Dipartimento Lavoro e Impresa
SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE
n. 57 del 25.07.2011

Oggetto: Presa d'atto della nota prot. AA. GG. 9076 del 20.07.2011 del Centro per l'Impiego di
Napoli e dell'unito elenco graduato definitivo dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti
di LSU del Comune di Napoli, collocatisi nei primi 120 posti tra quanti hanno presentato in tempo
utile manifestazione di disponibilità alla stabilizzazione di n° 60 unità presso Napoli Servizi S.p.A.,
società “in house” del Comune di Napoli.
Pubblicazione del predetto elenco graduato definitivo all'Albo Pretorio del Comune di Napoli,
nonchè sul Sito Web Istituzionale e sulla Rete Intranet Comunale.

IL DIRIGENTE
Premesso


che con deliberazione di G.C. n. 6 del 14.01.2011 è stata avviata la procedura per la
stabilizzazione di n. 60 lavoratori, impegnati in progetti di LSU del Comune di Napoli, presso la
Società Partecipata a controllo totalitario Napoli Servizi S.p.A., mediante contratti di lavoro a
tempo indeterminato con qualifiche di operai comuni da inquadrarsi al II livello, Categoria
Operaio, del CCNL “Imprese di Pulizia” per il personale dipendente da imprese esercenti
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;



che con la predetta deliberazione di G.C. n. 6/2011 è stato disposto che, ai fini della formazione
della graduatoria degli aspiranti alla selezione, da redigersi a cura del Centro per l'Impiego di
Napoli, si sarebbero seguiti i criteri di cui all'art. 16 della L. 56/87, al DPCM del 27.12.1988 ed
alla delibera della Commissione Regionale per l'Impiego della Campania n. 178 del 17.09.1999;



che, pertanto, l'ordine di priorità era determinato dall'anzianità di utilizzo in Progetti di Lavori
Socialmente Utili e, a parità di anzianità, secondo i criteri di cui all'art.16 della Legge 56/87 ed
al DPCM del 27.12.88;



che con la più volte citata deliberazione è stato, altresì, stabilito che, al fine di garantire la
massima imparzialità e trasparenza, si individuava il criterio unico ed uniforme per la
certificazione della data di inizio di effettivo utilizzo di ciascun lavoratore in progetti di
LSU nella data del primo giorno per il quale ciascun lavoratore socialmente utile ha
percepito il pagamento dell' A.S.U., così come certificato dall'I.N.P.S. Direzione Provinciale
di Napoli, con tabulato trasmesso al Comune di Napoli in data 9/12/2010;



che, a seguito di Avviso Pubblico, disposto con atto del Dirigente del Servizio Lavoro e
Formazione Professionale n. 1 del 14.01.2011, Rep. 162 del 14.01.2011, pubblicato in pari data
all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, sono pervenute in tempo utile al Protocollo Generale di
questa Amministrazione le manifestazioni di disponibilità di n. 450 lavoratori socialmente utili
impegnati in progetti di LSU del Comune di Napoli;



che tali manifestazioni di disponibilità sono state trasmesse dal Servizio Lavoro e F.P. all'Area
delle Politiche del Lavoro della Provincia di Napoli con nota prot. PG/2011/54534 del
27.01.2011, al fine della redazione di apposita graduatoria degli aspiranti, da parte del Centro
per l'Impiego di Napoli;



che successivamente l'INPS Direzione Metropolitana di Napoli, con nota di accompagnamento
P.I.U. 51100.02/03/2011.053368, ha inviato a questo Servizio un nuovo tabulato – in
sostituzione del precedente tabulato trasmesso il 09.12.2010 – contenente l'elenco completo dei
lavoratori impegnati in progetti di LSU presso il Comune di Napoli, con alcune correzioni
relative all'indicazione del primo giorno in cui hanno percepito il pagamento dell'ASU;



che le suddette correzioni riguardavano quei lavoratori che risultavano, nel precedente tabulato,

aver percepito per la prima volta l'assegno ASU in data 01.01.1995 e che tale data veniva
corretta in quella del 01.08.1995;


che con deliberazione di G.C. n. 332 del 22.03.2011 è stato preso atto del nuovo tabulato INPS
ed è stata modificata, di conseguenza, la precedente deliberazione di G.C. n. 6/2011, nel senso
che, ai fini dell'individuazione del primo giorno in cui ciascun lavoratore socialmente utile ha
percepito il pagamento dell'ASU, era da farsi riferimento al nuovo tabulato INPS;



che, con nota prot. PG/2011/183177 del 22.03.2011, questo Servizio ha trasmesso all'Area delle
Politiche del Lavoro della Provincia di Napoli la predetta delibera n. 332/2011, unitamente al
nuovo tabulato INPS;



che, con nota prot. AA. GG. 2201 del 29.03.2011, il Centro per l'Impiego di Napoli ha inoltrato
a questo Servizio l'elenco graduato provvisorio - elaborato tenendo conto dei dati aggiornati
forniti dall'INPS e di quelli autocertificati dai candidati sulle singole schede di manifestazione di
disponibilità - inerente la stabilizzazione presso la Società Partecipata del Comune di Napoli
Napoli Servizi S.p.A., di n.60 unità lavorative socialmente utili;



che tale elenco è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Napoli nonchè sul Sito
Web Istituzionale e sulla Rete Intranet Comunale e presso la bacheca identificata con il nr 1 del
Centro per l'Impiego di Napoli Via Raimondi per nr. 10 giorni calendario a far data dal giorno
30 marzo 2011 e che tale pubblicazione ha avuto valore di notifica per gli interessati.

