
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE 

   
 

 
   

 
 

LECCE 

(capofila) 

ARNESANO CAVALLINO LEQUILE LIZZANE

LLO 

MONTERONI DI 

LECCE 

SAN CESARIO 

DI LECCE 

SAN 

DONATO DI 

LECCE 

SAN PIETRO IN 

LAMA 

 SURBO 

 

 
Sede: via Pistoia ang. via San Massimiliano Kolbe - 73100 Lecce  

E – mail: a.guido@comune.lecce.it – PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

1 

Lecce, 31 gennaio 2022 
Comunicazione a mezzo P.E.C. 
 

 
Ai Sindaci  
 
Agli Assessori alle Politiche Sociali  
 
Ai Segretari Generali dei Comuni di: 

- Arnesano 
- Cavallino 
- Lequile 
- Lizzanello 
- Monteroni 
- San Cesario di Lecce 
- San Donato di Lecce 
- San Pietro in Lama 
- Surbo 

 
- LORO SEDI  - 

  
 
OGGETTO: D.C.I n. 18 del 29 dicembre 2021 – Orientamenti in merito alla tenuta del 
sistema locale di Welfare - Programma di stabilizzazione del personale -   
Provvedimenti: “Avviso di ricognizione del personale Precario dell’Ambito 
Territoriale sociale di Lecce e/o dei Comuni ad esso associati potenzialmente in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 1 DLgs n.75/2017 e ss.mm.ii.” -  
ADEMPIMENTI. 
 
  Gent.mi, 
con la presente si comunica che - in osservanza alla disposizioni contenute nella 
deliberazione del Coordinamento Politico istituzionale n.18/2021 con la quale 
l’organo di indirizzo ha, tra gli altri adempimenti: “dato mandato  al Comune Capofila in 
quanto Ente strumentale dell’Ambito, ai sensi di quanto previsto al punto 3.2.2 della 
circolare n.3/2017 rubricato “Adempimenti preliminari e piano triennale del fabbisogno”, di 
procedere, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2022, con la pubblicazione di un Atto 
ricognitivo riservato al personale dell’Ambito, al fine di avere contezza del numero esatto dei 
dipendenti, che al 31 dicembre 2021, siano in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia), e di coloro che matureranno 
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il requisito entro il 31.12.2022, con l’obiettivo di aggiornare in modo coerente il reale 
fabbisogno di Ambito 2022 e calibrare al meglio nel programma complessivo di 
stabilizzazione i riparti pro-quota per tutti i Comuni afferenti all’associazione dei Comuni, 
attesa la volontà unanime  di superare la condizione di precariato e valorizzare le esperienze 
professionali acquisite dal personale tutto”-  il Dirigente del Comune di Lecce  - CDR 1 
“Affari generali ed istituzionali, gestione risorse umane, contenzioso, gare e appalti” con 
determinazione dirigenziale ha  indetto apposito Avviso di ricognizione rivolto al 
personale precario dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce.  

 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale CDR 1  n. 90 del 25 gennaio 2022 
al fine di garantire la massima pubblicizzazione della procedura  si è disposta la 
pubblicazione degli atti sull’Albo pretorio del Comune di Lecce (Capofila) 
www.comune.lecce.it - nell’area web Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e 
Concorsi e sui profili istituzionali dei Comuni di: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, 
Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo in 
quanto Enti afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Lecce. 
 

Con la presente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicizzazione, chiediamo alle 
Amministrazioni in indirizzo di provvedere alla divulgazione degli atti in questione 
mediante pubblicazione degli stessi sui profili istituzionali degli Enti.  Glia atti sono 
scaricabili dalla pagina istituzionale del Comune di Lecce e allegati alla presente. 

 
 
Rimanendo a disposizione per ogni utile chiarimento ed informazione, certi di 

collaborazione porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

 Il Responsabile dell’ufficio di Piano 
Dott. Antonio Michele GUIDO 
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