
 

 

ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO IN SERVIZIO 

PRESSO IL COMUNE DI ASSISI, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS 25 MAGGIO 2017 N. 

75, COSI’ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E DALLA 

LEGGE 28 FEBBRAIO 2020 N. 8, NONCHE’ AI SENSI DEL D.L. 31 DICEMBRE 2020 N. 183, COSI’ 

COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021 N. 21. 

 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM SETTORE AFFARI GENERALI 

dott.ssa Patrizia Laloni 

 
Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;  

Visto l'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i.; 

Vista la delibera di Giunta n 190  del 23/12/2021ad oggetto “Struttura Organizzativa comunale. 

Disposizioni.” 

Vista la delibera di Giunta n. 33 del 14/03/2022 avente ad oggetto “PIANO FABBISOGNO DEL 

PERSONALE TRIENNIO 2022-2024”, contente, tra gli altri,  i provvedimenti in merito alla copertura 

del posto di Educatore Professionale mediante stabilizzazione del personale precario in servizio 

presso il Comune di Assisi; 

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019; 

Visto il D.M. 17 marzo 2020; 

Vista la circolare esplicativa del D.M. 17 marzo 2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 

34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019; 

Visto il vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi. 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 279 del 06.04.2022 di avviso approvazione 

dell’avviso di stabilizzazione 

 

RENDE NOTO 

 
Che è indetta una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 

per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale appartenente al profilo professionale di 

Istruttore Direttivo-Educatore Professionale, categoria giuridica “D”, posizione economica D1 a 

tempo pieno. 

La procedura è riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del 

D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i. e degli altri requisiti di seguito specificati. 

 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in conformità a quanto appresso precisato. 

 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti specifici che devono essere posseduti dai destinatari individuati dall’art. 20, commi 1, del 

D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i. alla data di scadenza del presente avviso, sono i seguenti:  

 
A - Requisiti generali: 

 



a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea. 

 

Per i cittadini di Paesi terzi è richiesto, ai fini dell’ammissione all’avviso, il possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il possesso dello status di rifugiato, ovvero dello 

stato di protezione sussidiaria, la cui documentazione probante deve essere allegata alla domanda 

di ammissione, a pena di esclusione, in alternativa nell’avviso può essere previsto il rinvio alla 

documentazione già in possesso dell’Amministrazione. 

 

b) idoneità fisica all’impiego. 

 

B - Requisiti specifici: 

 

a) essere stato in servizio presso il Comune di Assisi, anche per un solo giorno, successivamente 

alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato, per l’espletamento 

delle funzioni proprie del profilo; 

 

b) essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una graduatoria, a tempo 

determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale, ovvero anche prevista in 

una normativa di legge (art. 16 legge 56/87 e s.m.i.) in relazione alle medesime attività svolte 

e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; 

 

c) aver maturato nel periodo dal 01.01.2014 alla data di scadenza del presente avviso, almeno 3 

anni di servizio presso il Comune di Assisi, con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche 

non continuativo, per l’espletamento delle funzioni proprie del profilo. 

 

d) non essere titolare di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato (anche in 

aspettativa) alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per mancato superamento del 

periodo di prova, ovvero non essere cessato con provvedimento di licenziamento o 

destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale, o non essere stato 

dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità sanabile. 

 

Verranno valutate le istanze dei soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati alla data di 

scadenza  del termine stabilito per la presentazione delle stesse e verranno ammessi i candidati in 

possesso dei requisiti stabiliti nel presente avviso, nonché di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per l’assunzione nello specifico profilo di interesse, inclusa l’iscrizione al relativo 

Albo o Ordine professionale qualora richiesto per l’esercizio della professione. 

 

 
ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

La domanda di partecipazione da indirizzare al Comune di Assisi - Ufficio Risorse Umane, Piazza 

del Comune, 10 - 06081 Assisi (PG), deve essere prodotta, pena l’esclusione, entro il termine 

perentorio del  22 aprile 2022 e può essere presentata con le seguenti modalità: 



 

� mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede, al fine del rispetto dei 

termini, la data di partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale; 

� mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Assisi, il quale rilascia una 

ricevuta attestante la data dell’arrivo; sulla domanda presentata l’ultimo giorno verrà indicato 

anche l’orario di arrivo; 

� mediante PEC all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it, da un indirizzo di posta 

elettronica certificata personale dell’interessato e in tal caso i documenti dovranno essere 

sottoscritti e scansionati in formato pdf oppure sottoscritti digitalmente. Il procedimento si 

intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC.  

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato “Contiene domanda Avviso Pubblico di 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i.”. 

 

Si considera prodotta nei termini, la domanda di partecipazione pervenuta entro e non oltre le ore 

13:00 dell’ultimo giorno utile, ovvero del 22/04/2022. 

 

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del/della concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, siano state presentate 

o spedite oltre il termine perentorio stabilito dal presente Avviso. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso compilato in tutte le sue parti, ivi compreso il consenso al trattamento dei dati personali 

espresso ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2013.  

 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli elementi che 

comprovano il possesso dei requisiti di cui all'art.1  del presente Avviso.  

 

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata di 

un proprio documento di identità in corso di validità.  

