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AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
(Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017)
per la copertura riservata al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge di n.
1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D/D1

Il Dirigente Finanziario/Personale, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 51 del
04.03.2020 – Approvazione del Piano di Fabbisogno di Personale triennio 2020/2022, in attuazione della propria
determinazione n. 317 in data 26.05.2020 di approvazione
pprovazione dell’avviso per la stabilizzazione del personale precario, ai
sensi dell’art. 20, c. 11,, D.Lgs. n. 75/2017,
75/2017
INVITA
il personale dipendente a tempo determinato in posse
possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:
a) risultare in servizio presso questo Comune successivamente al 28 agosto 2015 ((data dii entrata in vigore della L. n.
124/2015)) con contratto a tempo determinato.
determinato
b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali,
concorsuali ,
anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 20
2020
20,, alle dipend
dipendenze di questo Comune,
Comune, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni
anni.
A PRESENTARE
apposita domanda debitamente compilata e sottoscritta redatta sulla base dello schema allegato al presente avviso, entro
il giorno 10 Giugno 2020 nelle seguenti forme:
-

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Com
Comune
une di Macomer situato nel Corso Umberto I n.13;

-

a mezzo raccomandata A/R
A/R;

-

per i titolari di indirizzo di posta elettronica certificata tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it non oltre le ore 23, 59.
59
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Servizio Personale

La busta contenente la domanda deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo: “Domanda di stabilizzazione per
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D/D1. In caso di presentazione della domanda tramite PEC, tale
dicitura andrà riportata nell’oggetto.
La procedura è finalizzata a dare corso a quanto previsto dall’art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017, nei termini e con le
modalità previste dalla legge, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il settore
Segreteria con decorrenza dell’assunzione dal giorno 01.08.2020, fatto salvo l’esito negativo della procedura ex art. 34
bis del D.Lgs. 165/2001.
Il Presente avviso viene pubblicato:
-nel sito istituzionale del Comune di Macomer nella home page e nel link “ Amministrazione trasparente “ sezione
bandi di concorso”.
L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è l’Ufficio Personale del Comune di Macomer ( Dr.ssa Patrizia Marteddu
Tel. 0785/790819) - e-mail: personale@comune.macomer.nu.it – serviziopersonale@pec.comune.macomer.nu.it.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, è il Dirigente del
Settore – Dr.ssa Cristina Cadoni.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cristina Cadoni
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-nell’albo pretorio on line del Comune di Macomer sino alla scadenza della presentazione della domanda;

