
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°643
Del 01/08/2017

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - PERSONALE E

CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 54 DEL 01/08/2017

OGGETTO: STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. PROCEDIMENTO DI
ASSUNZIONE DI N. 8 UNITÀ DI PERSONALE, CAT. B1. APPROVAZIONE DELLO

SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED
INDETERMINATO. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24.04.2017 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019;

 VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  02  del  18/01/2017,  di  attribuzione  della  responsabilità  dei 

Servizi Finanziari di questo Comune;

RICHIAMATO il  D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali  sull’ordinamento alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 31.07.2017 è stata approvata 
la programmazione del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2017-2019; 

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione di Giunta comunale n. 163 /2017 è stata aggiornata 
la programmazione del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2017-2019 in relazione al 
piano delle assunzioni annuali 2017 e pluriennale 2018/2019; 

CONSIDERATO, altresì,  che con la stessa   deliberazione  n.  163 /2017 la  Giunta  comunale ha 
approvato la graduatoria relativa alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;

PRESO ATTO che con detto provvedimento è stata programmata l’assunzione di tutte le 10 unità, 
cat. B1, per 20 ore settimanali a tempo indeterminato, già utilizzate come lavoratori socialmente 
utili in ottemperanza al piano di stabilizzazione e alla graduatoria approvata con deliberazioni di 
Giunta comunale a partire dal corrente anno;

PRERSO ATTO,  inoltre,  che  per  ragioni  inerenti  esclusivamente  i  vigenti  limiti  di  spesa  e  di 
percentuali di utilizzo del turn over, come dettagliato nella richiamata deliberazione n. 163/2017, a 
partire dal mese di agosto 2017 possono essere immediatamente stabilizzate n. 8 unità mentre le 
ultime 2 unità lo saranno a partire dal prossimo mese di gennaio 2018;

CONFERMATA la graduatoria approvata in data 31.07.2017 dalla Giunta comunale, come allegata 
alla  presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  e  aggiornata  ai  criteri  dettati  dalla  stessa 
Regione Puglia per la stesura della graduatoria generale a livello regionale;

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DATO  ATTO  che,  sulla  base  della  graduatoria  richiamata  nell’esercizio  corrente  sono  da 
stabilizzare i seguenti lavoratori:

1)   Perrone  Annalisa,  nata  a  Campi  Salentina  25/04/1974  (C.F.  PRRNLS74R65B506K)  e 
residente a Trepuzzi alla Via Sicilia n. 18 – Titolo di studio – diploma di scuola secondaria 
di 2° grado;

2)   Tarantino Antonio,  nato a San Pietro V.co il 18/04/1973 (C.F. TRNNTN73D18I119M) e 
residente  in  Trepuzzi,  Via  Manzoni  A.  n.  47,  –  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 2° grado;

3)   Perlangeli  Anna  Monica,  nata  a  Lecce  il  23/01/1973  (C.F.  PRLNMN73A63E506E)  e 
residente in Trepuzzi alla Via Piave n. 78, – Titolo di studio – diploma di scuola secondaria 
di 1° grado;

4)   Miglietta  Anna  Maria,  nata  a  Trepuzzi  l’1/06/1966  (C.F.  MGLNMR66H41L383V)  e 
residente  in  Trepuzzi  alla  Via  Armellini  n.  55  –  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 2° grado;

5)   Perrone  Maria,  nata  a  Campi  Salentina  l’1/01/1971  (C.F.  PRRMRA71A41B506W)  e 
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residente  in  Trepuzzi  alla  Via  Lo  Re  F.  n.  55  -  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 1° grado;

6)   De  Lorenzis  Francesco,  nata  a  Trepuzzi  il  25/05/1960  (C.F.  DLRFNC60E28L383B)  e 
residente in Trepuzzi alla Via Kennedy J.F. n. 70 - Titolo di studio – diploma di scuola 
secondaria di 1° grado;

7)   Marrone Vincenza, nata a Cerignola l’8/10/1967 (C.F. MRRVCN67R48C514E) e residente 
a Trepuzzi alla Via Jacopone da Todi n. 6 - Titolo di studio – Licenza elementare;

