Allegato "A"

REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE E
DELLE MODALITA' DI STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE PRECARIO

Ad. i Comma 558 della Legge 27.12.2006 n. 296
Ad. 3, comma 90, Legge 14.12.2007 n. 244

Approvato con deliberazione Giunta comunale n.

3

del -'Q

Art. I
Fonti normative
1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le
modalità di stabilizzazione del personale "precario" in possesso dei requisiti di cui all'art.l,
comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art. 3, comma 90,
della legge finanziaria 14.12.2007, n. 244.
2. La presente disciplina costituisce regolamentazione speciale in materia di procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo determinato presso
l'amministrazione pubblica locale, ai sensi dell'ad. 89, comma 2, del decreto legislativo
n.267/2000.
3. lI superamento di una selezione di natura concorsuale o prevista da norme di legge è
condizione indispensabile per poter addivenire ad una stabilizzazione a tempo
indeterminato, fermo restando il principio di adeguatezza selettiva di cui all'ad. 35, comma
3, lett. b) del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Art.2
Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione
1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale
dotato dei requisiti di accesso in seguito precisati, assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato costituito ai sensi delle disposizioni dettate, in materia,
dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, dall'ad. 7 del C.C.N.L. 14.09.2000 del
comparto contrattuale regioni ed enti locali, per le parti ancora applicabili, e dall'ad. 36 del
citato decreto legislativo n.165/2001.
2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente
regolamento i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
anche a orario parziale, in relazione a posizioni professionali ascritte alle categorie del
vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al
C.C.N.L. 31 .03.1999 (B, 133, C, D, D3) e a cui si applichino i Contratti Nazionali di Lavoro
dei dipendenti Comparto Regioni - Autonomie Locali, I candidati dovranno, inoltre,
risultare in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
3. La stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o
maturerà, esclusivamente alle dipendenze del Comune di Quartucciu, il requisito di tre
anni di servizio complessivi.
Nel caso di personale assunto mediante procedure diverse da quelle della selezione
pubblica, che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ad 3 del presente regolamento,
l'Amministrazione può procedere alla assunzione a tempo indeterminato previo
espletamento di apposite prove selettive riservate al personale medesimo.
Coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 28 settembre 2007,
e che debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, potranno essere
stabilizzati solo successivamente alla scadenza del triennio, sulla base della
programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ente.

4. Non può essere considerato servizio utile quello prestato, prima del quinquennio
precedente l'entrata in vigore della legge 27.12.2006, n.296, ovvero prima della data del 1°
gennaio 2002.
5. Restano esclusi, dalla facoltà di stabilizzazione ai sensi del presente regolamento, i
soggetti che abbiano in atto o abbiano costituito rapporti con altre forme contrattuali (es.
collaborazione coordinata e continuativa e/o somministrazione).

Art.3
Requisiti di servizio
1. Le categorie di soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione, previste dal
comma 558, come integrato dall'art. 3, comma 90, della Legge 14.12.2007 n. 244
sono le seguenti:
a) personale in servizio presso il Comune di Quartucciu alla data del 1° gennaio
2008, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia
maturato presso questo Ente un servizio di almeno tre anni, anche non
continuativi, non necessariamente nella stessa categoria e profilo professionale,
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2007.
b) personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, che consegua successivamente alla predetta
data (dopo il 1.01.2008) il requisito dei tre anni di servizio presso il Comune di
Quartucciu, in virtù di un contratto di lavoro stipulato anteriormente al
28.09.2007: per cui il requisito dei 3 anni di servizio, tenuto conto anche di
quello prestato nel quinquennio 1.01 .2002 - 31.12.2006, anche non continuativo,
deve essere conseguito entro la scadenza del predetto contratto, stipulato
anteriormente alla data del 28.09.2007.
c) Personale, sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che
non sia in servizio all'1.01.2008, ma che abbia prestato servizio a tempo
determinato presso il Comune di Quartucciu per almeno 3 anni, anche se in
categorie e profili professionali diversi, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007, quindi nel
periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, purché non attualmente
dipendente di ruolo presso altri enti pubblici.
2. lI periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla
procedura di stabilizzazione è quello risultante dai contratti individuali di lavoro
(anche di proroga) a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata
effettivamente resa dal lavoratore per l'intero periodo, come nel caso di assenze dal
lavoro in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili
come servizio prestato.
3. Il periodo di lavoro utile ai presenti tini è da intendersi pari a 36 mesi complessivi
con durata mensile di 30 giorni convenzionali. Esso viene calcolato sommando i
mesi di servizio prestato; i giorni eccedenti i mesi saranno anch'essi sommati e
rapportati alla durata convenzionale del mese (30 giorni).
4. lI periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo

determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al
servizio a tempo pieno, fermo restando il requisito dei 3 anni dì servizio a tempo
pieno.

