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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) con D.D. n. 43 del 25/10/2018 è stato pubblicato sul BURC n.78 del 29/10/2018, l'avviso per la
stabilizzazione dei LSU a carico del F.S.O.F., giusti DD. LLgs.  n. 468/97 e n. 81/2000;

b) con D.D. n. 44 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 82 del 12/11/2018, sono stati prorogati
i termini di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2022, giusto Decreto Direttoriale M.L.P.S.  n.
234 del 07/08/2018; 

CONSIDERATO CHE 

a) il Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN) ha aderito alla procedura di stabilizzazione di cui ai
D.D. n. 43/18 e D.D. n. 44/18 inviando apposita istanza presso lo scrivente Staff 50.11.91;

b) che il nucleo di valutazione preposto ha verificato il rispetto delle condizioni stabilite ai fini della
procedura di stabilizzazione;

RITENUTO OPPORTUNO

a) al  fine  di  consentire  l'adozione  degli  atti  consequenziali,  approvare  l'elenco  del  Comune  di
Sant’Angelo a Cupolo (BN) che ha inviato istanza di stabilizzazione di n. 1 LSU, allegato A al
presente per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

a) che il presente provvedimento non rientra in alcuno degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;

VISTI

  a. il D.lgs. n. 468/1997;
  b. il D.lgs. n. 81/2000;
  c. la Legge n. 296/2006 e, in particolare, l'art. 1, comma 1156, lett. G-bis);
  d. il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  e. il D.lgs. n. 75/2017;
  f.  la L.R. n. 23/2017;
  g. il Decreto Direttoriale n. 166 del 28/06/2017;
  h. il Decreto Direttoriale n. 234 del 07/08/2018;
  i.  il Decreto Direttoriale n. 277 del 21/09/2018;
  l.  il D.D. n. 43 del 25/10/2018;
  m. il D.D. n. 44 del 12/11/2018;
  n. la Legge n. 145 del 31/12/2018, art. 1, comma 446.
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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:

1. di  approvare  l'elenco  del Comune  di  Sant’Angelo  a  Cupolo  (BN)  che  ha  inviato  istanza  di
stabilizzazione di n.1 LSU di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. 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;

3. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro, al Direttore Generale per l’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, per opportuna conoscenza, al competente Ufficio
per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania e al BURC.

           dott.ssa Giovanna Paolantonio

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 57 del  7 Giugno 2021


	BURC n. 57 del  7 Giugno 2021

