COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

Prot. n° 000

Olmedo, 9 ottobre 2020

AVVISO
Adempimenti consequenziali alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 28 del 21.05.2020 (Adozione del
Piano Triennale dei fabbisogni del personale), n. 27 del 21/05/2020 (Ricognizione eventuali situazioni
di esubero) e n. 32 del 25/05/2020 del (PEG). Assunzione a tempo indeterminato e part time (27 ore) di
un istruttore amministrativo Cat. C, profilo economico C1, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20,
comma 1 del D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.. Invito agli aventi titolo a presentare
istanza di stabilizzazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
AVUTO RIGUARDO alla disciplina generale di cui all’art. 20 del D. lgs 25 maggio 2017 n. 75 - cosi
come modificata dall’art. 1, comma 1 del D.L. 20/12/2019 n. 62 convertito con modificazioni dalla L.
28 febbraio 2020, n. 8 - in tema di stabilizzazioni che consente alle Pubbliche Amministrazioni, con
alcune specifiche esclusioni, di assumere a tempo indeterminato, personale non dirigenziale che
possegga i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con
contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla
lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
✓ n. 28 del 21/05/2020, inerente “Adozione Del Piano Triennale Dei Fabbisogni Di Personale
2020/2022” con la quale si prevede, tra l'altro, l'assunzione nell'anno 2020 delle seguenti figure
professionali: n. 1 Istruttore Amministrativo, Cat. C da assegnare all’Area Socio – Culturale,
attivando il processo per n. 1 stabilizzazione di personale ai sensi del D. Lgs. n. 75 del
25.05.2017;

✓ N. 32 del 25/05/2020 afferente il PEG
✓ N. 27 del 21/05/2020 (Ricognizione di eventuali situazioni di esubero di personale
nell'Organico dell'Ente;
ACCERTATA la propria competenza a porre in essere gli adempimenti consequenziali alle precitate
deliberazioni, anche all’esito delle indicazioni operative ricevute dal Segretario Generale;
Per quanto premesso
INVITA GLI INTERESSATI
che rientrino nelle condizioni di cui alla sopracitata disciplina, art. 20 del D. lgs 25 maggio 2017, n. 75
e successive modifiche e integrazioni, a presentare istanza di stabilizzazione presso questa
Amministrazione, entro e non oltre le ore 10 del 19 ottobre 2020.
La domanda, presentata sul facsimile allegato, indirizzata al Sindaco, corredata del documento
di identità in corso di validità, dovrà essere trasmessa secondo le seguenti modalità:
• brevi manu al protocollo dell’Ente, C.so Kennedy, 26 – Olmedo
• a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
• con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Olmedo, C.so Kennedy, 26;
La conclusione della presente procedura di stabilizzazione è subordinata all’esperimento
infruttuoso della procedura di mobilità d’ufficio ex art. 34 bis D. lgs. N. 165/2001, avviata con nota
prot. n. 8461 del 9 ottobre 2020, per le cure del Responsabile dell’Area Finanziaria di questo Ente;
Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Corrias
Info: 079/9019017

Olmedo, 09/10/2020
Area Socio Culturale
Il Responsabile
Dott. Mario Corrias
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