Art. 4
Procedura di stabilizzazione

Stabilizzazioni senza espletamento di procedure selettive.
1. La stabilizzazione avviene senza espletamento di prove selettive qualora ricorrano
entrambe le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti da stabilizzare è pari o superiore al numero dei soggetti
interessati aventi i requisiti di servizio necessari;
b) i suddetti dipendenti siano stati assunti mediante procedure selettive di natura
concorsuale o mediante procedure previste da norme di legge: con riferimento a
tale fattispecie, si considerano:
- procedure concorsuali: le selezioni per titoli ed esami o per soli esami che
prevedevano il superamento di almeno una prova scritta o prova orale. Sono
escluse le selezioni per soli titoli;
- procedure previste da norme di legge: le selezioni a seguito di avviamento
da parte del competente Centro per l'impiego (legge 5611987 , legge
68/1999).
Stabilizzazione previo espletamento di procedure selettive.
2. La procedura di stabilizzazione disciplinata dal presente regolamento è attivata
mediante apposito avviso, da comunicare personalmente ai potenziali soggetti
interessati, a seguito del quale gli stessi possono presentare domanda.
3. Per assicurare adeguata conoscibilità, si provvede anche alla pubblicizzazione del
procedimento (mediante inserimento anche nel sito internet istituzionale e/o
attraverso ulteriori ed idonee forme). La pubblicizzazione ha altresì la finalità di
evitare l'evenienza di mancato recapito (per errati dati in possesso
dell'Amministrazione o altra causa) della comunicazione personale diretta ai
potenziali interessati.
4. lI Bando avviso dovrà prevedere, con modalità semplificate in relazione alla
specifica forma di reclutamento della stabilizzazione, gli elementi previsti in un
avviso di selezione, tra cui l'individuazione e il numero dei posti da ricoprire, il
termine entro cui gli interessati dovranno presentare domanda (che non sarà
inferiore a 15 giorni), il numero e tipo di prove e l'eventuale valutazione di titoli.

Art. 5
Piano dei fabbisogni occupazionali
1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento sono attivate
mediante apposita previsione di reclutamento, nell'ambito del piano dei fabbisogni di

cui all'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 26712000.
2. Nell'ambito del piano sono individuati i profili professionali , le categorie contrattuali
interessate e la relativa spesa a carico dell'ente.
3. Tutte le operazioni di stabilizzazione dovranno avvenire nel rispetto delle Leggi
Finanziarie e nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6
Selezioni per la stabilizzazione
1. Le prove selettive dirette alle stabilizzazioni, qualora non ricorrano i presupposti di cui
all'art.4, comma 1, sono correlate alla specifica professionalità oggetto di consolidamento
del rapporto, nel rigoroso rispetto dei principi generali che presiedono alle procedure
concorsuali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.35, comma 3, del decreto
legislativo n.165/2001.
2. Le prove di selezione saranno in numero di due, delle quali la prima scritta e la seconda
orale ad eventuale contenuto teorico-pratico.
I punteggi delle prove d'esame saranno espressi secondo le regole che disciplinano le
selezioni pubbliche, ivi compresi i titoli di preferenza e precedenza in caso di parità di
punteggio e, sempre secondo le stesse regole, in esito alle selezioni, sarà formata
apposita graduatoria di merito.
3. Le graduatorie in esito alle stabilizzazioni sono soggette alle eventuali proroghe dei
termini di validità delle graduatorie concorsuali disposte, in via generale, dalle norme delle
leggi finanziarie nel tempo vigenti. Pertanto, restano valide, ai sensi dell'art. 91, comma 4,
del D.Lgs. n.26712000, per 3 anni dalla data di pubblicazione, potendo, in tale periodo,
essere utilizzata oltre che in caso di sostituzione di personale già stabilizzato che cessi dal
servizio per qualsiasi causa, anche per la stabilizzazione di ulteriore personale precario di
pari profilo e categoria prevista nel piano dei fabbisogni di personale e, sempre nel
rispetto, delle facoltà assunzionali vigenti.
4. Tutti gli atti e provvedimenti finalizzati ai processi di stabilizzazione, compresi i bandi e
la nomina delle commissioni, sono adottati dal responsabile del servizio personale.
5. All'espletamento delle selezioni per le stabilizzazioni provvederà la Commissione
appositamente nominata secondo i principi di cui alle pubbliche selezioni: essa sarà di
norma composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di presidente e
da due componenti esperti, da individuare preferibilmente all'interno all'ente e comunque
di categoria non inferiore a quella per la quale si svolge la selezione.

