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Unione Territoriale Intercomunale del Friuli ('entrsle - Sistema Locale dei Seryizi

Socialì accordo in ordine al superamento del precariato ai sensi del Decreto
Legislativo n. 7572017 e della Legge Regionale FVg 31/2017
Premesso che:

- con la delibera n. 24 del 16/06/2017 l'uffícío di Presidenza dell'UTl Friuli Centrale ha

delíberato íl programma triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 stabilendo la
possibilità dí prowedere alla copertura dí 6 posizioni di Assistente Socíale (cat. D)
mediante stabilízzazione del personale precario ín possesso dei necessari requísíti, in
conformità alla normatíva nazionale e alle dísposízioni regíonali.
- il D.L. 75/2017 di ríforma del lavoro nelle P.A., íntroduce tra l'altro linee di indírizzo per la
programmazione dei fabbisogni e mísuré e strumenti voltí a favoríre la possibilítà per le
pubblíche amministrazíoni dí stabilizzare i lavoratori precari aventi i requísiti previsti per
l'art. 20 comma 1 del sopraindícato decreto legislativo.
- la legge regionale del Fríuli Venezía Giulia n. 3'l/2017 art. l'l comma 11 prevede la

possibílità che le AmministraziÓni del Compart«j Uníco del pubblico impiego della Regione
e degli Enti Locali, al fine di superare il precariato e ridurre íl ricorso aí contratti a termine e

valorizzare la profeissíonalità acquísíta dal personale con rapporto di lavoro a ternpo
determínatò, possano nel triennío 2018-2020, in coerenza con íl piano triennale dei
fabbisogni e con l'indicaziorìe della relativa copertura finanziaria, assumere a tempò
indetermínato íl personale non dirigenzíale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore <Jella legge n. 124/2015
con contratti a tempo determinato presso íAmministrazíone che procede all'assunzíone;
b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazíoni del Comparto Unico del
pubblico impíego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato entro la data del 31 dícembre 2018 alle dípendénze delle
ammínistrazioni del sistema integrato del Comparto Unico del pubblico impiego regionale
e locale almeno tre anni di servizio anchè non continuativi, ne@li ultimi otto anni o che
consegua tale requísito in vírtù di contrattí di lavoro prorogati sino a tale data;

Valutata l'opportunità di ridefinire il programma triennale del fabbísogno del personale
2017-2019 dell'Uti Fríuli Centrale delineando il percorso di attuazione da quanto previsto
dall'art. 20 comma 1 del D.L. 75/2017 e dall'aìt. 11 comma 11 della Legge Regionale
31/2017.

Le parti concordano che alla data della sottoscrízione dell'accordo:
1 . l'Unione si impegna a dare attuazíone alle previsioni gíà ricomprese nel programma
triennale di fabbísogno del personale 2017 - 2019, per dare copertura a 6 postí di
Assistente Sociale (cat. D) mediante stabilizzazione del personale precario in
possesso dei necessari requísití, in conformità e nel rispetto della normativa
nazíonale e regíonale vigente;
2. le suddette stabilizzazioní avranno decorrenza con data dal 1 gennaio 2018, previa

modifica delíattuale piano assunzionale, e previa assunzíone di tutti gli atti
propedeuticì necessari;

3. nei límití delle risorse disponibili a bílancio, e nel rispetto della normatíva vigente e
delle limitazioní di spesa in matería dí lavoro flessibile, l'Unione si impegna a
prorogare, limítatamente al personale suscettibíle di stabilizzazíone, i contratti di
Iavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre p.v.

4. I'Unione si impegna ad informare le oo.ss. firmataríe ín ordine alle proprie
decísioni programmatorie ín meríto;
5. Le oo.ss. firmatarie e l'UTl Friuli Centrale si impegnano a rídurre.il píù possibile il

ricorso a risorse esterne per sopperire al fabbisogno reale del persònale così come
prevísto dall'art. 6ter del D.L. 75/2017. A tal fine si farà ricorso alle modalità previste
per íl reclutamento del personale (5andi di mobilità compartimentali e
intercompartímentali, utilizzo graduatoríe concorsuali P.A. vigenti, bandi dí concorso
pubblici) che favoriscano la riduzione di qualunque forma di precariato ai sensi
dell'art. 20 del D.L. 75/2017.
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