Decreto n° 1983/AAL del 15/06/2022

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, articolo 11, comma 11:
indizione di procedura di stabilizzazione a domanda per l’assunzione a
tempo indeterminato di sette unità di personale nella categoria C,
posizione economica C1, profilo professionale assistente
amministrativo
economico,
per
particolari
esigenze
dell’Amministrazione regionale
Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza
e politiche dell’immigrazione
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 fino al 31 dicembre 2022, 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.186 dell’11 febbraio 2022, con la quale, nell’ambito del Programma dei
fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale – categoria non dirigenziale per l’anno 2022,
la Giunta regionale ha previsto, fra l’altro, l’attivazione della procedura 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 centrale autonomie
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, in accordo con la Direzione generale,
l’attuazione operativa del piano di assunzioni sulla base dei più idonei strumenti normativi e
regolamentari a disposizione;
Preso atto che all’interno di alcune strutture regionali, per le attività di elaborazione, gestione,
attuazione, rendicontazione, monitoraggio, valutazione, certificazione di progetti o programmi
finanziati attraverso Fondi strutturali e di investimento europei e/o altri fondi internazionali, europei,
nazionali, regionali, sette posti di categoria C profilo professionale assistente amministrativo
economico sono coperti da lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, assunti a

seguito di selezione pubblica in materia di programmazione e progettazione comunitaria e che la
valutazione, in termini di stabilizzazione, dell’apporto professionale recato da tale personale, per la
peculiare professionalità posseduta, risulta coerente con la ratio della normativa vigente;
Ritenuto che per la copertura di tali posizioni lavorative 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 la medesima celerità nel soddisfare
il pubblico interesse con riferimento alla funzionalità e alla operatività delle strutture regionali
interessate e contestualmente il mantenimento di professionalità già adeguatamente formate;
Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 11, comma 11, della
legge regionale 31/2017 per l’assunzione a tempo indeterminato di sette unità di personale nella
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale assistente amministrativo economico, per
la copertura dei posti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.186 dell’11 febbraio 2022,
per le particolari esigenze dell’Amministrazione regionale sopra individuate;
Vista la L.R. 9 dicembre 2016, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti Contratti collettivi di lavoro relativi allo stato giuridico ed economico del personale
regionale Area non dirigenziale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPReg. n.0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;
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 sette unità di
personale nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale assistente
amministrativo economico, per la copertura dei posti previsti dalla deliberazione della Giunta
regionale n.186 dell’11 febbraio 2022 e dal decreto del Direttore generale n.148/DG del 25
febbraio 2022, per particolari esigenze dell’Amministrazione regionale;
2) di approvare l’allegato Avviso, relativo alla selezione medesima, da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione.
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