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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
N. 508  del 12/05/2021 

  

  

OOggggeettttoo::  AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  AA  

TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  LLAAVVOORRAATTOORRII  

SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE  UUTTIILLII..  RRIIAAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  

DDEELLLL''EELLEENNCCOO  DDEEGGLLII  IIDDOONNEEII  
 

 
 
Il giorno 12/05/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO 

Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
  
 
 

 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI 

SOCIALMENTE UTILI. RIAPPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI IDONEI 

 
 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

 Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della 

Commissione Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l’incarico della dirigenza ad 

interim del Settore I – Gestione Risorse umane; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 462 del 22/04/2021 sono stati approvati: 

1. i verbali relativi al procedimento di stabilizzazione di cui all'avviso adottato con 

determinazione dirigenziale n. 1637 del 21/12/2020, riservato al personale precario ex LSU in 

utilizzo presso il Comune di Manfredonia, nel rispetto dell’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 

all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della 

legge n. 160 del 2019), pubblicato sulla G.U. n. 96 dell’11/12/2020; 

2. la tabella contenente l'elenco degli LSU che hanno partecipato alla selezione con l'indicazione 

del giudizio di idoneità; 

3. la tabella contenente, ai sensi dell'art. 9 del suddetto avviso, l'elenco dei 15 LSU secondo 

l'ordine di priorità contenuto nell'elenco regionale per la stabilizzazione dei Lavoratori 

LSU/LPU di cui al art. 4 comma 8 della Legge n. 125/2013, approvato con determinazione del 

Dirigente regionale della Sezione promozione e tutela del lavoro 23 marzo 2018, n. 131 (in 

BURP n. 44 del 29/3/2018); 

 

 Atteso che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento ad uno dei candidati è stato 

riportato un giudizio dell'esito della prova selettiva non corrispondente a quello riconosciuto dalla 

Commissione esaminatrice; 

 

Visti: 

 i verbali della Commissione; 

 il prospetto riportante l'esito della selezione in questione, pubblicato anche nella sezione "bandi 

di concorso" dell'amministrazione trasparente del sito internet istituzionale; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la tabella allegato A) alla determinazione n. 462/2021; 

 

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 

all'adozione del presente atto, 

 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di riapprovare la tabella all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, contenente l'elenco degli LSU che hanno partecipato alla selezione con 

l'indicazione del giudizio di idoneità; 

2. di confermare la parte restante della determinazione n. 462/2021 sia riguardante l'approvazione 

della procedura selettiva in questione sia la tabella all'allegato B); 



3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, oltre che all’albo Pretorio on line, 

nella sezione “bandi di concorso” del sito internet istituzionale, solamente con l'indicazione del 

numero identificativo del candidato. 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

dott.ssa Antonella CAMBIO 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Cambio;1;17906942



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 26/05/2021nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 26/05/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Antonella Cambio                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


