
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE STABILIZZAZIONI  DEL 
PERSONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 - COMMA 558  L. 296/06 ( 
FINANZIARIA 2007) E DELL'ART. 3 COMMI 90 LETT. B) E 94 LETT. B) L. 244/07 
(FINANZIARIA 2008)

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 237 del 30/10/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTA del mese di  OTTOBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE STABILIZZAZIONI  DEL 
PERSONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 - COMMA 558  L. 296/06 ( 
FINANZIARIA 2007) E DELL'ART. 3 COMMI 90 LETT. B) E 94 LETT. B) L. 244/07 
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata la propria precedente deliberazione di G.C. n. 298 del 29/11/2000 con la quale 
si approvavano la "Disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle 
modalità selettive" e la "Disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale 
del personale interno e dei procedimenti di selezione riservati - Individuazione criteri"; 

Premesso:

- che il comma 558 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 27.12.2006 ) 
recita testualmente:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 
557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono 
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale 
non dirigenziale in servizio a tempodeterminato da almeno tre anni, anche non 
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla 
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, 
nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante 
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di 
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si 
provvede previo espletamento di prove selettive.”

- che il comma 90 dell’art.3 della legge finanziaria 2008 (legge n.244 del 24.12.2007) 
recita testualmente:

“… b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di 
stabilizzazione di cui all’art.1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006 n.296,anche 
il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti 
stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007",

- che il comma 94 dell’art.3 della legge finanziaria 2008 (legge n.244 del 24.12.2007) 
recita testualmente:
“…. le amministrazioni pubbliche…. predispongono….piani per la progressiva 
stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale…..:

a) in servizio con contratto a tempo determinato ….in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 1commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
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b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla 
data di entrata in vigore della presente legge,e che alla stessa data abbia già espletato 
attività lavorativa per almeno tre anni,anche non continuativi nel quinquennio 
antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione,…..”;

Considerato che per avviare i processi di stabilizzazione, occorre fissare innanzitutto i criteri 
e le modalità che tengano conto del rispetto dei principi e delle norme che riguardano l’
accesso al pubblico impiego;

Ritenuto pertanto necessaria l’adozione di un regolamento che disciplini nel dettaglio le 
modalità da seguire nel procedimento di stabilizzazione del suddetto personale;

Visto lo schema di Regolamento all’uopo predisposto, allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere all’approvazione del 
medesimo;

Dato atto che del presente provvedimento è stata data informazione preventiva, ai sensi dell’
art.7 del vigente CCNL di comparto alle organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. nella 
riunione tenutasi in data 07/10/2008;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

Visto l' allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere alle relative 
procedure di stabilizzazione;

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1) di approvare l’allegato regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per l’attuazione delle stabilizzazioni del personale precario così come previsto dall’art. 1 
comma 558 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27.12.2006) e dall’art.3 commi 90 
lett. b) e 94 lett. b) della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24.12.2007);

2) di integrare in appendice, con il presente regolamento, la "Disciplina delle modalità di 
assunzione, dei requisiti di accesso e delle modalità selettive" e la "Disciplina delle procedure 
selettive per la progressione verticale del personale interno e dei procedimenti di selezione 
riservati - Individuazione criteri" approvate con deliberazione della G.C. n. 298 del 
29/11/2000;
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3) di dare atto che del presente provvedimento è stata data informazione preventiva alle 
organizzazioni sindacali ed alle R..S.U. ai sensi dell’art.7 del vigente CCNL di comparto;

4) di dichiarare la presente deliberazione, con  votazione favorevole unanime e separata, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


