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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 29  DEL 07/06/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 15:00, si é riunito, in modalità 

telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.: 

- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente 

- Rag. Giovanni Fraccascia, componente 

- Rag. Giuseppe Pesino, Componente 

ll Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed 

atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 01.06.2022 

avente ad oggetto: “DPCM 20.05.2022 STABILIZZAZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE 

UTILI”. 

L’Organo di revisione, ricevuto a mezzo PEC in data 03.06.2022, e successiva integrazione in data 

odierna, la documentazione di cui all’ordine del giorno, 

PREMESSO CHE 

- la Legge n. 160 del 27/12/2019 prevede che le amministrazioni pubbliche possono procedere 

all’assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga e fino al 31 marzo 2021, di personale 

soprannumerario alla dotazione organica rispetto al piano di fabbisogno del personale ed ai 

vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 

497, primo periodo; 

- con DPCM 28 dicembre 2020 sono state ripartite le risorse destinate ad incentivare le assunzioni 

a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e che per ogni assunzione è stato 

assegnato un contributo annuo di € 9.296,22; 

- il Comune di Manfredonia ha presentato istanza ai sensi della L. 160/2019 per l’assunzione 

incentivata con le risorse statali del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, di n. 15 

lavoratori socialmente utili, a tempo indeterminato, con impiego orario di n. 12 ore settimanali 

per ciascun lavoratore e che sempre ai sensi del DPCM 28 dicembre 2020 al Comune di 

Manfredonia è stato concesso un finanziamento di € 139.443,30; 

- il Comune di Manfredonia con nota prot. 9663 del 02.03.2022 ha trasmesso domanda per 



 

ampliare il numero degli L.S.U. da stabilizzare portandoli da 15 unità già oggetto di 

autorizzazione, a n. 115 unità per un impegno totale di € 1.069.065,30; 

- la Cosfel in data 23/03/2022 ha autorizzato l’assunzione dei citati 15 LSU e che gli stessi sono 

stati assunti in data 29/03/2022; 

DATO ATTO 

• che con deliberazione di G.C. n. 100 del 24/05/2022 è stato approvato il programma triennale del 

fabbisogno del personale, sul quale codesto Collegio ha espresso parere favorevole con verbale 

n. 22 del 23/05/2022; 

• che è stata effettuata la procedura selettiva per la verifica della idoneità dei lavoratori 

socialmente utili non già in possesso di tale requisito, come da esiti  di cui alla determinazione n. 

361 del 29/03/2022; 

CONSTATATO CHE 

- le assunzioni di cui sopra sono al di fuori dei vincoli assunzionali previsti per le assunzioni 

ordinarie e non comportano oneri a carico del bilancio dell’Ente atteso che sono interamente 

finanziate da contributo ministeriale; 

- le assunzioni previste sono subordinate all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Cosfel 

trovandosi il Comune di Manfredonia in Piano di Riequilibrio; 

VISTI 

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 04/03/2022, n. 42 del 08/03/2022 e n. 45 del 

15/03/2022;  

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

PRESO ATTO 

 che l’intera procedura assunzionale va conclusa entro il 30 giugno 2022, come previsto dal 

D.L. 30/04/2022 n. 36; 

 che con DPCM del 20/05/2022 è stato autorizzato il finanziamento di € 9.296,22 per i n. 100 

lavoratori socialmente utili residui presso il Comune di Manfredonia e che pertanto sussiste il 

presupposto finanziario richiesto per dare attuazione al programma comunale di azzeramento 

della platea dei LSU in carico al Comune di Manfredonia; 

codesto Collegio  

ESPRIME 

limitatamente alle proprie competenze parere favorevole in ordine alla richiesta di cui all’ordine del 



 

giorno, subordinando il tutto all’autorizzazione finale da parte di CONSFEL. 
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 17:00 dichiara 
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 

       Il Collegio dei Revisori 

   (F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola 

   (F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia 

   (F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino             
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