
COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 277 del 18/07/2022

OGGETTO: PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL
D’ESINO E RIVIERA – AMMISSIONE CANDIDATA IN POSSESSO
DEI REQUISITI E ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che l’art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017 “Superamento del precariato nella
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto legge 09.06.2021 n. 80 convertito nella
legge n. 113 del 06.08.2021, prevede: 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 2022, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa
copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga
tutti i seguenti requisiti:
1) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con

contratto di lavoro 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;

2) 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;

3) abbia maturato al 31.12.2022, 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;

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
con la quale sono stati emanati indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;

CONSIDERATA l’opportunità offerta dalla normativa citata e ritenuto necessario intraprendere il
percorso di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale precario dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 55 del 31.05.2022 con la quale è stata
approvata la modifica al Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e il
relativo assestamento alla dotazione organica;
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DATO ATTO che nella stessa viene prevista la stabilizzazione del personale precario in servizio
presso l’Ente e di cui alla figura professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”, in possesso
dei tre requisiti richiesti dalla norma come sopra dettagliati;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 224 del 16.06.2022 con la quale:
 è stata indetta la procedura per la stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo

indeterminato dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 – comma 1 del D. Lgs. n.
75/2017 come modificato dal Decreto legge 09.06.2021 n. 80 convertito nella legge n. 113 del
06.08.2021, per le seguenti figure professionali: n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile” cat.
C1.;

 è stato approvato il relativo avviso (riportato in allegato A alla citata determinazione),
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 16.06.2022 al 15.07.2022;

 è stato precisato che alla scadenza dell’avviso si sarebbe disposta l’ammissione alla procedura
di stabilizzazione dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti ed effettuata l’assunzione a
tempo indeterminato, subordinata comunque all’esito negativo delle verifiche di cui all’art.
34bis del D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che, nei termini nei termini prescritti dall’avviso (scadenza presentazione domande
ore 12 del giorno 15.07.2022), è pervenuta n. 1 domanda relativa al profilo indicato da parte della
signora Raffaella Luigia Amanti, nata a Lecco il 04.02.1977, regolare ed in possesso dei requisiti
richiesti ai fini dell’assunzione diretta a tempo indeterminato, e che, pertanto, può essere ammessa
alla procedura di cui all’oggetto;

VERIFICATO, in particolare, che la signora Raffaella Luigia Amanti, dipendente a tempo
determinato dell’Ente è in possesso dei seguenti requisiti:
 risulta in servizio successivo alla data del 28.08.2015;
 è stata reclutata a tempo determinato con procedura concorsuale per titoli ed esami, in relazione

alle medesime attività svolte e intese come mansioni della categoria e profilo professionale di
appartenenza;

 ha maturato al 31.12.2022 più di tre anni di servizio continuativi negli ultimi otto anni alle
dipendenze dell’Ente;

CONSIDERATO che sono state previste le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione del
personale a tempo determinato;

VERIFICATO che presso Polis-Lombardia Struttura Imprese e Mercato del Lavoro, in
adempimento a quanto previsto dall’ art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001 (Disposizioni in materia di
mobilità del personale) non risultano soggetti aventi i requisiti compatibili con il profilo oggetto
della presente procedura di stabilizzazione iscritti nell’elenco regionale ai sensi dell’art. 34, comma
3 del D. lgs. n. 165/2001 e che è stata avviata e conclusa la procedura di verifica nell’apposito
elenco del personale in disponibilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell’art. 34bis citato (nota pec prot. 5506 del 06.06.2022);

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A
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1. Di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, alla procedura per la stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo
indeterminato per la seguente figura professionale: n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile”
cat. C1 - n. 1 candidata in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall'avviso
pubblico, approvato con determinazione n. 224 del 16.06.2022, per il superamento del
precariato nelle Pubbliche Amministrazioni in applicazione dell’art. 20 – comma 1 del D. Lgs.
n. 75/2017 come modificato dal Decreto legge 09.06.2021 n. 80 convertito nella legge n. 113
del 06.08.2021, il cui nominativo risulta essere il seguente:
N. NOMINATIVO FIGURA PROFESSIONALE
01 AMANTI Raffaella Luigia Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C1

2. Di stabilizzare il seguente personale precario dell’Ente: signora Raffaella Luigia Amanti con il
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” cat. C – tempo pieno.

3. Di dare atto che la stabilizzazione a tempo indeterminato della lavoratrice, signora Raffaella
Luigia Amanti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 – comma 1 del D. Lgs. n. 75/2017
come modificato dall’art. 1, come modificato dal Decreto legge 09.06.2021 n. 80 convertito
nella legge n. 113 del 06.08.2021, avrà decorrenza giuridica ed economica dal 01 agosto 2022 e
che si provvederà alla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

4. Di precisare che le risorse finanziarie necessarie per l’assunzione del personale di che trattasi
sono già previste negli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

5. Di dare atto di aver proceduto ad effettuare le verifiche di cui all’art. 34bis del D. Lgs. n.
165/2001, con esito negativo.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 18/07/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 277 del 18/07/2022

OGGETTO: PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA –
AMMISSIONE CANDIDATA IN POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 25/07/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


