COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE GENERALE
AREA RISORSE UMANE

D I S P O S I Z I O N E N. 454 DEL 25 novembre 2020

OGGETTO: Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione riservata ai lavoratori
socialmente utili appartenenti al bacino del Comune di Napoli per l’assunzione
mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato presso l’Amministrazione
Comunale di Napoli in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 404
del 24/11/2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE
Premesso che
con deliberazione n. 404 del 24/11/2020, la Giunta Comunale ha approvato la
programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022 nell'ambito della quale, per
l’annualità 2020, è stata prevista, tra l'altro, per le motivazioni nella stessa dettagliatamente
descritte, la copertura a tempo indeterminato in regime di tempo pieno di n. 275 unità di
personale, di cui 118 unità di cat. A e 157 unità di cat. B mediante l’espletamento di una
procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D. L. n. 101/2013, riservata ai
lavoratori socialmente utili attualmente impegnati nei progetti di pubblica utilità presso il
Comune di Napoli;
in particolare, la programmazione delle stabilizzazioni risulta essere la seguente :
• n. 118 posti in categoria A posizione economica A1 nel profilo di operatore servizi generali
• n. 157 posti in categoria B posizione economica B1 di cui:
a) n. 79 nel profilo di esecutore amministrativo
b) n. 78 nel profilo di esecutore tecnico

Tenuto conto che
avendo l’Ente adottato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall’art.243 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, la citata deliberazione n. 404 del 24/11/2020 deve essere trasmessa, per
l’approvazione, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, competente per
il controllo previsto dall’art. 243 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000.
che, nelle more, e subordinatamente, all’approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2020 e del Bilancio consolidato per la stessa annualità, nonché dell’autorizzazione
da parte della citata Commissione, ed al fine di abbreviare la tempistica connessa alla
selezione, tenuto conto dell’urgenza di disporre delle figure professionali in parola, necessarie
per far fronte alle carenze di personale di categoria A e B in settori di attività di particolare
interesse pubblico come indicati nella precitata deliberazione di Giunta Comunale, è
opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso di stabilizzazione ed all’acquisizione delle
istanze di partecipazione, specificando che la costituzione dei rapporti di lavoro è subordinata
all’avvenuta approvazione della deliberazione di G.C. n. 404 del 24 novembre 2020 da parte
della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché al ricorrere di tutte le
ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per le assunzioni, ivi compreso il
riscontro favorevole da parte della Regione Campania alla adesione del Comune di Napoli
agli avvisi pubblici regionali n. 43/2018 e n. 44/2019;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del
“Regolamento sul Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del
28/02/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della
Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;

Letti:
l’art. 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con la L. n. 125 del 30/10/2013)
che prevede la procedura di stabilizzazione relativamente alle qualifiche di cui al’art. 16 della
legge n. 56/1987 (cat. A e B), il cui termine è stato prorogato con successivi interventi
legislativi sino al 31/12/2020;
il comma 446 dell’art. 1 della l. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019), come
modificato dall’articolo 1, commi 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di
bilancio 2020) che prevede la facolta per le amministrazioni pubbliche di procedere
all’espletamento di procedure finalizzate alla stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili per
l’annualità 2020;
la deliberazione di G.C. n. 404 del 24 novembre 2020 avente ad oggetto “Programmazione del
fabbisogno di personale 2020/2022”;
l’avviso pubblico di cui al decreto n. 43 del 25 ottobre 2018 della Regione Campania diretto
agli Enti Pubblici assegnatari dei lavoratori socialmente utili di pubblica utilità interessati, per
l'accesso agli incentivi previsti per la stabilizzazione mediante sottoscrizione di contratti a
tempo indeterminato;
l’avviso pubblico di cui al decreto n. 44 del 12 novembre 2018 della Regione Campania con il
quale si è stabilito che l’Avviso di cui al precedente decreto n. 43/2018 resta aperto per tutto il
periodo di stabilizzazione 2018-2022;
l’istanza PG/2020/782409 del 24 novembre 2020 di partecipazione del Comune di Napoli al
su citato avviso pubblico relativamente a quanto previsto nella deliberazione di G.C. n.
404/2020, riguardo al processo di stabilizzazione degli LSU presso il Comune di Napoli, allo
stato ancora priva di esito,
DISPONE
1. approvare l’allegato avviso di selezione per la procedura di stabilizzazione riservata ai
lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino del Comune di Napoli per l’assunzione
mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato presso l’Amministrazione Comunale di
Napoli in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 24/11/2020;
2. procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.napoli.it nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso;
3. trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile Area Risorse Umane
Dr.ssa Carmen Olivieri
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