Art. 7
Proroga rapporti di lavoro
In applicazione dell'art. 3, comma 92, della Legge 244/2007, nelle more delle
1.
procedure di stabilizzazione, l'Ente può prorogare il rapporto di lavoro a tempo

determinato e subordinato del personale precario in possesso del requisito di anzianità di
cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8
Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano
le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente recate dal vigente
ordinamento legislativo e regolamentare in essere nell'Ente, in materia di accesso
all'impiego presso le pubbliche amministrazioni e, in quanto compatibili con le specifiche
finalità della presente disciplina.

Nel caso che sopravvengano ulteriori norme legislative in materia di stabilizzazione,
2.
l'Amministrazione Comunale si riserva di apportare le conseguenti modifiche delle
procedure di stabilizzazione previste con il presente regolamento.

Art.9
Entrata in vigore
1. lI presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo pretorio,da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale.
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COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1!Iii1]LflPZsIfIsI:]

COPIA
Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina delle procedure e delle
modalità di stabilizzazione del personale precario (art. 1, comma
558, L. 29612006 e art. 3, comma 90, Legge 14.12.2007, n. 244)

L'anno duemilaotto il giorno dodici del mese di giugno, in Quartucciu, nella sede
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FOIS PIERPAOLO

SINDACO

P

MURRU PAOLO

ASSESSORE

P

CARRUS ROBERTO

ASSESSORE

P

DURZU ANTONIO GESUINO

ASSESSORE

P

LEDDA VALERIA

ASSESSORE

P

SPIGA SANDRA

ASSESSORE

P

SABIU ANTONELLO

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. O

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BASOLU GIOVANNI MARIO.
Assume la presidenza FOIS PIERPAOLO in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che l'art. 1, comma 558, della Legge Finanziaria 296/2006 prevede la possibilità di
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 2909.2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore , purché sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge;
• che in applicazione della suddetta normativa, con precedente deliberazione di
Giunta Comunale n. 225 del 27.11.2007, veniva approvato il regolamento per la
disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione del personale precario;
Visto l'ad. 3, comma 90, della legge Finanziaria 14.12.2007, n. 244, il quale integra la
suddetta disciplina, estendendo la possibilità di stabilizzare anche il personale con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato il requisito di
anzianità di servizio previsto in virtù di quello maturato a seguito di un contratto individuale
di lavoro sottoscritto prima del 28 settembre 2007 o che maturi successivamente a tale
data fino alla scadenza del predetto contratto, divenendo così stabilizzabile solo dopo
detta scadenza;
Visti gli artt. 48 ed 89 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce ai Comuni la potestà di
adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;
Ritenuto necessario modificare il vigente regolamento al fine di aggiornarlo alla
sopravvenuta normativa introdotta dalla legge Finanziaria 2008;
VISTA la proposta di regolamento aggiornata a cura del Settore Risorse Umane e
Produttive, alla luce della sopraccitata norma;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, espresso ai sensi
dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, del Responsabile del Settore Risorse Umane e
Produttive,
Con voti unanimi
DEL! BERA
Di approvare il "Regolamento per la disciplina delle procedure e delle modalità di
stabilizzazione del personale precario" di cui al testo allegato "A" alla presente
deliberazione;
Di revocare, conseguentemente, il precedente regolamento per la disciplina delle
procedure e delle modalità di stabilizzazione del personale precario, approvato con
propria deliberazione n. 225 del 27.11.2007;
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del suddetto regolamento alle
Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del CCNL del Comparto "Regioni
Autonomie Locali" ed alla RSU;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000,
n.267.

PARERE ex ad. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/06/2008

IL RESPONSABILE
F.TO AJTANO MARINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FOIS PIERPAOLO

F.to BASOLU GIOVANNI MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 17/0612008 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Li, 17-06-08

IL RESPONSABILE
F.TO BASOLU GIOVANNI MARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 17-06-08
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Deliberazione della Giunta n. 113 dei 12106/2008

