Prot. n. 21 del 16/01/2020

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
On.le Rosa D’Amelio

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione
a risposta scritta ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante:
<<Inserimento del personale LSU NELLE Sale Operative Provinciali Integrate (SOPI)>>.

Distinti saluti.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n. 21 del 16/01/2020

All’Assessore Regionale al Lavoro della Campania
Dott.ssa Sonia Palmeri
E, pc. Al Direttore Generale
Dott. Italo Giulivo
E, pc al Direttore Generale
Maria Antonietta D’Urso
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art. 124 del R.I. ad
OGGETTO: <<Adesione al Bando nazionale per la stabilizzazione degli LSU>>.
Premesso che
Con deliberazione della Giunta regionale D.G.R n. 92 del 6 marzo 2019 è stato approvato
un piano di Fabbisogno per l’inserimento di personale LSU presso i vari Uffici delle U.O.D.
della Direzione Generale del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile di cui alla L.R.
12/2017;
Si tratta di 102 Lavoratori Socialmente Utili, altamente scolarizzati e già in servizio,
ininterrottamente, da oltre venti anni presso le varie U.O.D. della Direzione Generale Lavori
Pubblici e Protezione Civile e in possesso, tra l’altro, di specifiche professionalità in materia
di protezione civile.
Considerato che
L’art. 3, comma 2, della L.R. n. 12/2017 sul Sistema di Protezione Civile in Campania, così
come integrata con L.R. n. 23/2017 e L.R. n. 38/2017, prevede che: “La Regione – per
garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala
operativa regionale e dagli uffici di protezione civile - si avvale di specifiche professionalità
del personale regionale di cui alla delibera di Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre
2001, delibera di Giunta regionale n. 4560 del 6 settembre 2000 ed alla delibera di Giunta
regionale n. 1521 del 4 novembre 2005 (Progetto per l’impiego di L.S.U. nel settore
programmazione interventi di protezione civile sul territorio – Modifiche e integrazioni
alla delibera di Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001), nonché del personale del
centro funzionale unità operativa dirigenziale”.
L’attuazione di quanto previsto dalla citata L.R. n. 12/2017 è avvenuta de facto a seguito
dell’emanazione di due Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale (n. 32 del
22.02.2019 e n. 39 del 13.3.2019) con i quali sono stati definiti gli aspetti organizzativi del

sistema di protezione civile regionale articolato in SORU/SOPI ed è stato dato impulso alla
costituzione delle Sale Operative Provinciali Integrate (SOPI) presso le UOD Genio Civile di:
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
Preso atto che
La Legge di Stabilità n. 160 del 27/12/2019 ha recentemente stabilito, ai commi 161, 162,
495, 496 e 497 che le Convenzioni stipulate con i Lavoratori Socialmente Utili debbano
essere prorogate e stabilisce le nuove modalità di assunzione;
Il Comma 495, in particolare, stabilisce i tipi di contratto e per il solo anno 2020 anche in
deroga alla qualità di lavoratore sovrannumerario, alla dotazione organica prevista dal
Piano di Fabbisogno;
Il Comma 497, invece, sancisce che le amministrazioni interessate alle assunzioni degli LSU
devono farne richiesta mediante una manifestazione d’interesse il cui format di adesione
sarà a breve pubblicato e, comunque, entro il 31/01/2020 al fine di permettere, entro il 31
marzo 2020, il riparto delle risorse.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
L’Assessore al lavoro per conoscere i tempi previsti per la domanda di adesione al Bando.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