Considerato


che avverso tale elenco graduato provvisorio sono stati prodotti n° 122 ricorsi motivati,
presentati al Comune di Napoli su apposita modulistica, entro il termine perentorio di 20 giorni
dalla data di pubblicazione dell'elenco stesso;



che tali ricorsi, unitamente alla documentazione utile al controllo della veridicità delle
autodichiarazioni per i primi 70 in graduatoria, sono stati successivamente trasmessi con nota
prot. PG/2011/281929 del 02.05.2011 all'Area Politiche per il Lavoro della Provincia di Napoli,
per il successivo inoltro al Centro per l'Impiego di Napoli Via Raimondi;



che, con nota prot. PG/2011/344389 del 26.05.2011, è stata successivamente trasmessa all'Area
Politiche per il Lavoro della Provincia di Napoli, per il successivo inoltro al Centro per
l'Impiego di Napoli Via Raimondi, la documentazione utile al controllo della veridicità delle
autodichiarazioni per i lavoratori socialmente utili compresi tra il 71° ed il 120° posto nel
predetto elenco graduato provvisorio.

Preso atto


che, con nota prot. AA. GG. 9076 del 20.07.2011, il Centro per l'Impiego di Napoli ha inoltrato
a questo Servizio l'elenco graduato definitivo - elaborato dopo la valutazione dei ricorsi ricevuti
e la verifica dei dati autocertificati dai candidati sulle singole schede di manifestazione di
disponibilità - inerente la stabilizzazione presso la Società Partecipata del Comune di Napoli
Napoli Servizi S.p.A., di n° 60 unità lavorative socialmente utili;



che, con la predetta nota prot. AA. GG. 9076 del 20.07.2011, il Centro per l'Impiego dispone
che l'elenco graduato definitivo venga pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Napoli
per n° 10 giorni calendario a far data dal 26 luglio 2011 e precisa che tale pubblicazione ha
valore di notifica agli interessati;



che, con la succitata nota, inoltre, viene reso noto che, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del
Consiglio Provinciale di Napoli n° 9 del 12.01.2005, avverso l'elenco graduato definitivo, gli
interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al
Dirigente della Direzione Politiche per il Lavoro della Provincia di Napoli



che con la stessa nota si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione del Consiglio
Provinciale di Napoli n° 9 del 12.01.2005, contro gli atti emessi dal Dirigente della Direzione
Politiche per il Lavoro della Provincia di Napoli, è possibile presentare ricorso al Presidente
della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 1199/1971 entro 120 giorni dalla data della notifica
o della comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza e per i soli
motivi di legittimità oppure presentare ricorso in sede giurisdizionale

Ribadito


che la Società Napoli Servizi S.p.A. provvederà alla selezione dei lavoratori da assumere
mediante l'espletamento di una prova pratica di idoneità all'impiego e che la responsabilità e la
gestione dell'intera procedura di selezione finalizzata alla stabilizzazione è demandata alla
medesima Società;
DISPONE
1) Prendere atto della nota prot. AA. GG. 9076 del 20.07.2011 del Centro per l'Impiego di
Napoli e dell'elenco graduato definitivo, denominato allegato 2, ad essa allegato quale parte
integrante e sostanziale, dei lavoratori socialmente utili impegnati in progetti di LSU del
Comune di Napoli collocatisi nei primi 120 posti tra quanti hanno presentato in tempo utile
manifestazione di disponibilità alla stabilizzazione di n° 60 unità presso Napoli Servizi
S.p.A., società “in house” del Comune di Napoli.
2) Pubblicare il predetto elenco graduato definitivo all'Albo Pretorio del Comune di Napoli, per
n. 10 giorni calendario a far data dal giorno 26 luglio 2011. Pubblicare, altresì, la presente
disposizione e l'elenco graduato sul Sito Web Istituzionale e sulla Rete Intranet Comunale
fino alla decorrenza del termine fissato per la presentazione degli eventuali ricorsi da parte
degli interessati, indicato al successivo punto 3).
3) Precisare:
• che la pubblicazione di cui al precedente punto ha valore di notifica per gli interessati;
• che, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del Consiglio Provinciale di Napoli n° 9 del
12.01.2005, avverso l'elenco graduato definitivo, gli interessati possono presentare, entro
dieci giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Dirigente della Direzione Politiche per
il Lavoro della Provincia di Napoli – Vai Nuova Poggioreale 44/A – Napoli (Dott. Massimo
Ragosta)

• che, ai sensi dell'art. 5 della deliberazione del Consiglio Provinciale di Napoli n° 9 del
12.01.2005, contro gli atti emessi dal Dirigente della Direzione Politiche per il Lavoro della
Provincia di Napoli, è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 8 del DPR 1199/1971 entro 120 giorni dalla data della notifica o della
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza e per i soli motivi
di legittimità oppure presentare ricorso in sede giurisdizionale.
4) Precisare, altresì, che il controllo della veridicità delle autodichiarazioni inerenti ai requisiti
di ammissione, di cui al punto 4. delle schede di manifestazione di disponibilità, rese dai LSU
collocati in posizione utile nell'elenco graduato definitivo, è demandato alla Napoli Servizi
S.p.A..
5) Ribadire, inoltre, che la Società Napoli Servizi S.p.A. provvederà alla selezione dei
lavoratori da assumere mediante l'espletamento di una prova pratica di idoneità all'impiego e
che la responsabilità e la gestione dell'intera procedura di selezione finalizzata alla
stabilizzazione è demandata alla medesima Società.
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Crocco Egineta

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente disposizione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lg.vo
267/2000,
dal......................................................
IL RESPONSABILE

