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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 824

DATA DI REGISTRAZIONE 29/12/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 120 del  29/12/2020

OGGETTO: 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. 96/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del
2019). PRESA D’ATTO VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE.
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI IDONEI.

IL RESPONSABILE SETTORE n. 8 Avvocatura

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti 
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso:

 Che questo Ente sin dal 1995 ha disposto l'utilizzazione, per servizi di pubblica utilità, di n. 
di lavoratori socialmente utili e, allo stato, impiega n. 10 unità, giusta deliberazione della 
Commissione Straordinaria, con poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 15/01/2020;

 Che questo Ente, con nota in data 6 febbraio 2020, prot. n. 2942/2020, ha inoltrato istanza di 
partecipazione nell’annualità 2020, ai sensi dell’art.  1, commi 495-497, L. 160/2019, alla 
procedura  per  l’assunzione  incentivata,  con  le  risorse  statali  del  FSOF,  a  tempo 
indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2000;

 Che, con la suddetta nota si precisava, che le previste assunzioni sarebbero state effettuate in 
soprannumero  rispetto  alla  dotazione  organica  ed  in  deroga  al  piano  di  fabbisogno  del 
personale dell’amministrazione istante, nonché in deroga ai vincoli assunzionali;

 Che questo Ente provvedeva ad effettuare la ricognizione dei posti disponibili, in conformità 
alla  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica n. 0073640 in data 17.11.2020;

 Che, in tale ricognizione, sulla scorta delle risorse assegnate, sono state previste n. 10 unità, 
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di cui n. 7 di cat. A e n. 3 di cat. B, a tempo indeterminato e parziale (46%) – n. 14 ore 
settimanali;

 Che,  nella  G.U.  n.  96  del  11-12-2020,  veniva  pubblicato  avviso  pubblico,  a  cura  della 
Commissione per l'attuazione del progetto Ripam, 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);

 Che con il suddetto avviso veniva 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,  richiamato  in premessa, 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 la relativa procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma 1 secondo le 
modalita' previste dal presente avviso, e' riservata  ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,  n.  81  utilizzati  dall'amministrazione  che 
adotta  l'avviso  pubblico  di  selezione  ai  sensi  del  successivo   comma   3   che  hanno la 
professionalita'  richiesta,  in  relazione  all'esperienza effettivamente maturata;

 Che  tale  avviso  rinviava  alle  amministrazioni  utilizzatrici  l’adozione  di  specifici  avvisi 
pubblici  di  selezione  da concludere  tempestivamente  con le  relative  assunzioni  a  tempo 
indeterminato, anche ai  fini  dell'articolo  1,  comma  495, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, in cui sono indicati;

Vista la propria determinazione n. 117/Avv/2020 -  Rg n. 787, con cui si procedeva all’adozione 
della bozza di Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente 
utili del Comune di Surbo, 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. 96/2006 (articolo 1, comma 497, della 
legge n. 160 del 2019);

Vista,  altresì,  la  determinazione  n.  118/Avv/2020  -   Rg  n.  788  di  nomina  della  Commissione 
Esaminatrice;

Dato atto che l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 21.12.2020, 
rif.  Pubbl.  n.  1348/2020,  e  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale,  nonché  trasmesso  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che in data 29/12/2020 si è svolto il colloquio a cura della Commissione all’uopo nominata 
e, all’esito dei lavori, con nota prot. n. 25849/2020, sono stati trasmessi i verbali n. 1 del 28/12/2020 
e n. 2 del 29.12.2020 della Commissione Esaminatrice;

Dato atto che, dai suddetti verbali, risulta la seguente Graduatoria finale di merito:

Candidato Categoria Giudizio

BIANCO Annunziata A Idonea
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CALOGIURI Matilde A Idonea

DE LUCA Angela A Idonea

GIAGNOTTI Maria Assunta A Idonea

MARASCO Lauretana A Idonea

MELE Lisetta A Idonea

TOMMASO Delizia A Idonea

GRECO Patrizia B Idonea

MARASCO Malvina B Idonea

MARULLI Anna Maria B Idonea

Ritenuto  prendere  atto  dell’esito  favorevole  della  suddetta  procedura,  giusta  verbali  n.  1  del 
28.12.2020 e n. 2 del 29.12.2020 della relativa Commissione Esaminatrice, allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, conseguentemente, approvare l’elenco dei lavoratori ritenuti idonei;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi 
contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri 
del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Viste le Deliberazioni della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, adottate in 
data 25.02.2020:

- N. 31, avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 
2020/2022;

-  N.  32,  avente  ad  Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO 
2020/2022;

Vista, altresì, la deliberazione della Commissione, con i poteri della Giunta Comunale, N. 55 del 08.05.2020, 
di  APPROVAZIONE  del  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE,  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI 
OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, come modificata con successive deliberazioni 
CS n. 93 del 25.08.2020 e n. 112 del 18.09.2020;

Visto, il Decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 17 dell’08/07/2020, con cui si 
attribuiva l'incarico di Responsabile della posizione organizzativa relativa al Settore VIII -  Avvocatura, allo 
scrivente e n. 28 del 14/09/2020 di proroga delle funzioni; 

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1. Di  prendere  atto  dell’esito  favorevole  della  procedura  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 
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legge n. 96/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019), giusta verbali n. 1 del 
28.12.2020 e  n.  2  del  29.12.2020 della  relativa  Commissione  Esaminatrice,  allegati  alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare, conseguentemente, l’elenco dei lavoratori ritenuti idonei, di seguito riportato:

Candidato Categoria Giudizio

BIANCO Annunziata A Idonea

CALOGIURI Matilde A Idonea

DE LUCA Angela A Idonea

GIAGNOTTI Maria Assunta A Idonea

MARASCO Lauretana A Idonea

MELE Lisetta A Idonea

TOMMASO Delizia A Idonea

GRECO Patrizia B Idonea

MARASCO Malvina B Idonea

MARULLI Anna Maria B Idonea

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nell’apposita 
sezione  del  sito  istituzionale,  nonché  la  trasmissione  al  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa ILARIA LEONE

Lì 29/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to avv. Valentino CHIRONI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1401

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  29/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei 
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 29/12/2020

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 824  del 29/12/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 29/12/2020
______________________
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