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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 080/018 del 12/06/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
STABILIZZAZIONE PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 D. LGS
75/2017, CON PROFILO PROFESSIONALE
PROFESSI
DI O.S.S. - OPERATORE SOCIO
SANITARIO CAT. B1. – SIG.RA FALANGA ANNUNZIATA E SIG.RA
MARTUCCI ANNA

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Il Direttore
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 15 del 07/05/2012 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Piano Occupazionale dell’Ente per l’anno 2012 che prevedeva
l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 unità di personale OSS categoria B1 mediante
concorso pubblico per esami.
RICHIAMATE integralmente la determinazione dirigenziale n. 15 del 05/06/2012 con cui si è
bandita la selezione del concorso di cui sopra e la determina dirigenziale n. 58 del 03/08/2012 con
cui si è proceduto all’assunzione a tempo determinato a far data dal 01/09/2012 di n. 4 unità di
personale con qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario categoria B1.
RICHIAMATO l’art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017 che dispone che le Amministrazioni possano
procedere alla stabilizzazione del personale precario assumendo 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; (28 agosto
2015).
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 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. (dal 1
gennaio 2010 al 31 dicembre 2017)
VISTA la Circolare n. 3 - 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica “L’articolo 20,
comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con
contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 con
contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere
all'assunzione …
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o
indeterminato riferita a una procedura concorsuale ordinaria per esami e/o titoli in relazione alle
medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di
appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione.
C) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con
l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare
attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il
riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli
ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione. […]
DATO ATTO che presso la Casa di Riposo di Vercelli alla data del 31 dicembre 2017 hanno
maturato i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1 del D. Lgs 75/2017, per un’eventuale
stabilizzazione, n. 2 lavoratori con contratto a tempo determinato, appartenenti al profilo
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professionale di Operatore Socio Sanitario – O.S.S. (categoria B) nell'ambito dei Servizi Socio
Assistenziali dell’Ente.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 10 del 18/05/2018 “Integrazione al piano assunzionale
2018” con cui il Consiglio di Amministrazione ha previsto, tra l’altro, a copertura di altrettanti
posti vacanti in pianta organica, la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs.
75/2017 di n. 2 unità di O.S.S. Operatori Socio Sanitari cat. B livello economico B1 a tempo pieno e
indeterminato in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma richiamato.
DATO ATTO che la Signora FALANGA ANNUNZIATA e la Signora MARTUCCI ANNA,
entrambi con qualifica di O.S.S. – Operatore Socio Sanitario, sono in possesso dei requisiti
individuati dall’art. 20 c. 1 del D. Lgs 75/2017 così come specificati nella Circolare n. 3 23/11/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, poiché risultavano in servizio,
successivamente alla data del 28 agosto 2015, sono state assunte a tempo determinato attingendo
alla graduatoria a tempo determinato riferita alla procedura concorsuale ordinaria per esami di
cui alla determinazione dirigenziale n. 15 del 05/06/2012 in relazione alle medesime attività svolte
ed hanno maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di questa Amministrazione, tre anni di
servizio, continuativi, negli ultimi otto anni.
RITENUTO pertanto al fine di contribuire ad una migliore funzionalità ed efficienza dei servizi
erogati dall’Ente, procedere alla stabilizzazione delle suddette Signore secondo quanto previsto
dall’art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017 a far data dal prossimo 1 luglio 2018.
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Visti i D. Lgs 29/93, 80/98 e 387/98 nonché il regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n. 21 del 30/3/99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore
DETERMINA
1) DI PROCEDERE alla stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D. Lgs 25 Maggio
2017, n. 75, mediante assunzione a tempo indeterminato a far data dal 1 luglio 2018 , delle
Signore:


FALANGA ANNUNZIATA con qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario da
destinare ai Servizi Socio Assistenziali dell’Ente categoria professionale B livello
economico B1 del vigente CCNL



MARTUCCI ANNA con qualifica di O.S.S. Operatore Socio Sanitario da destinare ai
Servizi Socio Assistenziali dell’Ente categoria professionale B livello economico B1 del
vigente CCNL.
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2) DI DARE ATTO che la spesa conseguente trova copertura nei competenti capitoli di bilancio
cap. 5 art. 7 “Assegni al personale dipendente” e cap. 5 art. 10 “Contributi previdenziali e
assistenziali” del Bilancio 2018 che presentano la sufficiente capacità finanziaria.
3) DI PROCEDERE alla sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo pieno indeterminato con i
suddetti lavoratori;
4) DI CERTIFICARE l’inesistenza di ulteriore personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1
e 2 dell’art. 20 del D. Lgs 75/2017 e pertanto, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, di
dichiarare terminate le procedure di stabilizzazione del personale introdotte dai citati commi 1 e
2.
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle OO.SS. Territoriali per opportuna
conoscenza.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 080/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 21/06/2018 al 05/07/2018
Al numero 102/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 12/06/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 12/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 20 giugno 2018
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