
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, articolo 11, comma 11: 
indizione procedura di stabilizzazione a domanda per 
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale 
– Redattore ordinario. 

Il Direttore centrale 

 
Premesso che la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 all’articolo 11 comma 11 ha 
previsto che le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e 
degli enti locali, istituito dall' articolo 127 della legge regionale 13/1998, 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 e con l'indicazione della 
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale 
che possegga tutti i requisiti previsti dalla norma medesima; 
Vista la deliberazione n. 196 dd. 2 febbraio 2018, con la quale, nell’ambito del Programma 
dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale per il biennio 2018/2019, la 
Giunta regionale ha previsto l’attivazione delle procedure di cui al citato articolo 11 
comma 11 della L.R. 31/2017 nei confronti del personale in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa stessa al fine di superare gradualmente il precariato presso la Regione; 
Considerato che la deliberazione sopra indicata ha demandato alla Direzione generale 
l’attuazione operativa del piano di assunzioni sulla base dei più idonei strumenti normativi 
e regolamentari a disposizione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 dd. 23 luglio 2018 con la quale, a 
seguito di riordino organizzativo, le competenze in materia di personale sono state 
ricondotte nell’ambito della nuova Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione; 
Considerate le esigenze organizzative delle diverse strutture direzionali con particolare 
riferimento alla presenza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che 
riguardino potenziali soggetti interessati all’applicazione della normativa occupazionale in 
parola; 
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Considerato che nell’ambito del piano occupazionale, approvato con la citata 
deliberazione n. 196/2018, è stata prevista l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale di categoria C “Redattore ordinario”; 
Preso atto che al momento le funzioni Redattore ordinario presso le Agenzie di stampa 
della Regione sono assicurate anche da contratti di lavoro a tempo determinato e che 
l’apporto professionale recato da tali unità di personale, per la peculiare professionalità 
richiesta maturata in tempi medio lunghi, si ritiene meritevole di essere valutato in termini 
di stabilizzazione del contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente;  
Ritenuto che per la copertura di tale posizione lavorativa vi siano i presupposti 
organizzativi per preferire, tra le modalità di reclutamento previste dall’ordinamento 
regionale, quella della stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti previsti dal già 
citato articolo 11 comma 11 della L.R. 31/2017 rispetto all’eventualità di indizione di un 
pubblico concorso che per costi, tempi di espletamento e formazione delle nuove unità 
non consentirebbe di salvaguardare le prioritarie esigenze di pubblico interesse con 
riferimento alle funzioni di carattere giornalistico assicurate dall’Ufficio stampa e 
comunicazione e contestualmente di non disperdere professionalità già adeguatamente 
formate; 
Sentito il Direttore generale; 
Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 11 
comma 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 unità di personale “Redattore ordinario” categoria C posizione 
economica C1 per la copertura del posto previsto dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 196/2018; 

 
decreta 

 
per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 11 comma 11 della 

legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale “Redattore ordinario” categoria C posizione economica C1 per la 
copertura del posto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 196/2018; 
 

2. di approvare l’allegato Avviso, relativo alla selezione medesima da pubblicarsi sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 

 
    
                    IL DIRETTORE CENTRALE  
                     avv. Francesco Forte 
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