illustrati e computati, nonché in deroga al 
rispetto del tetto di spesa del personale prevista dalle norme vigenti (art. 1, comma 557 e 557-quater, 
legge n. 296/2006); 

-in  ragione dell’assunzione di unità di personale dotate di una professionalità incompatibile con la 
tipologia di mansioni richieste salvaguardando, al contempo, l’efficacia delle misure di stabilizzazione 
poste in essere, si ritiene necessario ed opportuno svolgere, a tal riguardo, una apposita selezione 
riservata tra le unità di lavoratori socialmente utili innanzi citate che, fermo restando il possesso dei 
requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, sia finalizzata all’accertamento dell’idoneità dei 
candidati a ricoprire il profilo professionale reclutabile (Operatore ausiliario) secondo quanto stabilito 
dall’art.16 della legge n. 56/1987, di disciplina delle assunzioni nella P.A. del personale da adibire a 
qualifiche e profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, dando atto che tale 
costituzione di rapporto di lavoro è correlata alla preliminare indizione, ai sensi dell’art. 16 della legge 
n. 56/1987, di apposita selezione riservata, per prova pratica, tra dette unità che, fermo restando il 
possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, sia finalizzata all’accertamento 
dell’idoneità dei candidati a ricoprire il citato profilo professionale (Operatore ausiliario). 

considerato  

- che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di 
Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di 
motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in 
materia di gestione del personale; 
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- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, le 
assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed indeterminato delle unità 
lavorative in argomento non saranno destinate alla copertura di posti di organico (vacanti o 
di nuova istituzione), bensì avverranno in deroga alla dotazione organica dell’Ente, con 
inquadramento delle medesime unità in qualità di lavoratori sovrannumerari; 

- alla luce di quanto disposto al comma 495 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, tali 
assunzioni avverranno, sotto il profilo finanziario, in deroga ai vincoli assunzionali previsti 
dalla vigente normativa, limitatamente alle risorse di cui al successivo comma 497, vale a dire 
che il connesso onere assunzionale viene escluso dall’utilizzo degli spazi finanziari (capacità 
assunzionale) previsti solo per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché in deroga al 
rispetto del tetto di spesa del personale prevista dalle norme vigenti (art. 1, comma 557 e 
557-quater, legge n. 296/2006); 

visti altresì: 

- il parere n. 4 del collegio dei revisori dei conti del 09/11/2020 sul decreto presidenziale 
n.71/2020 di adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 
2020/2021/2022; 

- la proposta di decreto presidenziale PDPRG 92/2020 costituente appendice al suddetto piano 
triennale del fabbisogno del personale; 

 
rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni 
conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o 
soprannumero di personale; 

preso atto che è in corso di adozione il piano delle azioni positive 2020/2022 in materia di pari 
opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e il piano delle performance di cui 
all’art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2020/2022; 

vista la proposta di decreto del Presidente PDPRG/92/2020 avente ad oggetto “Piano stabilizzazione 
lavoratori socialmente utili”; 

preso atto che l’Ente:  

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle 
eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate; 

 Con il presente decreto rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, essendo il 
costo previsto con le predette assunzioni totalmente a carico del FSOF; 

 risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti 
competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito 
dell’istruttoria svolta; 

rammenta 

che ai sensi dell’art. 6 ter, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. i., ciascuna Amministrazione pubblica 
comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei 
piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La 
comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza 
di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni; 

che è in corso di adozione il piano delle azioni positive 2020/2022 in materia di pari opportunità 
previsto dall’art.48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006 e il piano delle performance di cui all’art.10 della 
L. n. 150/2009 per il triennio 2020/2022 e che pertanto solo dopo la loro formale adozione potrà darsi 
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luogo alle assunzioni di personale la cui programmazione è disposta con il presente decreto 
presidenziale; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di decreto di Presidente n. PDPRG/92/2020, avente ad oggetto 
“PIANO STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI”. 

 

Data 14-12-2020 

L’organo di revisione 

Dott.ssa Valente Addolorata Lucia  Presidente 

Dott. Abbenante Ettore Guido Alessandro Componente 

Dott. Vergari Roberto Pompilio   Componente 
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