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Città Metropolitana di Firenze 

 

 
 

SETTORE II - RISORSE 
 

SERVIZI FINANZIARI, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 455  del  16/11/2018 
 
 

OOGGGGEETTTTOO::  APPROVAZIONE BANDO ESPLORATIVO AI FINI DELLA  PROCEDURA DI 
STABILIZZAZIONE DI N. 1 ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CATEGORIA 
GIURIDICA C1 PART- TIME 22 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 
75/2017, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  117 DEL 
09/10/2018 

  

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 144 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Piano 

fabbisogno del personale 2018/2020”; 

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 60 del 29/12/2017 avente ad oggetto “art. 151 D.lgs 

267/2000  - Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 - 

approvazione.”  

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 117 del 09.10.2018 avente ad oggetto “piano 

triennale 2018/2020 fabbisogno del personale – modifiche. Atto di indirizzo per procedure di 

assunzione”; 

Preso atto che nella delibera sopra citata: 

 è previsto un posto vacante nel profilo professionale "esperto amministrativo e/o contabile" cat. C1 
part-time 22 ore settimanali; 

 è previsto che tale unità venga reclutata mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 
D.lgs 75/2017; 

 ai sensi dell'art. 1 comma 234 Legge 208/2015, per gli enti territoriali è ripristinata l'ordinaria 
capacità assunzionale;  

Considerato quindi che l'amministrazione intende procedere ad un' assunzione a tempo Indeterminato, nei 
limiti della spesa sostenibile, mediante procedura di stabilizzazione; 

Richiamato l’art. 20 del D.Lgs 75/2017 e attuativo della Riforma della Pubblica Amministrazione approvata 
dal Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017, prevede una serie di norme finalizzate al superamento del 
precariato negli enti pubblici, stabilendo, in particolare, previa programmazione del fabbisogno di 
personale, che l’Ente possa attivare procedure di stabilizzazione a favore dei precari che abbiano i relativi 
requisiti; 

Ritenuto necessario emettere un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle domande di 
partecipazione da parte degli interessanti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 DLgs 75/2017, per la 
copertura di n.1 di esperto amministrativo e/o contabile" cat. C1 part-time 22 ore settimanali; 



Visto il decreto sindacale n. 23 del 02/11/2018 di nomina della sottoscritta come  Responsabile del 

settore  II Risorse e di tutti i procedimenti relativi appartenenti alla competenza dei rispettivi Uffici 

e Servizi; 

 

Vista la delibera C.C. n. 64 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 

Visti gli artt. 183 e 191 del D.lgs 267 del 18.8.2000, l’art 73 del vigente Statuto comunale e l’art.16 

del vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

1. Per quanto in premessa meglio esposto di procedere all'approvazione dell'allegato bando di  
"PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 1 ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE CATEGORIA 

GIURIDICA C1 PART- TIME 22 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS 75/2017" 

 

2. Di pubblicare l'avviso in parola, unitamente al fac-simile di domanda di partecipazione 

anch’essa allegata al presente atto, mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni, oltre che 

sul sito web del Comune www.comune.vaglia.fi.it e nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

3. Di dare atto che verranno espletate le procedure ordinarie per l'assunzione a tempo 

indeterminato. 

 

4. Di dare atto che l'ufficio procederà alla comunicazione ai sensi dell'art. 34bis D.lgs 165/2001 

 
 
 
 
  Il Responsabile del Settore  

LENZI BARBARA / ArubaPEC 
S.p.A. 
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