
 

 

CITTÀ DI SAN 

(Provincia di  Brindisi)
Ufficio del 

Piazza Carducci  

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

 
Oggetto: Stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017 

Il Comune di San Vito dei Normanni ha previsto nel Piano del Fabbisogno 20
del 31 maggio 2022 anche l’assunzione di un Istruttore 
mediante procedura di stabilizzazione che è stata avviata con de
dell’art.20, c.1 del D.Lgs. n.75/20217 ed in base 
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, possono, nel triennio 2018-2020, 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:

 a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo 
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 
b) sia stato reclutato a tempo determinato,
anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

A seguito di avviso pubblico, a partire dal 
(ossia entro le 23:59 del 22/07/2022) come
stabilizzazione. 

Lo scrivente Servizio ha proceduto d’Ufficio alla valutazione delle posizioni de
e servizi dagli stessi dichiarati, così come disposto dall’art.3, comma 2 dell’ Avviso Pubblico, ed ha verificato il  
possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 75/2017 determinando la seguente graduazione:

N. CANDIDATO TOTALE 
PUNTEGGIO

1 Sambiasi Monica 15,40

2 Capodieci Valentina 5,80

3 Padula Giovanna 3,50

4 Lisco Marzia 2,50

  Gigliola Paola  //
 

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.174 del 03/11/2022, 
procedura di stabilizzazione ex art.20 comma 1 D.Lgs. n.75/2017,
Dott.ssa Sambiasi Monica a decorrere dal 01/12/2022, come da 
n.88/2022. 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
alcuna comunicazione personale agli interessati.

San Vito dei Normanni, 15 novembre 2022

Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione delle Risorse 

 VITO DEI  NORMANNI  
(Provincia di Brindisi)  

fficio del Personale   
Piazza Carducci  -Tel . 0831-955263 

Centralino Tel. 0831 
Fax Centralino Tel. 0831 

Dall’estero 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

ex art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017 – Istruttore direttivo servizi sociali 

Il Comune di San Vito dei Normanni ha previsto nel Piano del Fabbisogno 2022-2024 approvato con deliberazione n.
anche l’assunzione di un Istruttore Direttivo Servizi Sociali – cat.D a tempo pieno 

mediante procedura di stabilizzazione che è stata avviata con determinazione n.483 del 04/07/2022, ai 
dell’art.20, c.1 del D.Lgs. n.75/20217 ed in base al quale: “ 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 

2020, 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 

tti i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo 
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;  
b) 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;  

, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre 
anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.” 

, a partire dal 07/07/2022 pervenivano, nel termine di gg.15 successivi alla pubblicazione 
come stabilito all’art.2 del bando, n.5 richieste di ammissione alla procedura di 

Lo scrivente Servizio ha proceduto d’Ufficio alla valutazione delle posizioni dei candidati interessati, sulle base dei titoli 
così come disposto dall’art.3, comma 2 dell’ Avviso Pubblico, ed ha verificato il  

possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 75/2017 determinando la seguente graduazione: 

TOTALE 
PUNTEGGIO ESITO/NOTE 

15,40 AMMESSA 

5,80 AMMESSA 

3,50 AMMESSA 

2,50 AMMESSA 

// NON AMMESSA per mancanza dei requisiti richiesti dall’

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.174 del 03/11/2022, ha preso atto dell’istruttoria conclusiva della 
procedura di stabilizzazione ex art.20 comma 1 D.Lgs. n.75/2017, autorizzando la stabilizzazione dell
Dott.ssa Sambiasi Monica a decorrere dal 01/12/2022, come da cronoprogramma insito nel provvedimento DGC 

a presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 
alcuna comunicazione personale agli interessati.  

2022 

Il Segretario Generale 
Dott. Giacomo V.  EPIFANI 

Responsabile del Servizio di Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane 

C.A.P. 72019 
P.  IVA  00175480748 

Cod. Fisc. 81001650746 
Centralino Tel. 0831 – 955111 

Fax Centralino Tel. 0831 – 955230 
Dall’estero Tel. 0039 -0831 – 955263 

 

Istruttore direttivo servizi sociali – cat.D 

approvato con deliberazione n.88 
cat.D a tempo pieno ed indeterminato 

terminazione n.483 del 04/07/2022, ai sensi 
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 
2020, 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 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo 

in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali 

all'assunzione almeno tre 

e di gg.15 successivi alla pubblicazione 
richieste di ammissione alla procedura di 

i candidati interessati, sulle base dei titoli 
così come disposto dall’art.3, comma 2 dell’ Avviso Pubblico, ed ha verificato il  

per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico 

ttoria conclusiva della 
autorizzando la stabilizzazione dell’Assistente Sociale 

insito nel provvedimento DGC 

 e non sarà inviata 
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