
 

 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   BBBaaagggnnniii   dddiii   LLLuuuccccccaaa  

Provincia di Lucca 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE PRECARIO CON 

QUALIFICA NON DIRIGENZIALE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIUR. C. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20/02/2020 avente per oggetto: 

“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2021/2022 – Revisione 

struttura organizzativa dell’Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e consistenza 

della dotazione organica;  

VISTA la deliberazione n.  114 del 27/08/2020 di parziale integrazione della suddetta Delibera n. 

31/2020 per l’annualità 2020; 

Visto l’ex art 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017 che prevede per le amministrazioni, al fine di 

superare il precariato, ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita 

dal personale con contratto a tempo determinato la possibilità di assumere a tempo indeterminato 

personale non dirigenziale, nel triennio 2018/2020, in possesso di specifici requisiti; 

VISTA la Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

del 23/11/2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del 

personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; 

Visto il Dl n. 162 del 30/12/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, 

di organizzazione  delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Decreto 

Milleproroghe) convertito con Legge n. 8 del 28/02/2020 in vigore dal 01/03/2020 che differisce al 

31/12/2020 (precedentemente fissato al 31/12/2017) il termine entro il quale il personale interessato 

alle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato deve maturare il requisito di anzianità pari a tre anni di servizio in riferimento all’art. 

20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017; 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bagni di 

Lucca”;  

Visto lo Statuto del Comune; 

Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);  

Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali;  

 

In esecuzione della propria determinazione n. 452 del 28/08/2020 di approvazione del presente 

avviso;  

 

RENDE NOTO 

  



che il Comune di Bagni di Lucca intende procedere ad una procedura di stabilizzazione mediante 

contratto a tempo indeterminato  di n. 1 unità di personale precario con qualifica non dirigenziale  

 

REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE 
 
(ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, alla Circolare n. 3/2017 

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23/11/2017 e  alla Legge n. 8 

del 28/02/2020) 

Il presente Avviso è rivolto al personale non dirigenziale in possesso di tutti i requisiti 

espressamente previsti dall’art. 20, c. 1, del D. Lgs. n. 75/2017 e in parte prorogati dalla Legge n. 

8 del 28/02/2020  di seguito richiamati: 

• risulti in servizio, successivamente alla data in entrata in vigore della Legge n. 

124/2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che 

procede all’assunzione. All’atto del presente avviso il soggetto può non essere più in 

servizio presso il Comune di Bagni di Lucca; 

• sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte o 

riconducibili alla medesima categoria professionale  con procedure concorsuali; 

• abbia maturato, al 31/12/2020, alle dipendenze del Comune di Bagni di Lucca 

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi 8 anni; 

 
REQUISITI GENERALI 
 
I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

 

a) 1. cittadinanza italiana o 2. cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea o 3. 

Cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

30.03.2001,n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 06.08.2013, n. 97;  

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il 

pensionamento;   

c) godimento dei diritti politici e civili;  

d) iscrizione nelle liste elettorali;   

e) idoneità fisica all’attività lavorativa;  

f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 

leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

g) (per i cittadini non italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana;  

h) possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado; 

 

Non possono partecipare alla procedura coloro che:   

- abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;   

- siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la pubblica 

amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 

rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art.55-quarter del D.Lgs 

165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.  

  

 



 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITÀ E TERMINI 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l’allegato modello 

scaricabile sul sito ufficiale del Comune di Bagni di Lucca. Le domande redatte secondo altre 

modalità saranno escluse. Il modulo deve essere compilato integralmente. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e/o di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in corso di 

validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli 

effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in qualsiasi 

momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere. 

 
La domanda deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 14.09.2020 esclusivamente con una 

delle seguenti modalità:  

 

• consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Ente, che ne rilascia ricevuta 

(apertura Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e apertura 

pomeridiana il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00);  

• spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;  

• inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

“comunebagnidilucca@postacert.toscana.it” indicando come oggetto: "procedura di 

stabilizzazione”  In tal caso ai fini dell’arrivo della domanda farà fede la data e l’ora di 

arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ente. 

  

La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro le ore 

13:00 del suddetto termine perentorio presso gli uffici del Comune di Bagni di Lucca. Ai fini 

dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 

dell’ufficio protocollo, del Comune di Bagni di Lucca, con l’attestazione del giorno e dell’ora 

dell’arrivo. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato.  

Si precisa che per le domande inoltrate a mezzo posta, non farà fede la data dell’ufficio postale 

accettante, ma unicamente la data di arrivo agli uffici del Comune di Bagni di Lucca, data risultante 

dal timbro dell’ufficio protocollo del Comune.  

Non saranno prese in considerazione le domande spedite nei termini, ma pervenute al Comune oltre 

la data e l’ora di scadenza del presente avviso.  

 
ISTRUTTORIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’Ufficio personale procederà all’istruttoria delle domande pervenute. Qualora il numero degli 

ammessi sia pari al numero di posti banditi, l’Ente, previa verifica della veridicità delle 

dichiarazioni fornite dal candidato, ed in assenza di provvedimenti giudiziari e/o amministrativi di 

annullamento, procede all’assunzione entro l’anno 2020. 

L’inquadramento sarà definito prendendo a riferimento la categoria e/o la graduatoria prevista dalla 

norma legislativa in esito alla quale risultino essere stati reclutati. 

 



CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Sono irricevibili le domande di partecipazione che perverranno: 

o oltre i termini stabiliti nel presente avviso; 

o incomplete o irregolari; 

o priva della copia del documento di identità in corso di validità; 

o con modalità diverse da quelle che vengono indicate nella domanda 

d’ammissione; 

o prive di firma  

 

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs n. 

75/2017 comporterà l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione. 

L’Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo in qualsiasi 

momento ad escludere coloro che abbiano presentato dichiarazioni mendaci. L'esclusione dalla 

stabilizzazione, per qualsiasi causa normativamente prevista, potrà essere disposta in ogni momento 

della procedura, con provvedimento motivato. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico verrà attribuito con il contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato conformemente al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 

Funzioni Locali. 

 

PARI OPPORTUNITA’ 
 

Ai sensi del D.Lgs 198/2006 sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. nr. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Bagni 

di Lucca per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in 

servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, 

pena l’esclusione dalla stessa.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione, pertanto nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera).  

L’Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità e a suo insindacabile giudizio, di 

modificare, prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente. Agli eventuali avvisi di proroga, riapertura, modifica o revoca sarà data la stessa 

pubblicità del presente bando. 



L’Amministrazione si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alla presente 

procedura per sopravvenute esigenze di bilancio o disposizioni legislative finanziarie o di 

contenimento della spesa pubblica. 

L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento con motivato provvedimento 

l’esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, né potrà far sorgere a favore dei 

partecipanti alcun diritto all’assunzione. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Personale del Comune di Bagni di 

Lucca - Serena Martelli  

recapito telefonico 0583.809904, e-mail: ragioneria@comunebagnidilucca.it. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

Dott. Amelia Nardini 

 

 

Bagni di Lucca, li 28/08/2020  

 

 


