COMLIT{E

DI

AVERSA

(Provincia di Caserta)

AREA AFFARI GENERALI

AWISO DI SELEZIONE RISERVATA ALLA STABILIZZAZIONE INCENTIVATA DEI
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI IN ATILIZZO PRESSO

IL

COMUNE DI AVERSA

PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 50%

DI DIVERSE CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Visto che il Comune di Aversa, con la nota prot. 6568 del l\l02l2020,ha manifestato il proprio
interesse alla stabthzzazione dei lavoratori socialmente utili in attività presso l'Ente, aderendo alla
nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica n. 5550 P4.17.1.7.4 del 30/0112020, che ha fornito le prime indicazioni operative per l'attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 497, della L. 16012019;
Che il Comune di Aversa è rientrato tra gli Enti ammessi alle procedure di stabrlizzazione
autorizzate dal Ministero del Lavoro per complessivi n. 28 unità di lavoratori;
Dato atto che l'Amministrazione comunale ha intenso stabilizzare in soprannumero tali lavoratori, a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro in Part-time al 50o , in derog a alla dotazione organica,
al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali, ai sensi dell'art. 1, comma 495 della

L. 16012019;
Che in esecuzione della Deliberazione

di G.M. n. 379 del 1811212020 e della propria
Determinazione n. 303 del 2111212020, con procedura riservata ai Lavoratori Socialmente Utili in
attività presso il Comune di Aversa, sono stati stabihzzati n. 25 lavoratori su 28 in attività, mediante
assunzione incentivata, a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale (18 ore
settimanali), con inquadramento in soprannumero nella categoria B1, in diversi profili professionali;
Che la legge 2810512021, n. 76, di conversione del D.L. 0110412021, n. 44, ha ulteriormente
prorogato, entro e non oltre il 3110712021, i termini dell'assunzione a tempo indeterminato presso le
Amministrazioni pubbliche di lavoratori socialmente utili, con gli stessi requisiti normativi ed
economici già adottati per la precedente stabilizzazione;
Visto l'avviso del lglBDAzl della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, dove si invita le amministrazioni pubbliche a svolgere le procedure di
reclutamento del personale interessato alla nomina in autonomia;
Ritenuto di dover awiare, in autonomia, una selezione per il completamento delle procedure di
stabllizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili ancora in attività presso questo Comune, che
riguarda:
Art. 1) Posti messi a selezione
PROFILO PROFESSIONALE DA RECLUTARE

N. I Esecutore amministrativo
N. I Esecutore tecnico
N. 1 Esecutore Servizi Custodia-Passi

CAT. 81
CAT. 81
CAT. 81
Totale:
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L'assunzione dei vincitori è effettuata in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla
dotazione organi ca, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali, ai sensi di

quanto previsto

dall'art.

commi 495 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
A tal fine l'Amministrazione prowede a valere:
sulle risorse di eui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Minisho de1 lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha previsto il riconoscimento agli Enti che
assumono i lavoratori socialmente utili con contratti di lavoro a tempo indeterminato (part-time
e full-time) di un incentivo a regime di euro 9.296.22;
mediante l'utilizzo di parte delle risorse stanziate nel bilancio dell'Ente per il pagamento, ai
L.S.U., dell'inte grazione salariale.
Art. 2) Requisiti per I'ammissione
1,

-

-

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
di prestare attività qua.le lavoratore socialmente utile presso il Comune di Aversa;
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi;
Idoneità fisica all'impiego con facoltà per l'Amministrazione di sottoporre i vincitori a visita

o
.
o
.
.

medica nel rispetto della vigente normativa;
di essere in possesso dell' anzianita necessaria alla stabihzzazione (art. 1, comma 446tett. a),L.

r45t20t8;
essero in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo per l'accesso alla selezione di
calegoria A e B.
Art. 3) Presentazione delle domande

1) Le domande devono pervenire, mediante

il

protocollo, entro

il

termine perentorio del

27t07t2021.

Art. 4) Comunicazione data della prova selettiva
Della data in cui si terrà la prova selettiva sarà data comunicazione agli interessati mediante alviso che
verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.aversa.ce.it, sezione "Amministrazione
trasparente-Concorsi", adempimento che assolverà integralmente gli obblighi di pubblicazione.

Art. 5) Commissione esaminatrice

Alla selezione attenderà apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con Determinazione di
questa Dirigenza, composta da n. 3 componenti, come stabilito nella deliberazione di G.M. n. 379 del
181t212020.

Art.6) Prova selettiva
Per i profili riguardanti la presente selezione, per cui è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obb1igo, la prova di idoneità consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale,
mediante colloquio, volta ad accerta.re l'idoneità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo
professionale di inquadramento e non comporterà valutazione comparativa. La Commissione
esaminatrice redigerà l'elenco con l'indicazione dell'idoneità o della non idoneità del candidato a
svolgere la relativa mansione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d'esame nel luogo, alla data e nell' orario
stabilito, saranno ritenuti rinunciatari e pertanto esclusi. Eventuali modifiche e o cambiamenti di
orario saranno comunicate mediante apposito alviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. A
tali awisi è conferito valore di notifica.

Art.

7) Approvazione elenco idonei

Si prowederà ad

approvare l'elenco nominativo degli idonei, come redatto dalla Commissione
pubblicato
esaminatrice,
sul sito istituzionale www.comune.aversa.ce.it, sezione "Amministrazione
trasparente-Concorsi".
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Art. 8) Assunzione in servizio

I candidati

dichi arat:i idonei al profilo prescelto, saranno invitati, prima della stipula de1 contratto
individuale di lavoro, ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti e/o dei titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione. Il contratto individuale di lavoro sarà a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 50%, (18 ore) secondo le disposizioni di legge e del C.C.N.L. 2110512018 Funzioni
locali. Si procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro solo ad avvenuta pubblicazione del
D.P.C.M. di assegnazione definitiva delle risorse.
Qualora in sede di controllo e verifica delle dichiaraziont resa, venga accertata la loro non
corrispondenza a quanto dichiarato, si determinerà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro,
oltre tutte le altre conseguenze di legge previste per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci.
In particolare, per quanto concerne l'idoneità fisica, saranno sottoposti a visita medica tesa ad
accertare l'idoneità alle ryansioni relative al profilo prescelto in sede di sottoscrizione del contratto
di lavoro. In caso di accertata inidoneità, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
L'accertamento di dichiarazioni mendaci, produzione di atti falsi o comunque non corrispondenti a
verità, oltre aIla risoluzione del rapporto di lavoro e fatte salve tutte le altre rniziatle di legge,
determinerà la cancellazione dall'elenco degli idonei.

Art.
Ai

9) Responsabile del procedimento

il

Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente avviso,
il Dirigente da cui dipende
Risorse Umane del Comune di Aversa.

sensi della L.24111990,

per quanto non di competenza della Commissione giudicatrice, è

l'ljfficio

Art. 10) Trattamento'dei dati personali

I dati personali

comunicati dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D.Lgs. 19612003, e del Regolamento UE n. 67912016 saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in
servizio.
Art. LL) Norme di salvasuardia
1. Per quanto non previsto dal presente a'"'viso trova applicazione la normativa nazionale vigente in
materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente awiso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale aI Tribunale Amministrativo
Regionale de11a Campania entro sessanta giomi dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente
alviso qualora si ral'visino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Per tutte Ie informazioni utili può essere contattato l'Ufficio Personale del Comune al numero telefonico

Ii Comune di Aversa

0815049120-134-143.
Aversa,

11

1610712021

Il Dirigente

ad

Dott.

t

AnéaAffari Generali
?li Ronza
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