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              Il  Dirigente  
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Anno 2021 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 065/2021  del  15/07/2021 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

PPEERRSSOONNAALLEE  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL''AARRTT..  

RROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  DDII  CCUU

OONNEE      

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

  2200,,  CCOOMMMMAA  11  DD..  

UUOOCCOO  CCAATT..  BB11..  --  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
originale f.to: Manferto Gianna 



 
 

 

Pagina 2 di 5 

 

Il Direttore 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 006 del 21/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Piano Annuale delle Assunzioni 2021 prevedendo, tra l’altro, 

ricorrendone le prescrizioni di legge, l’assunzione a tempo pieno e  indeterminato di n. 1 

CUOCO  cat. B1 CCNL Funzioni Locali per la copertura del posto attualmente vacante in 

pianta organica, mediante l’attivazione della procedura di  stabilizzazione ex art. 20 comma 1 

del D. Lgs. 75 del 25/05/2017 come modificato dal D. L. 31/12/2020 n. 183 articolo 1 comma 8 

(decreto “Milleproroghe”) convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21. 

RICHIAMATA la determinazione n. 64 del 17/04/2018 con la quale è stato bandita la selezione 

pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Cuoco” a tempo pieno e 

determinato - categoria B del vigente C.C.N.L. dell’allora Comparto Regioni - Autonomie 

Locali (oggi Comparto Funzioni Locali). 

RICHIAMATA la determinazione n. 90 del 18/07/2018 con la quale è stata approvata la 

graduatoria finale del concorso di cui sopra e nominato vincitore della selezione il Sig. Simone 

Veronese con assunzione dello stesso per il periodo 01/08/2018 – 31/07/2019. 

RICHIAMATA la determinazione n. 92 del 24/07/2019 con la quale è stato prorogato il 

contratto in essere con il Sig. Simone Veronese per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2020. 

RICHIAMATA la determinazione n. 77 del  20/07/2020 con la quale è stato prorogato il 

contratto in essere con il Sig. Simone Veronese per il periodo 01/08/2020 – 31/07/2021. 

RICHIAMATO l’art. 20 c. 1 del  D. Lgs. 75/2017 come modificato dalla Legge 26/02/2021 n. 21 

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 2021 (cfr come modificato dalla richiamata  Legge 21/2021), alle 

dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni.  

 

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:  
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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, (31 dicembre 2021 ex Legge 21/2021) alle dipendenze della 

stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni.  

DATO ATTO  che alla data del 01/08/2021 il Sig. SIMONE VERONESE avrà maturato 

contemporaneamente i 3 requisiti di cui all’art. 20  comma 1 del D. Lgs 75/2017, come 

modificato dalla Legge 26/02/2021 n. 21 richiesti  e necessari per un’eventuale stabilizzazione, 

nella pianta organica della Casa di Riposo di Vercelli a tempo pieno e indeterminato in quanto 

come specificato della richiamata Circolare n. 3 -  23/11/2017 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, risulta in servizio con qualifica di Cuoco successivamente alla data del 28 agosto 

2015, è stato assunto a tempo determinato attingendo alla  graduatoria a tempo determinato 

riferita alla procedura concorsuale ordinaria per esami di cui alla determinazione n. 64 in data 

17/04/2018 in relazione alla medesima qualifica  e avrà maturato al 01/08/2021, 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 del Sig. SIMONE VERONESE secondo 

quanto previsto dall’art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.  a far data dal prossimo 01/08/2021 

in qualità di Cuoco cat B livello economico B1 CCNL Funzioni Locali essendo il posto previsto 

in pianta organica attualmente vacante a seguito  delle dimissioni per raggiungimento dei 

limiti pensionistici del precedente titolare del posto. 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 007 del 01/04/2021 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 
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D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE alla stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 comma 1 del D. Lgs 25 

Maggio 2017, n. 75, come modificato dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, mediante 

assunzione nella pianta organica dell’Ente a tempo pieno e indeterminato a far data dal 01 

agosto 2021 del Sig. SIMONE VERONESE con qualifica di Cuoco categoria professionale 

B, livello economico B1 del vigente CCNL Funzioni Locali da destinare al  Servizio 

Ristorazione dell’Ente. 

 

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 2021 che presentano la sufficiente capacità 

finanziaria. 

 

3) DI PROCEDERE alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

con il Dipendente; 

 

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. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 065/ 2021 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  16/07/2021 al   26/07/2021 

Al numero  085 / 2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1155//0077//22002211 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   1155//0077//22002211 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  1166//0077//22002211                    

                                                                                                                                                …………………………………………………………………………………………  

____________________________________________________________________________ 


