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Area amministrativo-finanziaria 

Servizio Amministrativo 

COPIA 

Determina N. 92 del 11/12/2020   

Registro generale n. 308 

Oggetto: Procedura di selezione per la copertura di posti di cat. A1, B3 e C1 a tempo indeterminato e 

parziale riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al 

bacino LPU/LSU della Regione Calabria. Nomina Commissione 

Il Responsabile del Servizio 

 

          

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 101 del 23/10/2006, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare: 

 

- l’art. 29 “Competenze del Sindaco in materia di personale” che, alla lettera a), attribuisce al Sindaco la 

nomina dei Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici; 

 

- l’art. 31 “Competenze del Responsabile del Servizio in materia di spese ed entrate”, che al punto n. 4 

attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al Responsabile del Servizio; 

 

- l’intero Capo V° - Parte I - che stabilisce le competenze dei Responsabili del Servizio; 

 

- l’art. 46, che disciplina le modalità e la forma di assunzione degli atti di competenza dei Responsabili 

di Servizio; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 31/12/2019, che attribuisce al Dr. Mattanò Attilio la responsabilità 

dell’Area Amministrativo-Finanziaria e le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto che con Delibera di Consiglio n. 21 del 29/09/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020/2022;  

 

Visto la delibera di Giunta comunale n. 65 del 07/10/2020 di assegnazione budget anno 2020; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 

 

Visto il D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012;         

 

ADOTTA 

 

la seguente determinazione 
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Preso Atto che con delibera G.C. n. 53 del 09/09/2020 è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno 

del personale 2020/2022, nel quale è previsto per l’anno 2020 la stabilizzazione a tempo indeterminato e 

parziale del personale contrattualizzato (ex lsu/lpu) attualmente in servizio presso questo Ente con oneri 

economici a carico della Regione Calabria e dello Stato;  

Preso atto dell’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020/2022 avvenuto con 

delibera G.C. n. 72 del 11/11/2020  

Atteso che le risorse finanziare per incentivare tali assunzioni sono erogate, per i lavoratori socialmente utili, 

(lsu) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mentre per i lavoratori di pubblica utilità (lpu) le 

risorse finanziarie sono a carico del bilancio regionale e sono storicizzate con legge regionale n. 29 del 24 

Giugno 2019 ,pubblicata sul BURC n. 70 del 26 Giugno 2019;  

Preso Atto che con delibera di Giunta comunale n. 69 del 14/10/2020 sono state apportate delle puntuali 

integrazioni al Regolamento comunale per la disciplina delle procedure selettive del personale al fine di 

regolamentare le procedure di accesso straordinarie relative alla stabilizzazione dei ex LSU/LPU;  

- che con delibera di Giunta comunale n. 75 del 11/11/2020 è stata dato avvio alla procedura di 

stabilizzazione dei n. 20 lavoratori contrattualizzati, provenienti dal bacino LSU/LPU, in organico al 

Comune di Firmo (CS) a tempo indeterminato, avendone i requisiti di legge, e a tempo parziale per la misura 

che sarà individuata con gli atti del Responsabile di servizio competente;  

- che con la medesima deliberazione è stato demandato al sottoscritto l’adozione degli atti consequenziali al 

fine di addivenire sollecitamente alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in 

relazione alla loro assunzione entro il 31/12/2020;  

Ritenuto, in virtù di quanto detto, di procedere alla stabilizzazione, così come stabilito nel programma 

triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 di n. 20 rapporti a tempo indeterminato di lavoratori 

LSU/LPU per come segue:  

n. 8 Categoria A1 a tempo parziale 18 ore settimanali; 

n. 8 Categoria B3 a tempo parziale 16 ore settimanali; 

n. 1 Categoria B3 a tempo parziale 18 ore settimanali 

n. 3 Categoria C1 a tempo parziale a 18 ore settimanali;  

Preso atto della Nota Operativa emanata dall’Anci in data 03/11/2020 con la quale sono stati forniti 

chiarimenti sull’esatta applicazione dell’articolo 1 comma 9 del DPCM 3 novembre 2020 relativamente alla 

misura precauzionale della sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali;  

Vista la determinazione n. 81 del 13/11/2020 con la quale è stato indetta, nel rispetto della disciplina per il 

superamento del precariato di cui al D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, relativamente alla copertura dei posti di 

cui sopra , una selezione riservata a n. 20 unità di personale contrattualizzato appartenente all’ex bacino degli 

