
         COMUNE DI GIOIA TAURO
                         Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 93 DEL 29/12/2017

Oggetto: PERSONALE CONTRATTUALIZZATO EX LSU/LPU. RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE EX ART. 243 TUEL   ALLA COMMISSIONE PER LA 

STABILITA' FINANZIARIA  DEGLI ENTI LOCALI E CONTESTUALE 

RICHIESTA ALLA REGIONE CALABRIA DI REINSERIMENTO NEL 

BACINO LSU/LPU

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 23:55, presso questa 

Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto,  si è riunita  

la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 

n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

N. Cognome Nome Presenza
 1 DR.SSA TANCREDI FRANCA NO
 2 DR. TURCO VITO SI
 3 DR. NUOVO BERARDINO SI

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- Vista la proposta di deliberazione n. 108 del 29/12/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE 

III - SERVIZI DEMOGRAFICI

- Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente 

espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori 

interessati e riportati in calce al presente atto..

PREMESSO che :



- con la Legge 147/2013 è stata avviata la procedura di legge volta alla stabilizzazione dei lavoratori 
LSU/LPU;

 che il Comune di Gioia Tauro  ha avviato il processo di contrattualizzazione  a tempo determinato 
nei confronti di tutti i lavoratori LSU LPU in forza all' Ente   per i seguenti periodi:
  
Anno 2015  : n. 103 lavoratori  per  mesi 12 dal 31.12.2014 al 30.12.2015
Anno 2016  : n.   93 lavoratori   mesi 9 e giorni 3  dal 29.3.2016 al 31.12.2016
                       n.    8  lavoratori  mesi  5 e giorni 23  dal 9.7.2016 al 31.12.2016
Anno 2017  : n.  97 lavoratori mesi 12 dall'1.1.2017 al 31.12.2017

PRESO ATTO CHE :
- con circolare n. 398046 del 22.12.2017,  avente ad oggetto “ L. 147/2013 processo di  
contrattualizzazione a tempo determinato LSU/LPU . Proroga termini anno 2018 la Regione 
Calabria ha reso noto di aver stanziato per l'anno 2018, a titolo di compartecipazione regionale, le 
risorse necessarie per il processo di completamento delle procedure di stabilizzazione ai sensi della 
L. 147/2013, atteso che, per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75, l'art. 1 comma 223 e ss. della legge di stabilità  2018, per come emendato, ha 
previsto la proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di 
lavoratori socialmente utili e per quelli di pubblica utilità, nei limiti della spesa già sostenuta e 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- con la stessa nota la Regione ha  fornito alcune  “indicazioni operative”, invitando i comuni ad 
adottare apposita deliberazione  per la proroga dei contratti a termine in favore del personale ex  
LSU/LPU  interessato dal processo di stabilizzazione di cui al citato art. 20 con la raccomandazione, 
per gli enti in dissesto finanziario, di avviare  con urgenza il procedimento autorizzatorio  presso la 
Commissione di stabilità del Ministero dell'Interno, cui resta subordinata la decorrenza e l'efficacia 
della proroga.

DATO ATTO  che:
- con deliberazione C.S.  n. 11 del 29.6.2017, esecutiva a termine di legge, è stato dichiarato lo stato 
di dissesto finanziario a norma dell'art.  246  del D.Lgs. 267/2000;

- è in corso  di redazione l'ipotesi di bilancio di previsione strutturalmente riequilibrato;

- a norma dell'art. 243  del D. Lgs 267/2000 le assunzioni di personale da parte dell'ente , a 
qualunque titolo, sono  soggette alle autorizzazioni  da parte della Commissione per la Stabilità 
finanziaria degli enti locali;

- l'autorizzazione  di cui all'art. 243 del Tuel rilasciata in sede di controllo dalla  predetta 
commissione ha natura preventiva e pertanto  solo dal rilascio della stessa qualunque contratto di 
lavoro è suscettibile di produrre effetto; 
 
- con nota prot. n. 33542 del 22.12.2017, l'ente ha chiesto al Ministero dell'Interno l'autorizzazione  
alla proroga al 31.12.2018  dei contratti  a tempo determinato  in essere con n. 97 dipendenti 
stabilizzati ( ex LSU ed LPU)  in scadenza al 31.12.2017 , con oneri a carico dello Stato e della 
Regione Calabria, per consentire il processo di stabilizzazione dei suddetti lavoratori;

DATO ALTRESI' ATTO che :

-  con nota prot   33840  del 28.12.2017 la Commissione Straordinaria  ha formulato richiesta alla 
Regione Calabria di consentire,  a far data 1.1.2018, l'impiego di tali lavoratori, quali LSU/LPU in 
regime convenzionale con codesta Regione nel quadro delle previsioni di cui all'art. 1, comma 223, 



della Legge di stabilità 2018 che  ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni 
sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità, nei limiti 
della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

- che ad oggi la Regione Calabria non ha fornito alcun riscontro alla  richiesta di reinserimento del 
lavoratori nel bacino LSU/LPU;

- il Ministero dell'Interno, con nota acquisita agli atti prot.33825 del 28.12.2018, ha  rilevato alcune 
criticità  in ordine al possesso dei requisiti  soggettivi di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs 75/2017 
ed ha evidenziato, al contempo,  la necessità  che la richiesta di proroga  sia oggetto di apposito atto 
deliberativo;

CONSIDERATO  che con deliberazione della C.S. n. 75 del 9.11.2017 l'Ente ha rideterminato la 
dotazione organica in n. 93 posti a tempo pieno e  deliberato  la programmazione triennale del 
fabbisogno 2017-2019  approvata dalla Commissione Straordinaria nella seduta del 19.12.2017  ;
 
PRESO ATTO che la Circolare n. 3/2017  del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza 
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato precisa 
che l'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che :

- le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano 
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della 
relativa copertura finanziaria.

- nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani 
dei fabbisogni di personale, le amministrazioni possono comunque procedere all'attuazione delle 
misure previste dall'articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse 
finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. 

- secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75/2017, in sede di prima 
applicazione, il divieto di assunzioni di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 
165/2001 del 2001, ( per mancanza del preventivo programma di fabbisogno del personale ) si 
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

- la necessità , prima dell'adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine del 
suddetto articolo 22, si operi comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e 
delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure. 

RITENUTO quindi doveroso richiedere alla Commissione di Stabilità l' autorizzazione  alla 
proroga dei contratti in essere  con n. 97 lavoratori ex LSU/LPU di cui all'allegato elenco, 
subordinando la sottoscrizione delle relative proroghe all' esito  favorevole del  superiore controllo 
della parte della predetta Commissione, al fine di non vanificare  le contrattualizzazioni fin qui 
operate del personale LSU/LPU presso l'Ente ; 

RITENUTO, nelle more dell'esito del preventivo controllo da parte della Commissione di stabilità 
presso il Ministero dell'Interno - e salvo ulteriori e successive disposizioni e/o chiarimenti da parte 
della  Regione Calabria , richiedere altresì alla Regione Calabria  il reinserimento - a far data 
1.1.2018    dei lavoratori    di cui in premessa ,  nel bacino  LSU/LPU in regime convenzionale con 
codesta Regione nel quadro delle previsioni di cui all'art. 1, comma 223, della Legge di stabilità 
2018 che  ha disposto la proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni sottoscritte per 
l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e per quelli di pubblica utilità, nei limiti della spesa già 
sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni di 
utilizzo dei lavoratori  socialmente utili e di pubblica utilità;



RITENUTO ALTRESÌ  che  il reinserimento nel bacino LSU LPU, anche temporaneo,   possa 
concorrere a scongiurare il rischio che dall'1 gennaio 2018 l'Ente non possa più disporre di un 
consistente numero di lavoratori  LSU e/o LPU,  sinora impiegati nello svolgimento di servizi 
essenziali per la cittadinanza, quali la raccolta dei RR.SS.UU e delle possibili ripercussioni  sul 
piano sociale oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica in un territorio particolarmente 
complesso quale quello della Piana.
     
per le ragioni  sopra espresse, 

con voti unanimi, legalmente espressi,                                                        

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2.  di manifestare la volontà alla proroga dei contratti di lavoro  a tempo determinato per n. 26 ore 
in favore di n. 97 lavoratori ex LSU/LPU, di cui all'allegato elenco,  in scadenza al 31.12.2017 
subordinando la sottoscrizione delle relative proroghe all' esito  favorevole del  superiore controllo 
della parte della Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero 
dell'interno,  nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate dalla  Regione Calabria e comunicate con 
nota Siar 398046 del 22.12.2017 nei limiti temporali complessivi di durata  normativamente  
previsti per i contratti a tempo determinato e relative proroghe finalizzate alla conclusione di un 
percorso di stabilizzazione;   

3- di riservare a successivo atto ogni ulteriore determinazione  in ordine alla possibilità di 
stabilizzazione  a norma dell'art. 20 D.Lgs 75/2017,  tenuto conto dei vincoli  finanziari derivanti 
dallo stato di dissesto  finanziario e fermo restando i vincoli in materia di  spesa e di capacità 
assunzionali  secondo le disposisioni di legge vigenti  generali e speciali.   

4. di richiedere alla Regione Calabria , nelle more dell'esito del preventivo controllo da parte della 
Commissione di stabilità presso il Ministero dell'Interno , il reinserimento - a far data 1.1.2018 - di 
n. 97 lavoratori di cui all'allegato elenco,  nel bacino  LSU/LPU in regime convenzionale  nel 
quadro delle previsioni di cui all'art. 1, comma 223, della Legge di stabilità 2018 che  ha disposto la 
proroga al 31 dicembre 2018, delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori 
socialmente utili e per quelli di pubblica utilità, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle convenzioni di utilizzo dei lavoratori  
socialmente utili e di pubblica utilità;

5.  di dare mandato al Responsabile del settore III  di inoltrare la presente delibera , corredata della 
documentazione istruttoria, alla commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, presso il 
Ministero dell' Interno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 243 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i. ;

6.  di trasmettere copia della presente alla Regione Calabria;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs 

267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 29/12/2017

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
      f.to  ANTONIO PISANO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO' 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 29/12/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE
                f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO' 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
             per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
    ANTONIO PISANO