 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’implicita accettazione di tutte le 

condizioni previste dall’avviso, nonché di tutte le norme regolamentari vigenti. Il presente avviso 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale,  che ha facoltà di non dare seguito alla 

procedura selettiva in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 

organizzative, qualora nessun candidato presenti un adeguato grado di rispondenza rispetto alla 

posizione da ricoprire e, comunque, nel caso in cui nuove circostanze o valutazioni lo 

consigliassero.  

 
ART. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
 Non saranno ammessi alla presente procedura di stabilizzazione i candidati che non risultino in 

possesso anche di uno solo dei requisiti previsti, nonché quelli che abbiano inoltrato domanda di 

partecipazione oltre i termini stabiliti e/o con modalità diverse da quelle stabilite nel presente 

Avviso, fatto salvo quanto precisato al punto c) dei requisiti specifici di ammissione. 

 



In questo caso, si raccomanda di presentare domanda solo DOPO il raggiungimento del requisito 

dei 3 anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche non continuativo, per 

l’espletamento delle funzioni proprie del profilo. 

 

Se i tre anni di servizio non sono stati maturati, anche per pochi giorni, la domanda verrà rigettata. 

 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche 

amministrazioni, come precisato al punto 1, lettera e) dei requisiti specifici indicati nel presente 

Avviso. 

 
ART. 4 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA STABILIZZARE 

 
Qualora le istanze di stabilizzazione risultino in numero superiore rispetto alle disponibilità del/i 

posto/i ricopribili previsti nel Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 e dei limiti di spesa dal 

medesimo determinati, avrà priorità di assunzione il personale che risulti in servizio presso questo 

Ente da maggior tempo. 

 

In caso di due o più concorrenti collocati ex equo in virtù dei requisiti sopra indicati, si deve tener 

conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all’art. 5 del 

D.P.R. n. 487/1994 integrato con D.P.R. n. 693/1996 e di quanto previsto nel vigente Regolamento 

del Comune di Assisi per l’Accesso agli Impieghi 

 
ART. 5 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Assisi, nella 

qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi al presente bando o avviso, fornisce le 

seguenti informazioni. Specifiche ed ulteriori informazioni saranno rese in sede di assunzione e di 

formalizzazione del rapporto di lavoro.  

1. Titolare del trattamento è il Comune di Assisi, Piazza del Comune n. 10, 

comuneassisi@postacert.umbria.it, tel 075.81381; 

2. Il Comune ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO), raggiungibile 

all’indirizzo e-mail dpo@comune.assisi.pg.it; 

3. Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati richiesti dal Comune nel modello di 

domanda, ivi compresi dati relativi alla salute e dati giudiziari; 

4. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati richiesti all’interessato risultano indispensabili 

per il corretto svolgimento della procedura di selezione oggetto del bando o dell’avviso e per 

effettuare i controlli relativi alle dichiarazioni dell’interessato ai sensi del D.p.r. 445/2000. I dati 

potrebbero essere utilizzati anche per finalità di agire o difendersi in giudizio del Comune. La 

base giuridica è costituita  norme di legge e di regolamento e il trattamento non necessita del 

consenso dell’interessato; 

5. Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da soggetti 

autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate. Sono previste 

comunicazioni pubbliche relative alla procedura di selezione e alcuni dati potranno essere 

pubblicati on line in adempimento di specifici obblighi di legge (es. D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.), 

ovvero in adempimento di esigenze di conoscibilità previste dallo stesso bando o avviso; 

6. Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che verranno 



cancellati compatibilmente con gli obblighi di conservazione dell’Amministrazione comunale. I 

verbali che saranno conservati permanentemente; 

7. Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio 

italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, 

perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le 

garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli 

interessati.  

8. Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne 

copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur 

sapendo che  i dati richiesti dal bando o dall’avviso sono indispensabili per il corretto 

svolgimento della procedura di selezione come specificato al precedente punto 4. Per 

esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail del DPO 

dpo@comune.assisi.pg.it oppure scrivere al Comune al suo indirizzo di Piazza del Comune n. 10.  

Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificare l’interessato mediante richiesta di fornirgli 

copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro 

un mese dalla richiesta. 

9. Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in 

materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi 

all’Autorità giudiziaria. 

 
 
ART. 6 - DISPOSIZIONI VARIE 

 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia. 

 

1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione né fa sorgere a favore dei 

partecipanti il diritto all’assunzione. L’Amministrazione si riserva, se necessario, di 

modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogare  o di riaprire il termine di 

scadenza ed anche di stabilire la data di decorrenza della stabilizzazione, oppure di non dar 

corso alle procedure di reclutamento. 

 

2. Per ogni utile informazione in ordine alla selezione, gli interessati potranno rivolgersi al 

Settore Affari Generali - Ufficio Risorse Umane – Sig.ra Gaia Bocconi tel. 075/8138639 e-

mail:  gaia.bocconi@comune.assisi.pg.it. 

3.  

4. Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del 

Comune di assisi - Sez. Amministrazione trasparente. 

 

5. Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento al vigente Regolamento per 

l’Accesso agli Impieghi, nonché alla vigente normativa in materia. 

 

Assisi, 06/04/2022 

   Il Dirigente ad interim 

                Settore Affari Generali 

       (Ufficio Risorse Umane) 

            Dott.ssa Patrizia Laloni 

 
 


