Area Risorse Umane
L'ALLEGATO A) è stato aggiornato con riferimento all'elenco dei possessori dei requisiti di cui al comma 1 e comma 12 dell’art.
20 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AL PERSONALE PRECARIO, PER LE
ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E TECNICI, CAT. B3, IN POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 20, COMMA 1 E COMMA 12, DEL D.LGS. 75/2017
(MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 1-TER, DEL DECRETO LEGGE 30/12/2019, N. 162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2020, N.8) - MODIFICA AL
REP. 3213 DEL 20.10.29.
La presente manifestazione di interesse è indirizzata al personale precario, per le esigenze dell'Area Servizi Generali
e Tecnici, Cat. B3 (operaio agricolo), dell’Università degli Studi di Sassari in possesso dei requisiti di partecipazione
alle procedure di stabilizzazione avviate ai sensi dell’art. 20, comma 1 e comma 12, del D.Lgs. n. 75/2017
(modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del Decreto Legge 30/12/2019, n.162, convertito con modificazioni dalla
Legge 28 febbraio 2020, n.8).
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale
non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124
del 2015 ), con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione. A tal riguardo rileva la previsione del comma 12 dell’art. 20 anzidetto, secondo cui ha priorità
di assunzione a tempo indeterminato il personale in servizio alla data del 22.06.2017, data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 75/2017;
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;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
A seguito della ricognizione interna effettuata dall’Amministrazione sui possessori dei requisiti di cui al comma 1 e
comma 12 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e s.m.i., risultano i nominativi (in ordine alfabetico) di cui all'allegato A,
che costituisce parte integrante della presente manifestazione di interesse.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse trasmesse da persone non incluse nell'Allegato
A.
I soggetti interessati potranno presentare apposita manifestazione di interesse, utilizzando l'Allegato B,
debitamente sottoscritto dal candidato mediante firma in calce ovvero editato con firma digitale e corredato da un
documento di riconoscimento in corso di validità. La scadenza per la presentazione della manifestazione di
interesse è stata prorogata e il modulo per la partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del 2
novembre 2020.
In ragione dell’emergenza epidemiologica sull’intero territorio nazionale causata dal virus "Covid-19", le domande
di partecipazione dovranno essere presentate, a pena di esclusione, tramite le seguenti modalità
alternative:
a) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it;
b) mediante posta elettronica all’indirizzo selezioni@uniss.it.
Nell'oggetto della PEC o dell'email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “STABILIZZAZIONE ART. 20 C.
1 E C. 12 D.LGS. 75/2017”.
Il Responsabile del procedimento della presente manifestazione di interesse è la dott.ssa Maria Laura Cucci,
Dirigente dell’Area Risorse Umane.
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ALLEGATO A) – Elenco in ordine alfabetico determinato a seguito della ricognizione di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 1 e comma 12, D.Lgs. 75/2017 (modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del
Decreto Legge 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8).

Cognome e Nome

Data nascita

Inquadr.

In servizio
dopo il
28/08/2015

In servizio il
22/06/2017

BRANCA GESUINO

02/03/1965

B3

SI

NO

BROCCIAS LUCIANO

07/01/1967

B3

SI

SI

DELIGIOS EMILIANO

27/06/1974

B3

SI

NO

GASPA PIERO

19/04/1964

B3

SI

NO

LERI MARIELLA

02/12/1964

B3

SI

SI

MASALA COSTANTINO

30/08/1966

B3

SI

NO

MURA GIOVANNI DOMENICO

20/02/1955

B3

SI

NO

MURRU GIOVANNI

08/07/1968

B3

SI

SI

PINNA MAURIZIO

30/07/1979

B3

SI

SI

PORCU WALTER

14/04/1978

B3

SI

NO

SANNA GIOVANNI BATTISTA

30/03/1956

B3

SI

NO

SANNA PAOLO

17/07/1991

B3

SI

NO

SCALAS BENEDETTA

28/10/1982

B3

SI

SI
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