UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 63 d'ord.

OGGETTO: Intesa con le oo.ss. in ordine alla stabilizzazione del personale professionale
del Sistema Locale dei Servizi Sociali.

ESTRÀTTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1 dicembre 2017, alle ore 16.20, sotto
la Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Richiamata la delibera n. 24 del 16/06/2017 con la quale l'Ufficio di Presidenza dell'UTÍ
Friuli Centrale ha deliberato il programma triemìale del fabbisogno del personale 2017-2019
stabilendo la possibilità di provvedère alla copertura di 6 posizioni di Assistente Sociale (càt. D)
mediante stabilizzazione del personale precario in possesso dei necessari requisiti, in conformità
alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali;
Visto il D.L. 75/2017 di riforma del lavoro nelle P.A., che introduce tra l'altro linee di

indirizzo per la prograrnmazione dei fabbisogni e misure e strumenti voltÎ a favorire la possibilità
per le pubbliche amrninistrazioni di stabilizzare i lavoratori precari aventi i requisiti previsti per
l'art. 20 comma 1 del sopraindicato decreto legislativo;
Vista la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 31/2017 art. 11 comma 1l che prevede
la possibilità che le Arnministrazioni del Comparto Unico del pubblico impiego della Regione e

degli Enti Locali, al fine di superare il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo deterrninato,

possano nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterrninato il personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguerìti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 con
contratti a tempo determinato presso l'Amrninistrazione che procede all'assumione;
sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto Unico del
pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione;

abbia maturato entro la data ael31 dicembre 2018 alle dipendenze delle aínministrazioni del
sistema integrato del Comparto Unico del pubblico impiego regiona]le e locale almeno tre
anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito
in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tàle data;
Vista la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 3/20 l 7;
Ritenuto pertanto di prosegììire nel percorso di stabilizzazione avviato con la deliberazione
24/2017;

Rilevato che alla luce delle normative sopra citate le stabilizzazioni possono essere
realizzate nel 2018 e che quindi si rende necessario un intervento teso a posticipare le previsioni di
cui al piano assunzionale nella medesima annualità;
Vista la proposta di accordo delle oo.ss. che si condivide, che, allegato sotto la lettera a) al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

!-

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Unione e Dirigente àd interim del Servizio Risorse umarìe dott. Giuseppe Manto, e
che si conserva agli atti,
DELIBERA
1.

di approvare il documento denominato ?Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale - Sistema Locale dei Servizi Sociali accordo in ordine al superamento del
precariato ai sensi del Decreto Legislativo n. 75/2017 e della Legge Regionale Fvg 31/201 7?
che, allegato aì presente atto sotto la lettera a), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dello stesso:

5

di modificare il piano assunzionale approvato con propria deliberazione n. 24 del
16/06/2017 disponendo che alle stabilizzazioni per 6 posizioni di Assistente Sociale (cat. D)
si procederà nel corso dell'annualità 2018;
4.

di dichiarare il presente atto irnmediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.
Il Presiderite apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatarnénte eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

