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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E CONTENZIOSO

 
Numero 243 del 30/12/2021

Registro generale n. 2042 del 31/12/2021

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, DEL D. LGS. 75
DEL 25.05.2017. PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA,
CAT. C, DA DESTINARE ALL’UFFICIO VIGILANZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 46 del 29/06/2021, con il quale il Dottor Luca Comina è stato nominato Responsabile

del Personale, Ufficio Contratti e Contenzioso dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;

Visto il Decreto n. 51 del 03/11/2021 di conferma incarico Responsabile del Servizio Personale, Contratti e

Contenzioso, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;

Visto il D. Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2021 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE ANNUALE

DEL SOPRANNUMERO O ECCEDENZA DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 DEL D. Lgs.

30/03/2001, N. 165.”

con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la

“Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023” e rettificata con deliberazione di

G.C. n. 62 del 07.05.2021), sulle quali il Revisore ha apposto parere favorevole;
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con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata

la “Modifica e integrazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023”

nella quale è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per stabilizzazione diretta di un Istruttore

di vigilanza cat. C, su cui il Revisore ha apposto parere favorevole;

con Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 26/03/2020 è stata approvata la ridefinizione dei profili

professionali del personale dipendente del Comune di Villacidro;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’”Accesso agli Impieghi” approvato con deliberazione di G.C. n. 164 del

15/10/2013;

Vista la comunicazione inoltrata, ai sensi dell’esperimento della norma di cui all’art. 34bis del Dlgs. 165/2001 in data

30/12/2021 con prot. 34079;

Rilevato che:

al momento nessun riscontro è giunto dall’Assessorato al Lavoro della R.A.S. e dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, e che il termine ultimo di risposta previsto dalla norma è

il 45° giorno dall’invio della comunicazione inoltrata in data 30/12/2021;

la stabilizzazione è attivata nelle more delle verifiche di cui all’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001 ed è

condizionata risolutivamente all’esito delle stesse;

Ritenuto che la “stabilizzazione diretta” sia da attuarsi mediante il meccanismo previsto dalla norma di cui all’art.

20, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di aderire alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 872 del 16/01/2020, fra l’altro,

evidenzia che «(…) Dunque, la persistenza del rapporto “precario” all’atto della partecipazione alla procedura

riservata non è una condizione di ammissione alla selezione. Tuttavia, la legge è chiara nell’individuare la

platea degli aspiranti alla stabilizzazione tra i soggetti “precari”, così intesi in quanto titolari, ad oggi o in

passato, di soli rapporti non stabili; il che consente di affermare, in termini più generali, che la stabilizzazione

non può essere intesa come una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già espletati

e, dunque, come uno strumento di mera valorizzazione dell’esperienza acquisita quale titolo per

l’inquadramento. Al contrario, essa si delinea come un meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro

temporaneo (pregressa o ancora in essere) ad una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata

la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore abbia conseguito un contratto a tempo

indeterminato e abbia abbandonato il precedente contratto a tempo determinato), non vi è più margine per

poter accedere alla procedura riservata.

6. Sul piano degli argomenti di carattere sistematico, deve quindi ritenersi che la partecipazione alla procedura

di stabilizzazione di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione

entra in contraddizione con la “ratio” della norma, alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto

alla platea dei dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di contratti a tempo determinato (v. Corte

Appello Bari, sez. lav., 05/10/2018, n. 1695 e Tar Bari, sez. II, 16/05/2012, n. 938) (…)»
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Ritenuto, pertanto, di dover precisare che la procedura è rivolta a personale:

-che non risulti, alla data di avvio della medesima, in servizio a tempo indeterminato presso alcuna P.A.;

-risulti essere o essere stato titolare di rapporto di lavoro flessibile, entro l’ambito temporale preso in

considerazione dalla norma;

-essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma di cui all’art. 20 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO

25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di avviare il procedimento teso alla copertura di n. 1 posti di “Istruttore di vigilanza, categoria C”, a tempo pieno e
indeterminato, mediante stabilizzazione diretta, da destinare all’Ufficio Vigilanza, facendo presente che la
stabilizzazione è attivata nelle more delle verifiche di cui all’art. 34 bis del dlgs 165/2001 ed è condizionata
risolutivamente all’esito delle stesse.

Di stabilire che i requisiti di ammissione alla procedura sono quelli previsti dalla norma di cui all’art. 20 comma 1
del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75, con la precisazione che potranno essere ammessi alla procedura
coloro che rientrano nelle previsioni della citata norma e siano stati assunti con inquadramento come “Istruttore di
vigilanza, categoria C”;

Di approvare gli allegati schemi di avviso e modello di domanda, fissando il termine per la proposizione delle
candidature alle 23:59 del trentesimo giorno decorrente dal primo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Sezione “Bandi di concorso” della pagina dell’Amministrazione trasparente del sito internet
istituzionale del Comune di Villacidro;

Di dare atto che le risorse necessarie sono disponibili, nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
2021/2023:

per competenze capitolo 158000;
per oneri previdenziali e tfr capitolo 160000;
per irap capitolo 19300.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 241 è la
Dott.ssa Daniela Campesi, Istruttore Amministrativo cat. “C” assegnata al Servizio Personale, Contratti e
Contenzioso.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. LUCA COMINA

La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:31/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 8 - PERSONALE - CONTRATTI E
CONTENZIOSO)

f.to COMINA LUCA
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 31/12/2021

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 31/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
COMINA LUCA


