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AVVISO PROROGA TERMINI - STABILIZZAZIONE LSU



IL DIRIGENTE

PREMESSO 

 che con D.G.R. n. 595 del  26/09/2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra il
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  la  Regione  atto  ad  incentivare  le
assunzioni  a tempo indeterminato dei LL.SS.UU. entro il 31 /03/2018;

 che  con  D.D.  n.  22  del  01/12/2017  è  stato  approvato  l'avviso  pubblico  per  la
stabilizzazione dei lavoratori  socialmente utili facenti parte della platea storica  a carico
del  FNOF,  giusto  D.Lgs.  n.  468/1997,  in  utilizzo  presso  le  PP.AA.  della  Regione
Campania;

CONSIDERATO

 che la scadenza dell'avviso, finalizzato alla stabilizzazione di tutti i lavoratori  socialmente
utili  impegnati  nelle  attività  degli  Enti  utilizzatori  della  Regione  Campania  già  inseriti
nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 28/02/2000 non
fuoriusciti  dal  bacino,  cade alle  ore  13 del  ventesimo giorno successivo  alla  data  di
pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione;

 che detto termine di scadenza, come rappresentato anche per le vie brevi da numerosi
Enti,  risulta  difficile  da  rispettare  sia  per  la  complessa  attività  istruttoria  che  le
amministrazioni  devono  svolgere  per  la  presentazione  dell’istanza,  sia  perché  va  a
coincidere  con  i  molteplici  impegni  contabili-amministrativi  che  le  PP.AA.  devono
assolvere entro la fine del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO 

 di dover tener conto delle esigenze manifestate dagli Enti, al fine di garantire la massima
effettività all’azione di stabilizzazione messa in campo, prorogando la data di scadenza
dell’avviso in premessa;

VISTI

 il D.D. n. 22 del 01/12/2017;

 la D.G.R. n.595 del 29/09/ 2017;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dall'Ufficio  competente,  nonché,  della  dichiarazione  di
regolarità  resa  dal   Dirigente  dello  STAFF 91  della  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili 

DECRETA



per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

 di  prorogare  il  termine  di  scadenza  dell'avviso  pubblico per  la  stabilizzazione  dei
LL.SS.UU. in utilizzo presso le PP.AA. della Regione Campania, di cui al D.D. n. 22 del
01/12/2017, alle ore 13,00 del 22 gennaio 2018, dandone adeguata pubblicità sul sito
istituzionale della Regione Campania;

 di  demandare  ai  competenti  Uffici  della  Direzione  Generale  per  l'Istruzione,  la
Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche  Giovanili,  l'adozione  degli  eventuali  atti
consequenziali;

 di inviarne copia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

 di  trasmettere  il  presente  atto,  all'Assessore  al  Lavoro,  alla  Direzione  Generale  per
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovani 50.11., allo Staff di Supporto
Tecnico-Operativo  50.11.91,  per  quanto  di  competenza,  al  Capo  di  Gabinetto  del
Presidente, per opportuna conoscenza e al competente Ufficio, per la pubblicazione sul
Burc.

Giovanna Paolantonio


