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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DEL
PERSONALE DEL COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
ASSUNTO CON CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE IN POSSESSO
DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE EX ART. 20, COMMA 2
DEL D.lgs. N. 75/2017.

Il Comune di San Mauro Castelverde,
VISTO
L’art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii. recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, rubricato Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale;
- L’art. 20 del Decreto Legislativo n. 75/2017, recante 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, rubricato Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- La Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 recante
Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro
flessibile e superamento del precariato;
- La Legge finanziaria regionale del 08 Maggio 2018 n° 8, e in particolare il suo art. 26 recante Norme
sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali;
- La Delibera n. 120 del 12.12018 di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno;
- La Delibera n.95 del 14/09/2018 con la quale si dava atto di indirizzo per l’avvio delle procedure di
stabilizzazione;
RENDE NOTO CHE
È indetto avviso pubblico finalizzato alla ricognizione del personale del Comune di San Mauro
Castelverde assunto con forme di lavoro flessibile in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
-

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo di cui
all’Allegato A, e corredata della copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità,
deve essere indirizzata al Comune di San Mauro Castelverde – Piazza Municipio 11 – San Mauro
Castelverde.PA - 90010, ed inoltrata a mezzo di raccomandata a.r. oppure consegnata brevi manu all’Ufficio
Protocollo di questo Ente.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il settimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzione del Comune di San Mauro
Castelverde – sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Non è ammessa la presentazione o l’integrazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
L’Amministrazione non risponde della eventuale dispersione o smarrimento della domanda affidata al
servizio postale o corrieri privati.
La domanda di partecipazione all’avviso, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dovrà indicare il
domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni eventuale comunicazione relativa all’avviso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, con lettera firmata, le successive eventuali
variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di partecipazione all’avviso saranno valutate da apposita Commissione Interna, che stilerà
un elenco di coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, ha
manifestato interesse all’adesione al predetto avviso in vista dell’indizione dell’apposito Bando di
Concorso interamente riservato agli stessi. L’inclusione nel predetto elenco non dà alcun diritto
soggettivo all’assunzione.
Questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di sanzioni penali.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere e revocare
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni normative e/o contrattuali
di comparto sopravvenute, senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente Avviso, corredato dagli allegati, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune –
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso.
San Mauro Castelverde, lì 13/122018
IL Segretario Comunale
Dr. Salvina Cirnigliaro

