
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Numero Area 64 del 04/11/2020 - Numero Generale 642 del 04/11/2020

OGGETTO: Art. 20 del D. Lgs. 75/2017. Procedura di stabilizzazione del personale a tempo
determinato per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale Cat. C) con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, tramite esame (colloquio). Approvazione
schemi di avviso e di domanda.

Il giorno 04/11/2020, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. n.3 del 09.01.2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 107 e 109 97 TUEL, nonché del vigente C.C. comparto funzioni
enti locali si conferiva allo scrivente, altresì, l’incarico di Responsabile della Polizia Municipale;

Atteso di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
dalla normativa anticorruzione e dalla regolamentazione specifica e di non trovarsi in conflitto di
interessi in relazione all’oggetto dell’atto;

Premesso che, in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6, comma 2, D. lgs. 165/2001,
come modificato e integrato dall’art. 4 del D. lgs. 75/20017, l’Amministrazione comunale:

- con deliberazione di G. M. n. 37 del 01/04/2019, ha predisposto la procedura di
stabilizzazione, successivamente confermata con Deliberazione di G. M. 41 del
02/04/2020 e n. 85 del 30/07/2020, per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato per la copertura di n. 1 posto vacante in dotazione organica
di Categoria C) con profilo professionale di Agente di polizia municipale, avvalendosi
della disciplina introdotta dall’art. 20 del D. Lgs. 75/2017.

Richiamato l’art. 20 del D. Lgs. 75/2017 che ha introdotto un piano di stabilizzazioni per la
configurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori in possesso di
determinati requisiti, e più precisamente il I comma secondo cui: “Le Amministrazioni al fine di,
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono nel triennio
2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con
l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i 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;

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 (31 dicembre 2020, per effetto del decreto mille
proroghe), alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

Osservato che

- nonostante il carattere speciale delle disposizioni in tema di stabilizzazione, la procedura
selettiva di natura concorsuale resta un presupposto fondamentale per l’assunzione a
tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione (Corte dei
Conti, Sez. Giurisdizionale della Campania, sentenza n. 200/2017);

- è illegittima l’automatica stabilizzazione di tutti i lavoratori precari di
un’amministrazione pubblica ed il superamento di una qualsiasi selezione pubblica è
requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso
(Corte Cost. 13 aprile 2011, n. 127);

- laddove il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei
soggetti aventi i requisiti, l’Amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde
individuare il personale da assumere.

Precisato che

- le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione, in quanto recanti elementi in
deroga al modello generale di matrice costituzionale, devono essere fatte oggetto di
interpretazione restrittiva, e ciò anche al fine di garantirne la compatibilità, oltre che con
l’art. 97 Cost., anche con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.;

- il presupposto della procedura de qua è, inoltre, l’assenza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con altra Pubblica Amministrazione (Cons. Stato
872/2020);

- come osservato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 3/2017,
appare opportuno che le amministrazioni ove intendano avviare le procedure di cui
all’art. 20, operino una ricognizione del personale potenzialmente interessato e laddove il
numero dei potenziali interessati sia superiore al numero delle unità da stabilizzarsi è
necessario individuare i criteri di selezione.

Dato atto che il numero dei soggetti appare essere superiore al n. 1, come dalle richieste reiterate
negli anni e che solo a seguito di espressa istanza di ammissione e di partecipazione si procederà
alle necessarie verifiche.

Tenuto conto che



- in base alle linee direttive formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la
citata circolare n. 3, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di
procedura di reclutamento speciale di cui all’art. 20 del sopracitato decreto, hanno
l’obbligo di attivare le procedure di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001, mentre non sono previsti gli adempimenti previsti dall’art. 30 dello stesso
decreto legislativo afferente le procedure per la mobilità volontaria;

- in ottemperanza alle succitate disposizioni dettate dall’art. 34 bis, le pubbliche
amministrazioni devono effettuare una preventiva richiesta alla struttura regionale
preposta alla gestione degli esuberi del personale pubblico per esperimento della mobilità
obbligatoria per la verifica di eventuale personale in disponibilità inquadrato nella stessa
categoria e profilo professionale.

Rilevato che

- con nota prot. 13192 del 06/10/2020, il Comune di Ravello ha reso noto alla Gazzetta
Ufficiale della indizione del concorso pubblico in esame, rimandando ad apposito bando i
requisiti necessari e precisando che i titoli sono solo condizione per l’ammissibilità alla
procedura;

- con nota prot. n. 14528 del 02/11/2020, si è proceduto a dare comunicazione della
vacanza del posto e della volontà amministrativa di procedere alla copertura tramite
stabilizzazione (comunicazione - mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001).

Precisato che

- nell’ottica di garantire in tempi brevi la realizzazione delle procedure di stabilizzazione
programmate dall’Amministrazione comunale, si ravvisa l’opportunità di procedere
all’avvio della preventiva procedura propedeutica all’individuazione dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.
Lgs. 75/2017, fermo restando che solo a conclusione della procedura di mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34 bis, tutt’ora in fase di espletamento, si procederà alla
fissazione del colloquio e successiva effettiva assunzione del personale avente diritto.

Ravvisata l’esigenza di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Ravello, e, indi, all’individuazione del
vincitore, previo esame (colloquio);

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà a nominare apposita commissione per
la valutazione dell’unica prova (colloquio), secondo le modalità regolamentari operanti in
materia di procedure concorsuali.

Accertato che l’assunzione, cui l’indizione del presente avviso è preordinata, è rispettosa del
limite finanziario delle risorse destinate alle assunzioni flessibili nonché dei vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione vigente;

Visti



- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici con particolare
riferimento alle norme per l’accesso agli impieghi;

- le disposizioni dettate dal D. Lgs. 267/00, e in particolare gli artt. 107 e 109 che
attribuiscono ai responsabili la competenza in materia di gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

DETERMINA

1) di indire la procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma I, D. Lgs. 75/2017 per esami
(colloquio) per l’assunzione di n. 1 unità di categoria “C” con profilo professionale di
Agente di Polizia Municipale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso il Comune di Ravello;

2) di approvare l’avviso pubblico predisposto ed inviato alla Gazzetta Ufficiale e lo schema
di domanda di partecipazione, che si allegano alla presente determinazione, per formarne
parte integrante e sostanziale;

3) di pubblicare l’avviso all’Albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente a far luce dal 6
novembre, in concomitanza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul link
“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Concorsi”;

4) di stabilire che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale;

5) di dare atto che qualora debba darsi corso ad eventuali ricollocazione di personale per
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 comunicate dalla
struttura competente in materia, l’Amministrazione procederà alla revoca del posto messo
a selezione, tramite la procedura di stabilizzazione;

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 04/11/2020
IL RESPONSABILE

F.to Comandante PL



PUBBLICAZIONE

N. 975 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 06/11/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Sammarco Gennaro

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 06/11/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Comandante PL


