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Roccanova, il Comune cerca personale
La giunta ha dato mandato al responsabile dell’Uﬃcio Personale “all’adozione
di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi gli adempimenti derivanti dall’attivazione
concertata delle procedure di mobilità” per la copertura di quattro posti

Quattro dipendenti, di cui
tre con ruolo di dirigenti e uno
di operaio, nel 2019. Un altro
di categoria C con mansioni
di istruttore amministrativo ha
avanzato domanda di pensione sempre con quota 100 nel
2020 e da gennaio scorso
non è più in servizio. Così il
personale del comune di Roccanova si assottiglia come
sta avvenendo in vari paesi
della Basilicata rendendo
diﬃcoltoso l'assolvimento
degli stessi servizi in capo agli
enti locali che sono le istituzioni più vicine ai cittadini.
Caso emblematico quello di
Castronuovo Sant'Andrea, di
cui abbiamo trattato sul numero di dicembre, che a causa
della pandemia non può portare a termine i concorsi già
banditi e che da aprile prossimo rischia di trovarsi senza
alcun dipendente avendo i tre
attualmente in servizio già
avanzato domanda di pensione con quota 100. Ma il “paese del vino” che nella pianta
organica può contare su un
totale di cinque dipendenti di
ruolo a cui si aggiungono quattro lavoratori socialmente utili
rinnovati da poco per l'anno in
corso, oltre ad altre sette
unità facenti parte di un progetto regionale del “Reddito
minimo di inserimento”, sta
correndo ai ripari attivando le
misure necessarie per far
fronte a questa carenza di
personale. Lo ha già fatto
tempo fa con l'assunzione a
tempo parziale di due dirigenti (uno per l'area amministrati-
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“Crollo dei consumi”, quale
“eﬀetto combinato” col Covid -19

1500 negozi a rischio
chiusura nel Potentino
Drastica stima resa nota dal presidente
di Confcommercio Fausto Demare a
seguito di un’indagine del Centro studi

va e un altro per l'area ﬁnanziaria) col dispositivo dell'art.
110 del Testo Unico degli Enti
locali che prevede un contratto a tempo determinato e quindi a scadenza. Da qui la stessa modalità adottata di recente quando nel dicembre scorso è stato approvato “il verbale dell'esito istruttorio del colloquio conoscitivomotivazionale” per
l'assunzione di un istruttore
direttivo contabile (categoria
D) da assegnare all'area
ﬁnanziaria con orario parttime di 12 ore settimanali.
Un'altra unità di categoria C,
nel settore tecnico, è a parttime in convenzione con il
comune di San Chirico Raparo, mentre altre assunzioni
sono previste nell'ambito del
“Piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022”
approvato nel settembre scorso con un'apposita delibera
della giunta comunale. Ed è
facendo riferimento a questo
atto amministrativo che ad

inizio dicembre lo stesso esecutivo ha dato mandato al
re spon sabile dell'Uﬃcio
Personale-Settore amministrativo “all'adozione di tutti gli
atti conseguenti, ivi compresi
gli adempimenti derivanti
dall'attivazione concertata
delle procedure di mobilità di
cui all'art. 30 e 34bis del
D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- cd. T.U.P.I. in materia di passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse”. Più
nello speciﬁco alla copertura
di quattro posti, di cui un
Istruttore direttivo contabile
categoria D1 a part time, un
Istruttore tecnico categoria
C1 a tempo pieno e due posti
di Istruttore amministrativocontabile categoria C1 sempre a part-time.E sempre in
relazione a questa materia
anche l'approvazione da
parte della giunta comunale
di un “regolamento per la
disciplina delle procedure di
assunzione-esame ed approvazione”.
Andrea Lauria

In provincia di Potenza potrebbero chiudere tra i 1.300 e
1.500 negozi. E' la conseguenza del “crollo dei consumi”, quale
“eﬀetto combinato” a seguito del Covid -19. Questa drastica
stima è contenuta in una indagine del Centro studi di Confcommercio reso noto a ﬁne dicembre scorso. Secondo il presidente
provinciale, Fausto Demare, si tratta di “cifre impietose”, “non
compensate dalle 250-350 nuove aperture stimate a ﬁne anno
solo in provincia di Potenza”. Nel Potentino, il settore del commercio e dei servizi è composto “al 98 per cento da microimprese” e di conseguenza - ha spiegato Demare - i dati del Centro
studi “diventano ancor più allarmanti”.
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Il prossimo sarà un numero unico
marzo-aprile con uscita
agli inizi di aprile
Dalla 1^

