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DETERMINAZIONE NR. 186 DEL 23.06.2021 

 
OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER TITOLI RISERVATA AI SOGGETTI IN 
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.20, COMMA 1, DEL D.LGS.  N. 75/2017 E S.M.I. – 
STABILIZZAZIONE” PER LA COPERTURA DI 15 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERATORE 
SOCIO SANITARIO CATEGORIA B/B1. 
 
Il  Responsabile del Servizio Risorse Umane, Affari Generali, Organizzazione e Pianificazione di Azienda 
Servizi alla Persona del Forlivese Dott.ssa Barbara Bresciani; 

 
VISTA La Legge 124 del 7 agosto 2015 “Legge Madia” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs 75 del 25 Maggio 2017, art. 1; art. 2 comma b (modificato dall'articolo 4 bis, comma 1, lettera 
a), del DL 34/20 come convertito dalla legge 77/20) e art. 20 comma 12; 
 
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 1 del D.Lgs 75 del 25 Maggio 2017 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 seguenti 
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, alle dipendenze dell'amministrazione che procede 
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

 
VISTO l’art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 
ed in particolare CONSIDERATO il comma 8 che testualmente recita: “All'articolo 20, comma 11-bis, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del presente 
comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data 
del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto."; 
 
VISTO il programma triennale del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione nr. 16 del 17/07/2020, successivamente modificato con deliberazione nr. 19 del 
27/10/2020 il quale prevedeva per l’anno 2021 la copertura a tempo indeterminato di nr. 22 Operatori 
Socio-Sanitari categoria B; 
 
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 5 del 16.02.2021 di programmazione 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 con la quale si dava inoltre avvio al piano 
straordinario per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, nella fattispecie per la 
copertura di 15 posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario categoria B/B1 con 
procedura di reclutamento per titoli riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 1, 
del d.lgs.  n. 75/2017 – “Stabilizzazione”; 
 
CONSIDERATA la necessità più volte espressa dal legislatore di superare le forme di lavoro flessibile nella 
Pubblica Amministrazione e di approntare una soluzione strutturale al problema del precariato; 
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STABILITO che  in ottemperanza del D.Lgs 165/2001, si procederà ad avviare la procedura prevista dall’art. 
34 bis del medesimo D.Lgs prima di avviare le procedure di stabilizzazione del personale; 
  
 

DETERMINA 
 

1. Di indire avviso pubblico di procedura di reclutamento per titoli riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art.20, comma 1, del d.lgs.  n. 75/2017 – stabilizzazione” per la copertura di 15 
posti a tempo pieno e indeterminato di operatore socio sanitario categoria b/b1; 

 
2. Di procedere preliminarmente all’indizione dell’avviso ad una ricognizione tramite lo strumento 

previsto dall’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001. 
 

 Predappio, 23.06.2021 
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Servizio Risorse Umane, Affari Generali, 
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F.to La Responsabile  
Dott.ssa Barbara Bresciani 
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