8)   De Lorenzis Maria Chiara, nata a Trepuzzi il 12/08/1963 (C.F. DLRMCH63M52L383Z) e 
residente in Trepuzzi alla Via Kennedy J.F. n. 125 P.1°- Titolo di studio – diploma di scuola 
secondaria di 2° grado;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Trepuzzi è in regola con i vincoli normativi in materia di 
contenimento di spesa di personale e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al 
D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che anche la Regione Puglia è fin dalla metà del mese di Dicembre 2016 svincolata 
dalle limitazioni in materia di assorbimento del personale di area vasta;

PRESO ATTO che con il presente atto relativo alla stabilizzazione di n. 8 lavoratori socialmente 
utili si potrà accedere all’incentivo stabilito dalla Regione puglia con deliberazione della G.R. n. 
101 del 02.09.2016 e/o ad altre maggiori agevolazioni che la stessa Regione o altri Enti e Ministeri 
vorranno riconoscere a questo ente per la determinazione di stabilizzare tutto il personale LSU in 
carico;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo parziale  e 
indeterminato dei lavoratori socialmente utili sopra indicati con decorrenza 03 Agosto 2017;

VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e ritenuto  di doverlo approvare;

VISTI:

il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

il  D.lgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche”; 

i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;

la normativa relativa ai processi di stabilizzazione dei LSU;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

 

DETERMINA
 

Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento; 

Di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e parziale  a 20 ore settimanali  dei  seguenti 
lavoratori  socialmente utili,  con decorrenza 03 Agosto 2017, disponendone l’inquadramento nel 
ruolo organico del Comune di Trepuzzi secondo i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie 
locali,:
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1)   Perrone  Annalisa,  nata  a  Campi  Salentina  25/04/1974  (C.F.  PRRNLS74R65B506K)  e 
residente a Trepuzzi alla Via Sicilia n. 18 – Titolo di studio – diploma di scuola secondaria 
di 2° grado;

2)  Tarantino Antonio,  nato a  San Pietro V.co il  18/04/1973 (C.F.  TRNNTN73D18I119M) e 
residente  in  Trepuzzi,  Via  Manzoni  A.  n.  47,  –  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 2° grado;

3)   Perlangeli  Anna  Monica,  nata  a  Lecce  il  23/01/1973  (C.F.  PRLNMN73A63E506E)  e 
residente in Trepuzzi alla Via Piave n. 78, – Titolo di studio – diploma di scuola secondaria 
di 1° grado;

4)   Miglietta  Anna  Maria,  nata  a  Trepuzzi  l’1/06/1966  (C.F.  MGLNMR66H41L383V)  e 
residente  in  Trepuzzi  alla  Via  Armellini  n.  55  –  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 2° grado;

5)  Perrone  Maria,  nata  a  Campi  Salentina  l’1/01/1971  (C.F.  PRRMRA71A41B506W)  e 
residente  in  Trepuzzi  alla  Via  Lo  Re  F.  n.  55  -  Titolo  di  studio  –  diploma  di  scuola 
secondaria di 1° grado;

6)  De  Lorenzis  Francesco,  nata  a  Trepuzzi  il  25/05/1960  (C.F.  DLRFNC60E28L383B)  e 
residente in Trepuzzi alla Via Kennedy J.F. n. 70 - Titolo di studio – diploma di scuola 
secondaria di 1° grado;

7)   Marrone Vincenza, nata a Cerignola l’8/10/1967 (C.F. MRRVCN67R48C514E) e residente 
a Trepuzzi alla Via Jacopone da Todi n. 6 - Titolo di studio – Licenza elementare;

8)   De Lorenzis Maria Chiara, nata a Trepuzzi il 12/08/1963 (C.F. DLRMCH63M52L383Z) e 
residente in Trepuzzi alla Via Kennedy J.F. n. 125 P.1°- Titolo di studio – diploma di scuola 
secondaria di 2° grado;

Di approvare l’allegato schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale che sarà successivamente compilato e sottoscritto per ogni singolo 
lavoratore nella mansioni sopra indicate; 

Di dare atto che le somme relative alle retribuzioni dei dipendenti che vengono così stabilizzati 
sono previsti sui pertinenti capitoli di spesa del personale del corrente bilancio pluriennale 2017-
2019;

Di riservarsi entro 90 giorni dalla presente di sottoporre I nuovi dipendenti a visita da parte del 
medico del lavoro dell'ente per la valutazione di idoneità alla mansioni come autocertificate dagli 
stessi lavoratori, pena la rescissione contrattuale;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio, nonché nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 1002 il 02/08/2017 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 02/08/2017

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano

........................................................
________________________________________________________________________________________________
.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’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________
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