LSU/LPU della Regione Calabria per come segue:  

n. 8 Categoria A1 a tempo parziale 18 ore settimanali; 

n. 8 Categoria B3 a tempo parziale 16 ore settimanali; 

n. 1 Categoria B3 a tempo parziale 18 ore settimanali 



n. 3 Categoria C1 a tempo parziale a 18 ore settimanali;  

in servizio presso questo Ente, per i profili di cui agli allegati avvisi per accertare l’idoneità all’assunzione a 

tempo indeterminato, in sovrannumero rispetto alla dotazione organica;  

Dato atto che con la medesima determinazione sono stati approvati:  

-gli schemi di avviso pubblico di selezione per la copertura di posti di categoria  A1 B3 e C1 a tempo 

indeterminato e parziale riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al bacino 

lsu/lpu della Calabria;  

- gli schema per l’istanza di ammissione alla selezione per la copertura di posti di categoria A1 B3 e C1 

Preso atto che i suddetti avvisi pubblici di selezione per la copertura di posti di categoria A1 B3 e C1 a 

tempo indeterminato e parziale riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo determinato appartenenti al 

bacino lsu/lpu della Calabria e utilizzati presso questo ente sono stati pubblicati all’Albo pretorio comunale 

in data 21/11/2020; 

Rilevato che il  Regolamento comunale per la disciplina delle procedure selettive del personale stabilisce che 

le procedure selettive saranno svolte dalla competente struttura dell’ente che provvederà alla nomina di una 

commissione esaminatrice che sarà composta da personale interno all’Ente di categoria non inferiore al posto 

a cui si riferisce la selezione; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 35, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricoprire la funzione di 

componenti delle commissioni esaminatrici soggetti cha siano componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

-che ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Coloro che sono stati condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 

penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione ai 

pubblici impieghi; 

Rilevato che in questo Comune, oltre al Segretario comunale, sussistono tre figure di personale di cat. D -  

istruttore direttivo che possiedono adeguata competenza ed esperienza in merito allo svolgimento delle 

attività di competenza del personale di cui all'avviso pubblico di selezione in argomento, oltre che in gestione 

e valutazione del personale ad essi assegnati; 

Ritenuto di nominare la commissione interna preposta alle tre selezioni di che trattasi nelle persone  di 

- Dr. Angelo De Marco – Segretario comunale - Presidente 

- L’istruttore direttivo Lofrano Domenico - funzionario di cat D esperto e verbalizzante; 

- dr. Attilio Mattanò – Responsabile area amm.vo-finanziaria 

Vista la Legge n. 145/2018, art 1 co. 446 e ss.; 

Vista la circolare n. 38 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 495, 496 e 497; 

Visto il D.lgs n. 165/2001; 

Visto il D. Lgs n. 75/2017; 



Vista la circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

Vista la Legge n. 147/2013; 

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. Di nominare la commissione esaminatrice per la procedura di selezione per la copertura di posti di 

 categoria A1 B3 e C1 a tempo indeterminato e parziale riservato ai dipendenti contrattualizzati a tempo 

 determinato appartenenti al bacino lsu/lpu della Calabria per come segue: 

- Dr. Angelo De Marco – Segretario comunale - Presidente 

- L’istruttore direttivo Lofrano Domenico - funzionario di cat D Responsabile Area Vigilanza e Commercio,  

verbalizzante; 

- dr. Attilio Mattanò – Responsabile area amm.vo-finanziaria 

2. Di dare atto che l'espletamento dell'incarico sia di presidente che di membro della commissione in 

 esame non dà luogo a spesa. 

4. Di dare atto altresì ai sensi dell'alt 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. I co 9 lett. e) della L. n. 

 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

 responsabile del presente procedimento; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                      F.to:  Dr Attilio Mattanò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VISTO  DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile, tecnica ed amministrativa del presente atto. 

Firmo, lì 11/12/2020   

  Il Responsabile  

Dr. Attilio Mattanò 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

Il  Responsabile del Servizio  ATTESTA che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 11/12/2020   

Firmo, lì 11/12/2020   

   Il Responsabile  

Dr. Attilio Mattanò 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della suestesa determinazione è stata affissa  all'ALBO PRETORIO il giorno 12.12.2020 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Firmo, lì 12/12/2020 

   Il Responsabile  

Dr. Attilio Mattanò 

_______________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.- 

Firmo, lì 12.12.2020 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Dr Attilio Mattanò 

 

 

 

 


