
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.68 del 19.12.2017                                                                                                              n° 204
OGGETTO:PIANO DI STABILIZZAZIONE DEGLI LSU IN UTILZZO AI SENSI DELL'ART. 4,
COMMA 8, DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO NELLA L. 125/2013 - DETERMINAZIONI.

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  diciannove  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15,50  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori: 

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

 ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)  FRATTAROLO NOEMI
 la TORRE GIUSEPPE       STARACE INNOCENZA A. 
 RINALDI PASQUALE       OGNISSANTI MATTEO
 ZAMMARANO ADDOLORATA      

Sono assenti gli Assessori:FRATTAROLO NOEMI.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 ________________________________________________________________________
_ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 il D.L. del 21/08/2013 n. 101, come modificato dalla Legge di conversione 30/10/2013 n. 
125,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento di  obiettivi  di  razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni” prevede misure finalizzate a promuovere, tra l’altro, la 
riduzione  del  fenomeno  del  cosiddetto  precariato,  ponendo  particolare  attenzione  ai 
riflessi del precariato sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori;

 l’art.4,  comma 8, del  D.L.  sopra citato recita:  “Al  fine di  favorire  l’assunzione a tempo 
indeterminato dei lavoratori di cui all’art.2, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81, e 
di cui  all’art.3,  comma 1, del  D.Lgs.  7 agosto 1997, n.280, le Regioni predispongono un 
elenco dei  suddetti  lavoratori  secondo criteri  che  contemperano  l’anzianità  anagrafica, 
l’anzianità di servizio e i carichi familiari”;

 la Giunta della Regione Puglia ha adottato la deliberazione di G.R. 1246 del 28.07.2017 con  
la quale sono stati  individuati  i  punteggi  relativi  ai  criteri  per la formazione dell’elenco 
regionale  dei  LSU/LPU  di  cui  all’art.4,  comma 8,  del  D.L.  101/2013,  convertito  nella  L.  
n.125/2013;

 con atto dirigenziale n.1271 del 05/09/2017, modificata con atto dirigenziale n.1770 del 
24.11.2017, il Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro della Regione Puglia 
ha proceduto all’approvazione dell’elenco regionale per la stabilizzazione in parola sulla 
base di dati forniti dagli enti utilizzatori;

 la  stessa  Regione Puglia  ha  attuato  il  Piano  di  incentivazione  per  la  stabilizzazione  dei 
lavoratori  socialmente  utili  in  utilizzo  presso  le  P.A.  con  le  DD.GG.RR.  n.  1302/2016, 
468/2017,  1024/2017,  1246/2017  e  1789/2017  dettando  nelle  linee  guida  annesse,  il  
criterio di precedenza nelle assunzioni da parte degli enti utilizzatori in favore dei lavoratori 
socialmente utili in servizio presso i medesimi enti nel rispetto dell’ordine progressivo degli  
iscritti nell’elenco approvato con atto dirigenziale n.1271 del 05/09/2017, modificato con 
atto dirigenziale n.1770 del 24.11.2017; 

Considerato che alla data odierna, presso il  Comune prestano servizio n. 156 Lavoratori  
socialmente utili adibiti nei vari servizi comunali;

Ravvisata l’opportunità di predisporre apposito piano di stabilizzazione fornendo apposito 
indirizzo  al  competente  Dirigente  affinché  possa  porre  in  essere  le  procedure  necessarie  per 
l’assunzione stabilizzazione di alcuni dei suddetti lavoratori, nel rispetto  dei vincoli finanziari e dei  
limiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni e di turn over;

Preso atto che l’art.16 della L.56/1987 che disciplina l’assunzione 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”;



Precisato che per il reclutamento dei lavoratori in parola, questa Amministrazione, al fine di 
evitare  assunzioni  di  personale  LSU  non  sufficientemente  qualificato  allo  svolgimento  delle 
mansioni nei  profili  professionali  oggetto del presente piano assunzionale, intende, comunque, 
svolgere  una  apposita  selezione  tra  gli  LSU  inseriti  nell’elenco  di  cui  alla  A.D.  regionale 
n.1271/2017, seguendo l’ordine progressivo, richiedendo alla Regione Puglia un numero di LSU 
pari a cinque volte il numero da stabilizzare, salvo diverse determinazioni da parte del competente 
organo  regionale,  in  modo  che  siano  accertati  l’idoneità  del  candidato  a  ricoprire  i  profili 
professionali oggetto della selezione.

Dato atto che, in ragione dell’elevatissimo numero di LSU assegnati a questo Ente, si ritiene 
di dover interessare i competenti uffici regionali affinché:

 si facciano promotori, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per 
estendere la facoltà assunzionale dall’elenco regionale dei LSU, di cui all’art.4, comma 8,  
del D.L. n.101/2013, convertito nella L. n.125/2013, anche per le società partecipate e/o in 
house dei Comuni che detengono la maggioranza del pacchetto azionario;

 sia aumentato il contributo economico (almeno il doppio di quello attuale)  previsto con le 
DD.GG.RR.  n. 1302/2016, 468/2017, 1024/2017 e 1246/2017 esclusivamente in favore di  
questo  Ente  al  fine  di  ridurre  drasticamente  il  numero  degli  LSU  utilizzati  da  questa 
Amministrazione;

 sia estesa la tempistica relativa alle stabilizzazioni in parola oltre l’anno 2019 e comunque 
fino all’esaurimento di ogni LSU in utilizzo e stabilizzabile;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  78  del  08.05.2017  con  la  quale  è  stata  
approvato  il  nuovo  funzionigramma  delle  strutture  organizzative  permanenti  del  Comune  di 
Manfredonia;