Val d’Agri, contributi agli agricoltori
Le graduatorie verranno
formate sulla base di una serie
di criteri che comprendono
l'indirizzo produttivo, la fascia
di reddito, la manodopera utilizzata in aggiunta a quella
dell'imprenditore agricolo intestatario; a parità di punteggio
precede il più giovane di età.
“L'avviso pubblico – sostiene
ancora l'assessore Fanelli – si
propone di andare incontro
alle imprese agricole che, a
causa della pandemia, hanno
subito perdite di fatturato,
ricalcando e aggiungendosi a
quanto già fatto dal Dipartimento attraverso la Misura 21
del PSR Basilicata 2014-

2021, che nell'ultima parte
dell'anno appena trascorso,
ha consentito di dare sostegno ad imprese agrituristiche
e ad aziende agricole, con la
concessione di contributi forfettari per risarcire le stesse
dei mancati ricavi a causa del
Covid 19.” Entro sessanta giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Basilicata dell'avviso
pubblico ( 2 gennaio 2021)
occorrerà presentare via PEC
all'indirizzo POVagricoltura@pec.regione.basilicata.it
la richiesta di contributo, compilando il modello allegato
all'avviso pubblico stesso.

tamento della platea degli
Lsu”. “L'avviso pubblico “Fuoriuscita Volontaria” approvato
all'inizio di dicembre scorso spiega Cupparo- persegue
questa ﬁnalità individuando
una serie di misure che possano favorire la fuoriuscita
volontaria e la ricerca attiva
del lavoro degli Lsu della
nostra regione. Intendiamo
superare deﬁnitivamente una
situazione di precarietà lavorativa che si trascina da troppi
anni e riguarda una platea di
alcune centinaia di “precari

storici”. Si tratta di lavoratori
che-ha concluso Cupparo hanno messo a disposizione
di Comuni ed Enti locali la propria professionalità per garantire servizi utili alle nostre
comunità e ai quali in più occasioni era stata promessa la
stabilizzazione”. Ricordiamo
che quattro lavoratori sono
presenti da tempo anche nel
comune di Roccanova e che
potrebbero anche essere stabilizzati come già annunciato
dall'Amministrazione comunale.

Quattro Lavoratori Socialmente Utili sono presenti anche nel comune di Roccanova

Lsu, giunta regionale proroga
le misure per tutto il 2021

Assessore Cupparo: “L’obiettivo centrale che intendiamo perseguire,
superando i ritardi del Governo, è lo svuotamento della platea degli Lsu”

La giunta regionale ha
prorogato per tutto il 2021 le
attività dei lavori socialmente
utili. La delibera, proposta
dall'Assessore alle Attività
Produttive Francesco Cupparo ad inizio gennaio, prevede una spesa di 1,1 milioni di
euro. Il provvedimento prevede nello speciﬁco anche delle
misure di incentivazione a
favore dei lavoratori Lsu con
l'erogazione di risorse ﬁnanziarie regionali diversiﬁcate.

“Agli Enti utilizzatori dei soggetti Lsu individuati da normative regionali e nazionali
che consentono la prosecuzione dei progetti avviati lo
scorso anno il contributo
assegnato- precisa una nota
regionale - è pari al 75%
dell'importo complessivo
dell'assegno da corrispondere ai lavoratori a loro carico
anche per i lavoratori collocati
in mobilità o in disoccupazione speciale. Per i Comuni al

di sotto dei 3 mila abitanti il
contributo raggiunge il 90%
dell'importo complessivo
dell'assegno.Agli Enti che
utilizzano lavoratori trasferiti
dalle Comunità Montane il
contributo è al massimo
(100%). Gli incentivi sono
estesi anche ai Comuni al di
sopra dei tremila abitanti che
si trovano in stato di dissesto
ﬁnanziario o che presentano
condizioni di squilibro ﬁnanziario certiﬁcato con l'ultimo
rendiconto d bilancio superiore al milione di euro”.
Nel sottolineare che “il
provvedimento rientra
nell'ambito delle politiche di
coesione sociale della Regione ancora più necessarie in
questa fase di pandemia che
ha provocato eﬀetti negativi e
pesanti sul mercato del lavoro- l'assessore Cupparo ha
anche aggiunto che
“l'obiettivo centrale che intendiamo perseguire, superando
ritardi del Governo, è lo svuo-
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