DELIBERA N. 7 assunta nella seduta del 27 febbraio 2018
Applicazione comma 8 art. 20, D.Lgs. n. 75/2017 e criteri per le procedure di
stabilizzazione
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il Decreto Lgs. 25/5/2017 n. 75 – Art. 20 Superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la L. 27/12/2017 n. 205 - Legge di Bilancio 2018;
VISTO l’Art. 1 comma 669 - Inclusione assegni di ricerca nelle procedure di
stabilizzazione;
VISTO il comma 673 - Stabilizzazione CREA e assegnazione risorse;
VISTO il comma 674 - Proroga contratti stabilizzandi;
VISTO il comma 1148, lettera a) – Proroga graduatorie concorsi pubblici sino al 31
dicembre 2018 e rinvio al 1 gennaio 2019 del divieto di stipulare contratti di
collaborazione posto dall’articolo 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Circolare n. 3 del 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in materia di “Indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato”;
VISTA la Circolare n. 1 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione con oggetto “Legge di bilancio 2018” – integrazioni alla
circolare del 23 novembre 2017, n. 3;
VISTO l’appunto esplicativo illustrato dal Presidente in Consiglio di
Amministrazione;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Perrone;
DELIBERA
Sulla base dei riferimenti giuridici sopra richiamati:
- di prorogare, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo 22 giugno 2017 n.
75 e dell’art. 1 comma 674 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, i rapporti di lavoro
a tempo determinato e/o flessibile con i soggetti potenzialmente interessati alle
procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e comma
2 dell’art. 20 del Decreto Legislativo n.75/2017, in servizio tra il 22.06.2017 e il
31.12.2017, in tutti i casi in cui gli oneri derivanti dalla proroga di detti contratti
siano a carico di progetti di ricerca;
- di avviare le procedure di stabilizzazione previa presa d’atto della sussistenza della
relativa copertura finanziaria da parte del Collegio Revisori.
Letto, approvato e sottoscritto. 27.02.2018
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