Vista la vigente “Nuova disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di G.C. 
n.72 del 25.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione della G.C. n.124 del 06.03.2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.75/2017 che integra e modifica il D.Lgs. n.165/2001;

Acquisiti  i  seguenti  pareri  espressi  ai  sensi  dell’art.49  e 147 bis  del  suindicato  Decreto  
Legislativo:

 Dirigente  Settore  “Gestione  Risorse  Umane”:  “parere  non  favorevole  con  esclusivo  
riferimento alla modalità di stabilizzazione mediante selezione. La Regione Puglia, infatti,  
con deliberazione di G.R. n.1789 del  07.04.2017, confermando i criteri  già previsti  nelle  
linee guida per le assunzioni da parte degli Enti utilizzatori, ribadisce che vantano un diritto  
di precedenza i lavoratori che hanno conseguito il punteggio più alto. Attuare il processo di  
stabilizzazione in maniera difforme dai criteri stabiliti dalla Regione Puglia espone l’Ente a  
possibile contenzioso, con grave nocumento per il Comune”;

 Dirigente Settore “Economico-Finanziario”: “favorevole”;



 Segretario Generale:  “  parere non favorevole limitatamente al  ricorso alla  selezione,  in
quanto  appare  in  contrasto  con  le  linee  guida  della  Regione  Puglia,  confermate  nella
deliberazione di G.R. n.1789/2017”;

La  Giunta  Comunale,  preso  atto  dei  pareri  innanzi  riportati,  ritiene  di  confermare  di
procedere mediante selezione,  ai sensi  della L.56/1987 - art.  16, per verificare, in ragione dei 
profili professionali previsti dal seguente piano di stabilizzazione, l’idoneità alla mansione;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  fornire  apposito  indirizzo  al  fine  di  porre  in  essere  le  procedure  necessarie  per  la
stabilizzazione del seguente numero di lavoratori LSU attualmente in servizio presso questo
Ente nel biennio 2018/2019 secondo il seguente schema:

Data di 
stabilizzazione

N. 
LSU Profilo professionale Categoria

Tempo 
pieno/Part 

time
(ore settim.)

30 marzo 2018

3 Addetto Amm/vo e videoscrittura B1
PART-TIME

16 ore 
settimanali

1 Muratore stradino addetto 
manutenzione B1

PART-TIME
16 ore 

settimanali

30 marzo 2019

2 Addetto Amm/vo e videoscrittura B1
PART-TIME

16 ore 
settimanali

1
Muratore stradino addetto 

manutenzione
B1

PART-TIME
16 ore 

settimanali

2. di  dare  mandato  ai  Dirigenti  dei  Settori  “Gestione  Risorse  Umane”  e   “Economico-
Finanziario” di predisporre gli atti  richiesti dalla normativa vigente per l’attuazione della
suddetta  direttiva  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  e  dei  limiti  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di assunzioni;

3. di  disporre una apposita selezione,  ai  sensi  della L.  56/1987,  art.16,  tra  gli  LSU inseriti
nell’elenco  di  cui  alla  A.D.  regionale  n.1271/2017,  seguendo  l’ordine  progressivo,
richiedendo  alla  Regione  Puglia  un  numero  di  LSU  pari  a  cinque  volte  il  numero  da
stabilizzare, salvo diverse determinazioni da parte del competente organo regionale, al fine
di  accertare  l’idoneità  del  candidato  a  ricoprire  il  profilo  professionale  oggetto  della
selezione;

4. di precisare che il predetto piano di stabilizzazione dovrà costituire parte integrante del
redigendo Piano del fabbisogno triennale 2018-2020 da formulare ai sensi dell’art.6 del
D.Lgs n.165/2001, aggiornato al D.Lgs. n.75/2017;



5. di interessare i competenti uffici regionali affinché:
 si facciano promotori, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

per  estendere la  facoltà  assunzionale  dall’elenco regionale  dei  LSU,  di  cui  all’art.4,
comma 8, del D.L.  n.101/2013, convertito nella L.  n.125/2013, anche per le società
partecipate  e/o in  house dei  Comuni  che detengono la maggioranza  del  pacchetto
azionario;

 sia aumentato il contributo economico (almeno il doppio di quello attuale)  previsto
con le DD.GG.RR.  n. 1302/2016, 468/2017, 1024/2017 e 1246/2017 esclusivamente in
favore di questo Ente al fine di ridurre drasticamente il numero degli LSU utilizzati da
questa Amministrazione;

 sia  estesa  la  tempistica  relativa  alle  stabilizzazioni  in  parola  oltre  l’anno  2019  e
comunque fino all’esaurimento di ogni LSU in utilizzo e stabilizzabile;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo
Economico,  Lavoro e Innovazione Servizio Politiche per il Lavoro Ufficio Politiche Attive e
tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro,  quale atto inerente il piano di
stabilizzazione  degli  LSU  in  utilizzo  ai  sensi  dell’art.4,  comma  8,  del  D.L.  101/2013,
convertito nella  L.  n.125/2013;

7. di  informare  le  OO.SS.  dell’adozione  del  presente  piano  di  stabilizzazione  degli  LSU  in
utilizzo;

8. di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  come da unanime,
favorevole e separata votazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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