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REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO 

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DEL PERSONALE ASU 

 

 
ART.1 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 

Il presente Regolamento viene adottato assumendo le seguenti norme di riferimento: 

D.Lgs. 267/00del TUEL e s.m. ed i.; 

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m. ed i., recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

PP.AA.; 

Decreto Presidenziale  9/5/1994, n. 487, e s.m.i; ; 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 03 febbraio 1992; 

Legge Regionale n.15/2004; 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 05/04/2005, avente ad oggetto “Criteri per la formazione 

delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art.49 della Legge Regionale del 05 novembre 

2014, n.15; 

D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con legge 30/10/2013, n.125 e s.m.ed i. 

L.R. n. 5 del 20/01/2014; 

L.R. n. 20 del 29/09/2016; 

Piano Triennale della prevenzione  della corruzione (P.T.P.C.)  2016/2018- adottato con deliberazione di 

G.M n.20 del 08/03/2016; 

 

ART.2 
AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI INTERESSATI 

 
 

Il Comune di Cinisi adegua il proprio ordinamento a quanto previsto  dall’art.1, cc. 519 e 558 della L n.296 

del 27/11/2006 e all’art.3 c. 90 della Legge 24/12/2007 , n. 244 in termini di requisiti e modalità per la 

stabilizzazione del personale precario, non dirigenziale, assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro 

subordinato, e, in subordine, del personale assegnato in LSU. 

La procedura di cui al presente testo costituisce regolazione speciale in materia di reclutamento e si applica 

esclusivamente al personale e si applica, esclusivamente, ai lavoratori inseriti nell’elenco regionale, di cui 



all’art.4, c. 8 del D.L. 101/2013, lavoratori di cui all’art.2, c.1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui 

all’art. 3, c. 1 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n.280; 

 

 

ART.3 
ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 

-Essere in possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza in 

uno dei Paesi della Comunità Europea; 

-Idoneità fisica all’impiego; 

-Possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art.2 del DPR 9 maggio 1994, n.487 e s.m. ed i. 

La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età. 

-Possesso del titolo di studio corrispondente alla categoria di inquadramento quali previsti dal DPR 

-Non essere esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni. 

 

ART.4 
CRITERI GENERALI 

 
 

La procedura di stabilizzazione si concretizza: 

a) Per gli inquadramenti nelle qualifiche, per le quali il reclutamento avviene attraverso l’applicazione  

dell’art.16 della L.56/87, ovvero per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo lee procedure si concretizzano attraverso la valutazione dei titoli con applicazione, ai 

sensi del c.2 dell’art. 49 L.R.15/2004, dei criteri di cui al DPRS del 05/05/2005, avente per oggetto 

“Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della 

L.R. del 05 novembre 2014, n. 15”, pubblicato in GURS part. I – n. 18 del 29/04/2005; 

b) Tramite procedure selettive (conformi ai principi di cui al c. 3 art.35 del D.Lgs. n. 165/01), come 

disciplinate dall’art.4, c. 6 del D.L.101/2013, ovvero mediante procedure concorsuali, per titoli e d 

esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente  

ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’art.1, cc. 519 e 558 della L.27 dicembre 2006, n. 296 

e all’art. 3 c. 90 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di 

pubblicazione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125,  di conversione del D.L.101/2013, hanno 

maturato, negli ultimi cinque anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione comunale, con esclusione in ogni caso dei 

servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici; 

c) Tramite procedure selettive (alternative alle procedure ex art. 4, c. 6 D.L. 101/2013) di cui all’art. 35, 

c.3 bis del D.Lgs.165/2001, lett.a) ovvero con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli 

banditi a favore dei titolari  di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 

pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 



 

 

ART.5 
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 
 

- La procedura selettiva è indetta con Determinazione del Responsabile del Settore competente per 

l’area di gestione del Personale, pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, nonché secondo 

quanto stabilito al punto 3.11 della Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 05/11/2013 sul sito 

web istituzionale del Comune. 

- Il bando stabilisce il numero dei posti, la categoria, le competenze richieste, il termine e le modalità 

di presentazione delle domande, il titolo di studio per l’accesso dall’esterno, nelle singole categorie, 

il calendario e la sede delle prove qualora previste, il programma d’esame, nonché i requisiti di 

ammissibilità della domanda. 

- La domanda deve pervenire all’Amministrazione, a pena di esclusione, entro e non oltre il settimo 

giorno successivo alla scadenza del bando di selezione all’albo on line del Comune. In caso di 

inoltro a mezzo del servizio  postale tramite raccomandata non farà fede il timbro postale dell’ufficio 

postale accettante. 

- Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non 

festivo immediatamente seguente. 

 

 

ART.6 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 

a)per gli inquadramenti nelle qualifiche e profili, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo , attraverso i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2005.  

Qualora, ai fini dell’accesso, sia richiesta una specifica professionalità, i candidati inseriti in 

graduatoria, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono sottoposti a prove di idoneità. 

(cfr. art.49, c.5) 

b) Per gli inquadramenti nelle qualifiche e nei profili, con procedure concorsuali, attraverso 

valutazione dei titoli ed esami. 

Il punteggio complessivo della valutazione è pari a 100 punti, ripartiti secondo le seguenti modalità: 

-10 punti per la valutazione dei titoli: detti titoli saranno valutati attraverso criteri fissati dal Decreto 

dell’Assessore per gli Enti Locali della Regione Sicilia del 3 febbraio 1992, tradotti nel 

corrispondente punteggio massimo attribuibile, rispettivamente al 60% per titoli studio, 20% per 

titoli professionali, 20% per servizi prestati in enti pubblici, determinando le necessarie equivalenze. 

- 60 punti per le due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico e 30 punti per la 

prova orale. Gli esami tenderanno ad accertare le conoscenze del candidato, le competenze 

professionali acquisite e la specifica attitudine richiesta per lo svolgimento di compiti propri del 

profilo oggetto della selezione. 

 



Conseguono l’ammissione al colloquio, i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta 

una valutazione di almeno 21/30. Anche il colloquio si intende superato con una votazione 

conseguita di almeno 21/30. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo le prove scritte e prima che 

si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

 

 
 

ART.7 
COMMISSIONE DI SELEZIONE 

 
 
La nomina e la composizione della Commissione esaminatrice sono regolate dalle norme di cui all’art.35, c. 

3, lett.a) del D.Lgs. 165/2001. 

 

ART.8 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 
 

La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato. 

I soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categorie e profilo professionale 

corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, saranno prioritariamente destinatari 

dell’assunzione a tempo indeterminato.  

Analogo diritto di precedenza è riconosciuto ai lavoratori in ASU, in possesso dei requisiti prescritti, inseriti 

su tale presupposto nell’elenco regionale, ma il diritto di precedenza all’assunzione si esercita in subordine 

rispetto ai titolari di contratto.  

In ogni caso,  il diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato presso l’ente utilizzatore, viene 

riconosciuto sia ai lavoratori contrattualizzati che a quelli impegnati in attività socialmente utili, con priorità 

dei primi sui secondi. 

In caso di parità di punteggio finale è preferito ai fini dell’assunzione, il concorrente più giovane di eta’. 

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata con Determinazione del Responsabile 

ed esaurisce i propri effetti, in relazione alla tipologia di procedura espletata ovvero:  

a) per le procedure rientranti nel reclutamento speciale transitorio -  art.4, cc. 6,7,8,9 e segg  del DL 

101/2013- alla data del 31/12/2018 (termine prorogato dal comma 215 della L.208/2015). 

b) per le procedure rientranti nel reclutamento speciale a regime (art.35, c. 3 bis, lett.a) per anni 3 ai sensi 

dell’art. 35 D.lgs.165/2001. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.  

 

 

ART.9 
STABILIZZAZIONE 

 
 

 
-I candidati  che risulteranno vincitori dei posti messi a concorso saranno assunti con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e non saranno soggetti a periodi di prova; 



-L’idoneità conseguita dal candidato non vincitore dà diritto a ricoprire ulteriori posti, tranne quelli oggetto 

della selezione, per scorrimento di graduatoria o in caso di rinunzia del vincitore, entro e non oltre, il termine 

di vigenza della relativa graduatoria. 

L’assunzione a tempo indeterminato avverrà nei limiti degli scaglioni previsti dalla programmazione 

triennale. Nel caso in cui la scadenza del contratto a tempo determinato preceda la data programmata dalla 

stabilizzazione, i contratti saranno prorogati, ( ai sensi dei cc. 9 e 9 bis art. 4 D.L.101/2013 e per effetto delle 

determinazioni della normativa regionale di riferimento),  fino all’assunzione a tempo indeterminato. 

 

 

ART.10 
NORME FINALI 

 
 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme generali in materia di 

accesso al pubblico impiego, in materia di reclutamento del personale e del CCNL di comparto in vigore.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


