Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1703 / 2021 Data 20/07/2021
OGGETTO:
Indizione della procedura di assunzione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 di un
istruttore di vigilanza, cat. C e approvazione avviso.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., personale, contratti, sport, cultura,
turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018 in esecuzione della
delibera Giunta comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

•
•

DATO ATTO:
che con deliberazione del 12.05.2021 n. 41 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
che con deliberazione del 22.06.2021 n. 114 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023, affidando ai Responsabili delle Aree la
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 19/04/2021 avente ad oggetto:
“Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 – verifica delle eccedenze e dotazione
organica”, con la quale si è provveduto ad approvare il programma delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato per il triennio 2021/2023 e previsto, tra le differenti procedure di reclutamento,
l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di istruttore di
vigilanza categoria C, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017 e
ss.mm.ii, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;
PRESO ATTO che il comma 1 del succitato art. 20 del D.Lgs 75/2017 dispone:
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo
6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti 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;
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c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, 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.
CONSIDERATO pertanto che:
• l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 di cui sopra, detta speciali disposizioni volte ad offrire
una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle
regole di cui all'art. 97 della Costituzione, le professionalità da tempo maturate e poste al
servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze
organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;
• le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dalla richiamata normativa debbono
svolgersi fino al 31 dicembre 2021 e sono rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dai
commi 1 e 2 dell'art. 20;
• la stabilizzazione del personale precario utilizzato dalle pubbliche amministrazioni non
costituisce un diritto soggettivo del lavoratore a termine ma una scelta organizzativa che deve
svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.
EVIDENZIATO che con il presente provvedimento si intende dar corso alla volontà espressa
dall’Amministrazione comunale con la Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 19.04.2021 di cui
sopra e, conseguentemente, avviare il procedimento di assunzione del personale avente i requisiti di cui
all’art. 20, comma 1 del D.Lgs 75/2017, con profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria
C, per n. 1 unità;
ATTESO che con nota prot. n. 12387 del 26.03.21 è stata avviata la procedura relativa alla
mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, e che la stessa ha dato esito negativo;
VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del
23.11.2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” così come modificata e integrata dalla
circolare n. 1/2018, che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al
superamento del precariato.
APPURATO che al punto 3.2.2. della suddetta circolare viene precisato che le procedure
speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un
interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’art. 30 del D.Lgs 165/2001 che,
conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure;

•
•

•
•
•

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
di indire la procedura di assunzione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017
indirizzata alla figura di n. 1 istruttore di vigilanza categoria C a tempo pieno e indeterminato;
di approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze di
partecipazione da parte degli interessati in possesso dei requisiti con i quali vengono fissate le
modalità di svolgimento della procedura in oggetto e l’allegato fac-simile di domanda,;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici
di competenza assegnati.
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VISTI:
lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
la Circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del
23.11.2017, così come modificata e integrata dalla circolare n. 1/2018;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente trasfuse e richiamate:
1. di indire la procedura di assunzione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, per la
copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno e
indeterminato;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze di
partecipazione da parte degli interessati in possesso dei requisiti con i quali vengono fissate le
modalità di svolgimento della procedura in oggetto e lo schema di domanda (Allegato Modello
1) e l’informativa sulla Privacy (Allegato modello 2);
3. di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella sezione “bandi di concorso” e
all’albo pretorio dell’Ente del presente provvedimento, dell’allegato avviso pubblico, finalizzato
all’acquisizione delle istanze di partecipazione da parte degli interessati in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017, e l’allegato fac-simile di domanda;
4. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni
dell'Ente e la successiva pubblicazione all'albo pretorio.
Istr. Renata Zuncheddu

Il Dirigente dell'Area
Dott. CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
FLAVIO
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ALLEGATI

- All_mod.2_informativa_art.20c1_Vigile .pdf (impronta:
52768B287DC69E9AAD2DFAF050CAFCE8E7D21708A4696F29F267251FF9E8D73C )

- Schema_avviso_art.20_C_Vigilanza_21.pdf (impronta:
E23D7EE7F92E24558F5D335995946CE777AC1BCC0F1798F65CB4C2F02F218B1B )

- All.Mod.1_schema_domanda_C vigilanza_2021_art.20_allegato_det.pdf (impronta:
6FB0D586FDEB20848155722B92493C1140BCD908A195DC724571D51B68DB1655)
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