
 

 

SINALUNGA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

n. 268 del 09 Novembre 2020 

 

AREA SERVIZI ASSISTENZIALI, U.O. FARMACEUTICA, AREA FINANZIARIA E DEL PERSONALE 
 
 
Oggetto:   PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DI N. 2 FUNZIONARI FARMACISTI – CAT. D/D1 A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS 75/2017e SS.MM.II., IN 
ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CDA DELL’A.P.S.P. ISTITUTO MARIA REDDITI N. 44 DEL 
09/10/2020 E N. 47 DEL 06/11/2020 
 
 

Il Responsabile 
 
Richiamata 

-  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23.01.2020 avente per 
oggetto “Area Servizi Assistenziali e Servizio Farmaceutico – Proroga incarico Dr. Paolo 
Franchi e approvazione della nuova scheda di pesatura”; 
-  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42  del 23.07.2020 avente per 
oggetto “Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali – Affidamento dell’incarico di 
responsabile ad interim al Dr. Paolo Franchi”; 
 

Premesso che in attuazione delle disposizioni dettate dall’art. 6 comma 2 del Dec. Leg.vo 165/2001 

cosi come modificato dall’art. 4 del Dec. Leg.vo 75/2017 e ss.mm.ii., il CdA dell’A.P.S.P. Istituto Maria 

Redditi: 

-  con Deliberazione n° 44 del 09/10/2020 ha approvato un nuovo Piano del Fabbisogno 
2020/2022 e contestuale ricognizione delle assunzioni, 

-  con Deliberazione n° 47 del 06/11/2020 ha previsto la stabilizzazione ex art. 20 comma 1 
del Decreto Legislativo 75/2017 e ss.mm.ii. di personale che abbia le dovute caratteristiche 
che di seguito si indicano: 



 

a) Assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato attingendo da una 
graduatoria di merito per contratti a tempo determinato ed indeterminato 
riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o per titoli, in 
relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni della categoria 
professionale di appartenenza; 

 

b) Abbiano maturato al 16 Novembre 2020, alle dipendenze dell’A.P.S.P. Istituto 

Maria Redditi almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 

01.01.2013 al 31.12.2020), gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti  di 

lavoro prestato direttamente con l’amministrazione anche con diverse tipologie di contratto 

flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria 

professionale. I contratti di lavoro a tempo determinato per il servizio prestato di cui all’art. 

90 del Dec. Leg.vo 267/2000 e i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi 

dirigenziali di cui all’art. 110 dello stesso decreto legislativo sono esclusi dall’applicazione 

dell’art. 20, per espressa previsione del comma 7 dell’articolo medesimo. 

Non sono utili, ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio richiesta, gli eventuali peiodi 

prestati con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo. 

Non hanno altresi titolo alla stabilizzazione coloro i quali sono già titolari di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in altro o 

nel medesimo profilo professionale; 

c) Risulti in servizio anche per un solo giorno a partire dal 28.08.2015 con contratto 

di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione che deve procedere all’assunzione, 

anche se all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto 

potrebbe non essere più in servizio; 

 

Evidenziato che i contratti di lavoro a tempo determinato per il servizio prestato di cui all’art. 90 del 

Dec. Leg.vo 267/2000 i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali di cui 

all’art. 110 dello stesso decreto legislativo sono esclusi dall’applicazione dell’art. 20 per espressa 

previsione del comma 7 dell’art. medesimo;  

Vista la circolare n° 3 del 23/11/2017 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione ha fornito gli indirizzi operativi precisando che, in presenza di personale in numero 

superiore a quello previsto dall’effettivo fabbisogno programmato, l’Ente ha la facoltà di fissare i 

criteri generali per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato, dando ad ogni caso, 

priorità di assunzione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del Dec. Leg.vo 75/2017 

(il 22 giugno 2017) e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che, in base alle linee direttive formulate dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

con la citata circolare n° 3 le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all’espletamento di 



procedure di reclutamento speciale di cui all’art. 20 del citato decreto legislativo, hanno l’obbligo 

di attivare le procedure di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34/bis del Dec. Leg.vo 165/2001, 

mentre non sono previsti gli adempimenti citati dall’art. 30 stesso decreto afferente le procedure 

per la mobilità volontaria; 

preso atto che, con nota aziendale del 15 Ottobre 2020, gli uffici avevano avviato i procedimenti di 

cui all'’art. 34bis del Decreto Legislativo n. 165/2001” e che con nota n° 0354875 del 16.10.2020 il 

Dirigente per il settore del lavoro della Regione Toscana comunicava alla scrivente che non risulta 

personale predisposto dalla Regione Toscana ai requisiti richiesti; 

Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato ad acquisire 

le domande di partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato presso l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi e quindi individuare il soggetto in 

possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in esame; 

Esaminato l’avviso pubblico allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che con successiva Determinazione verranno individuati i soggetti da assumere con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 

Accertato che l’assunzione cui l’indizione del presente avviso è preordinata e rispettosa del limite 

finanziario delle risorse complessive destinate alle assunzioni flessibili nonché dei vincoli 

assunzionali previsti dalla legislazione vigente; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.m.ii.  

Stante tutto quanto sopra, 

D E T E R M I N A 

 

Di Approvare l’avviso pubblico allegato al presente atto finalizzato ad acquisire le domande di 

partecipazione dei lavoratori interessati alla stabilizzazione in numero di 2 unità Categoria “D” 

profilo professionale di Funzionario Farmacista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

pieno presso l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi; 

Di Pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di concorso/bandi e avvisi in corso; 

Di Stabilire che le domande dovranno pervenire entro il giorno 16 Novembre 2020;  

Di Rinviare a successivo atto e previo accertamento dei requisiti richiesti l’individuazione dei 

soggetti da assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno mediante 

stabilizzazione del personale avente maturato i diritti di stabilizzazione presso l’A.P.S.P. Istituto 

Maria Redditi con contratto a tempo determinato; 



Di dare atto che sono state espletate le procedure obbligatorie ai sensi art. 34/bis Dec. Leg.vo 

165/2001; 

Di dare atto che l’onere conseguente è posto a carico dei competenti capitoli di bilancio del 

personale 2020 e successivi approvato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 comma 9) del vigente Regolamento di Organizzazione, è 

immediatamente esecutiva. 

 

È altresì pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi all’Albo 

dell’Ente dal 09.11.2020 al 24.11.2020 - Rep. N. 335 

 

 Sinalunga, 9.11.2020 

 

Il Responsabile 

 

 

 

 


