PROT. N. 26291/2021

PROVINCIA DI LECCE
RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER
PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA PER IL RECLUTAMENTO DI N.
75 UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CAT. A PER LA
STABILIZZAZIONE
DEI
LAVORATORI
SOCIALMENTE
UTILI
UTILIZZATI DALLA PROVINCIA DI LECCE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA’
Visti:
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
- il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 1, commi 495-497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’art. 1, comma 1156, lettera g-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il DPCM del 28.12.2020 di riparto tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia
di riparto delle risorse di cui l’art. 1, comma 1156, lettera g-bis della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 previsto dall’art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dalla
quale risultano per la Provincia di Lecce n. 77 lavoratori ammissibili a finanziamento;
- l’avviso pubblico 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 l’art. 1, comma
1156, lettera g-bis della Legge n. 296/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie
Speciale “Concorsi e Esami” n. 96 del 11 dicembre 2020;
- il Bando della Provincia di Lecce prot. n. 46055 del 18.12.2020 per la procedura
selettiva in questione con scadenza del termine di presentazione delle candidature al 26
dicembre 2020 tramite il sistema Step One 2019 messo a disposizione del Formez PA;
- l’Avviso prot. n. 46590/2020 contenente le precisazioni in merito al Bando della
Provincia di Lecce prot. n. 46055/2020;
- l’art. 1, comma 292 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di proroga al 31 marzo
2021 delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art.
1, comma 495, della legge n. 160/2019;
- l’art. 8, comma 1, del D.L.1 aprile 2021 n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n.
76, di proroga al 31 luglio 2021 delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili ai sensi dell’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019;
- l’Avviso con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 19 marzo 2021 ha
invitato le Pubbliche Amministrazioni a svolgere in autonomia le procedure di
reclutamento di cui all’art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019;
- il vigente CCNL del personale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018;
- il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- il vigente regolamento provinciale in materia di accesso ai rapporti di lavoro
subordinato;
- il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022, approvato con
provvedimento del Presidente n. 49 del 1° luglio 2020;
- la determinazione del dirigente del Servizio “Risorse Umane e Pari Opportunità” n. 995
del 18.06.2021_di approvazione dell’avviso di riapertura del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva riservata per n.
75 lavoratori pari al numero attualmente in forza alla Provincia di Lecce (bacino LSU di
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cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000);

RENDE NOTO
Art. 1
Riapertura termini per la presentazione della domanda
E’ riaperto il termine per la presentazione delle candidature per la partecipazione alla selezione per
n. 75 posti di cat. A di personale a tempo indeterminato e parziale al 33,33% (n. 12 ore settimanali)
da inquadrare nei ruoli della Provincia di Lecce nella cat. A, profilo professionale di usciereoperaio-commesso, riservata ai lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati dalla Provincia di Lecce e inseriti nel Portale del
Dipartimento della Funzione Pubblica mobilità.gov.it, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma
1156, lett. g-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociale e con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo il modello allegato
(Allegato A), entro e non oltre il giorno 9 luglio 2021, ore 10,00, mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.le.it.
Possono presentare domanda i lavoratori socialmente utili, utilizzati dalla Provincia di Lecce e
inseriti nel Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica mobilità.gov.it, in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del Bando prot. n. 46055/2020 del 18.12.2020.
Art. 2
Prova di idoneità
La prova di idoneità di cui all’art. 6 del Bando prot. n. 46055/2020 sarà svolta il giorno 13 luglio
2021, ore 9,00, in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma CiscoWebex o Zoom o
altra strumentazione digitale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
Il Servizio Risorse Umane comunicherà ai candidati le modalità e l’ora della videoconferenza.
Art. 3
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione il bando prot. n. 46055/2020.
Lecce, 22 giugno 2021
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pantaleo Isceri
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