COMUNE DI CAMPOFRANCO
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )

":

AWISO PER LA RICOGNIZIONE DEt PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO
DEI REQUISITI pER LA STABILIZZAZIONE - ART. 20 COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISTATM N. 75/2017, E ART. 26 DELTA LEGGE REGIONALE N. t/2O19

VISTO l'art. 20 del Decreto legislativo 25 maggio 20L7, n. 75, che consente alle Pubbliche
Amministrazioni, nel triennio 2078/2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare l'esperienza
professionale maturata, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale,
in possesso dei requisiti richiesti;
VISTA la L. R. 22 febbraio 20L9, n. l"Disposizioni programmatiche, per l'anno 2079 - Legge di stabilità

regionale" pubblicata sulla GURS n. 9 del 26/02720L9 che all'art, 22 reca norme in materia di
stabilizzazione del personale precario delle autonomie locali, statuendo che: "ll reclutamento con le
procedure di cui alla legge regionale 21 dicernbre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. L6,
alla legge regionale 29 dicembre 2003, n.27, e alla legge regionale 31 dicembre 2007,n.27 è requisito
u.tile ai fini dell';ipplicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25 maggio 20L7, n. 75";

prima dell'adozione del piano di fabbisogno del personale per il triennio
LAL9 /TAZL, al fine di poter deflnire in modo coerente le professionalità da reclutare sia in relazione al
reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello speciale dedicato al superamento del precariato
ed alla valortzzazlone delle esperienze lavorative, operare una ricognizione del personale
pctenzialmente interessato al percorso di stabilizzazione, attraverso la pubblicazione di apposito

RITIENTJTO OPPORTUNO,

a'rviso;

il presente AWISO ha la finalità di procedere alla ricognizione del personale precario in
possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 1 del decreto legislativo n. 75 del ZOL7, siccome
integrato dall'art. 26 delta Legge Regionale n. 1 del 2079, avente titolo a partecipare alle procedure
riservate per la stabilizzazione che saranno attivate da questo Comune, nel rispetto dei limiti e
condizioni previsti dalla disciplina vigente e dalle disposizioni assessoriali in materia, del Piano

ATTESO che

triennale del fabbisogno del personale, entro i vincoli di finanza pubblica.
VISTA la Circolare n, 3/2A77 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionate del
personale con contratto di lavoro flessibile e superalnento del precariato";
VISTA la circolare n 1 del 2018 del Ministro per la r"*fi,,f,.rrione e la pubblica amministrazione con
oggÉtto "legge di bilancio 2A7.8" - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2077, n. 3 " indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di
Iavoro flessibile e superamento del precariato

necessità di awiare una procedura di ricognizione del personale
poterrzialmente interessato ai processi di stabilizzazione previsti dall'art. 20 comma 1) del Decreto
Ìegislativo 25 maggic 2A77, n.75 e dell'art. 26 della Legge Regionale 1 del 2019;

RAWISATA pertanto

la

SI INVITA
il personale interessato alle procedure di stabilizzazione sopra indicate ad inoltrare apposita domanda
di partecipazione alla suddetta ricognizione, compilando l'allegato modulo corredato da copia di un
documento in corso di validità, con la quale dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20
comma 1) del decreto legislativo 7512077, maturati alla data del 31 dicembre 2017, siccome integrato
dall'art.26 della L.R.22 febbraio 20t9,n"1,
Le domande di partecipazione alla ricognizione, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte
con allegata copia di un documento di identità in corso di validità indirizzate al Sindaco del Comune di
Campofranco - Ufficio Personale - Cap. 93010 Campofranco, dovranno pervenire in busta chiusa entro
il termine perentorio del 17 MAGGIO 2019 all'Ufficio Protocollo del citato Comune.

Nella dichiarazione I'interessato deve, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
specificare:
1. Cognome e nome;

Z.Data e luogo di nascita;
3.

Indirizzo di residenza;

4. Cittadinanza;
5. Godimento dei

diritti politici, indicando il nome di iscrizione nelle liste elettorali owero il motivo di

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6. Le eventuali condanne penali riportate (anche se è stata concessa amnistia condono, indulto o
perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti;
Il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative all'awiso. A tale scopo
il/la candidato/a dovrà comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo in terripc, utlle. In
caso di mancata indicazione varrà ad ogni effetto la residenza di cui al punto 3);
7.

8. Possesso dei requisiti previsti dalla normativa su indicata con precisa indicazione dei periodi di
servizio prestati e la tipologia degli stessi e più precisamente:
REQUISITI ART. 20 COMMA 1 D.Lgs.7512017

a) risulti in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato ed in relazione alle
medesime attività svolte, presso questa Amministrazione, successivamente al 28 agosto
2015;

b) possegga un'anzianità di servizio, maturata anehe in Amministrazioni diverse, di almeno
tre anni al3t/L2/2017 anche non continuativi, nègli ultimi otto anni.
C 1) sia stato reclutato attraverso una procedura concorsuale, owero in esito ad una
valutazione comparativa delle esperienze professionali e dei requisiti specificatamente
richiesti per il profilo da coprire, conclusi con una graduatoria finale di merito;
owero
2) sia stato reclutato con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge
regionale 14 aprile 2A06, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 27, e alla legge regionale 31
C

dicembre 2007, n.27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b), del D.Lgs.
25 maggio 2077,n.75.

La partecipazione alla presente ricognizione, presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da
parte dei candidati, delle modalitàL formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Il Comune si riserva, a suo insinaacàit" gilrdizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente awiso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che i partecipanti possono sollevare eccezione o vantare

diritti di sorta.

I dati personali saranno trattati come per legge.

La suddetta ricognizlone ha valore meramente acquisitivo delle richieste informazioni e non
costituisce riconoscimento alcuno di diritti in capo ai soggetti sottoposti alla ricognizione medesima.

Campofran co,lì L0 /5/2019

