MORROVALLE
SERVIZI s.r.l.
Società a socio unico
AVVISO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1 D.LGS. 75/2017 RISERVATO AL
PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DI EMANAZIONE PER LA
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DELLA FARMACIA COMUNALE
Art. 20 D. Lgs 75/2017 (DECRETO MADIA)

Morrovalle Servizi Prot.0001262-22/12/2017-MSERV-PG-0002-00050002-C

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il Piano Programmatico Triennale 20147-2019della Morrovalle Servizi s.r.l., presentato
per la sua approvazione da parte del Consiglio del Comune di Morrovalle in data 17/11/2017,
prot. N. 694, avente anche ad oggetto la “Programmazione delle assunzioni - Piano
occupazionale 2017-2019”;
Visto e richiamato:
	
  
•

l'art. 20 D. Lgs n75/2017, comma 1, il quale prevede che: "Le amministrazioni, 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 20182020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
o risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del
2015 (28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che
procede all'assunzione;
o sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da
quella che procede all'assunzione;
o abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede
all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
(Il personale interessato dovrà specificare se maturerà i requisiti entro la data del
31/12/2017).

	
  

In attuazione della determinazione n. 16/2017 del 22/12/2017 che approva il presente avviso
	
  
INVITA
	
  

il personale dipendente della Morrovalle Servizi s.r.l. che risulti in possesso dei requisiti di cui
al presente avviso
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A PRESENTARE
	
  

entro e non oltre le ore 12.00 del 30.12.2017 direttamente all'Ufficio Protocollo della società
Morrovalle Servizi s.r.l. o tramite PEC all’indirizzo: morrovalle.servizi@pec.it, apposita
domanda debitamente compilata e sottoscritta redatta in base allo schema allegato sotto la lettera
“A” al presente avviso.
	
  
Si precisa che la presente procedura è finalizzata a dare corso alle procedure previste dal
D.P.C.M. 06.03.2015 ed dall'art. 20 D. Lgs n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia), nei termini e con le
modalità stabilite dalla legge e successive dal dipartimento competente.
Morrovalle, li 22 dicembre 2017
MORROVALLE SERVIZI S.R.L.
L'Amministratore Unico
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