
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 12/03/2021 
 
  
 OGGETTO: TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DELLA DOTT.SSA MEAZZINI FRANCESCA EX ART. 20 CO. 1 DEL D.LGS 25 
MAGGIO 2017 N. 75 COSI’ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2021 N. 
21 
 
Oggi, 12/03/2021 alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                              X  
 Finocchi Ilaria        Assessore       X  
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
 
  Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 06/04/2021  
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021  
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 1395 del 06/04/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021  
 
                               Il Segretario Comunale           
                                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 

 
 



N. 30/2021  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Determinazione n.92 del 20 febbraio 2018 con cui è stata disposta l’assunzione a 
tempo determinato con decorrenza 1° marzo 2018 fino alla data del 31.12.2018, della Dott.ssa 
Meazzini Francesca nata ad Arezzo 14 maggio 1977 per ricoprire il posto di Istruttore Direttivo 
Contabile Cat. D pos. Economica D1 resosi vacante a seguito delle dimissioni del Dott. Enrico 
Bigiarini in data 1° Gennaio 2018. 
 
RICHIAMATA l’atto deliberativo G.C. n. 57 del 27.07.2018 avente ad oggetto “proroga assunzione a 
tempo determinato della Dott.ssa Meazzini Francesca per la copertura del posto vacante di Istruttore 
direttivo Contabile Cat. D, pos.ec. D1; 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo G.C. n. 21 del 25.02.2021 di proroga dell’assunzione suddetto 
dipendente al 31.03.2021; 

 

VISTI:  

- l’art. 6 del DLgs. 165/01 a norma del quale le amministrazioni pubbliche provvedono alla 
organizzazione dei propri uffici e alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei 
principi di cui all’art.1, comma 1 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 e previa verifica degli effettivi 
fabbisogni; 
- l’art.39 comma 1 della legge 449/1997 il quale prevede che al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglioramento funzionamento dei servizi, 
compatibilmente con le risorse di bilancio, gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale; 
- gli art.li 88, 89 e 91 del D.Lgs 267/2000 che rimettono all’autonomia ed alla discrezionalità degli 
enti locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la 
determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli 
effettivi fabbisogni di personale; 
- il combinato disposto di cui agli art.li 88, 89 e 48 del D.Lgs. 267/2000 che rimette alla 
competenza della giunta le decisioni relative alla programmazione delle assunzioni ed alla 
rideterminazione della dotazione organica; 
- l’art.1, comma 558, della L. 27.12.2006 n. 296 che estende alle Autonomie regionali e locali la 
possibilità di ricorrere alla procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a 
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù 
di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, purché sia stato assunto mediante 
procedure selettive di natura concorsuale; 
- l’art. 3, comma 90, lett. b), della L. 24.12.2007 n. 244, che dispone l’ ammissibilità alla procedura 
di stabilizzazione, di cui all’art. 1, comma 558, della lL. 296/2006, anche per il personale che consegua 
i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 
28 settembre 2007; 
 

Dato atto che dai conteggi effettuati in relazione alle facoltà assunzionali, come da disposizioni vigenti 
per i Comuni emerge una quota disponibile per nuovi reclutamenti dall’esterno pari a € 30.196,77, 



come margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del DPCM 17 marzo 2020; 

Visto l’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), così come modificato dall’art.1, 
commi 1 e 1-bis del DL 162/2019, che, in relazione al superamento del precariato nelle pubbliche 
amministrazioni, dispone: 

“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 fino al 31 dicembre 2021 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, 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.”; 

Visto la Legge 26 febbraio 2021 n. 21 – Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 
31 dicembre 2020 n. 183 dove si dispone :  

“Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: 
All’art. 1, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
7-bis. All’articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
al comma 1, lettera c), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre 
2021”…. 
  

CONSIDERATO che la Dott.ssa Meazzini Francesca è stata assunta, mediante selezione pubblica, per 
tre anni, con contratto a tempo determinato, sottoscritto in data 01 marzo 2018; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 26/01/2021, con la quale veniva approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, e la copertura del posto vacante 
di Istruttore Direttivo contabile attraverso stabilizzazione del dipendente, concorso, accesso alle 
graduatorie esistenti o qualunque altra forma prevista dalla legge e valutata positivamente da questa 
amministrazione; 
 
RITENUTO opportuno di esprimere formalmente fin da ora la volontà di procedere alla stabilizzazione 
della dipendente Meazzini Francesca con decorrenza 01 aprile 2021, al termine del periodo di tre anni 



dalla data di assunzione presso l’ufficio ragioneria-personale di questo Comune, e quindi al 
conseguimento del requisito di anzianità di servizio richiesto dalla normativa vigente; 
 
 
  
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di autorizzare l’attivazione della procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari attualmente in 
servizio (e/o che hanno prestato servizio) presso questo Ente in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 
c. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 
 
Di stabilizzare con decorrenza 01 aprile 2021 il dipendente Meazzini Francesca, assunta in data 01 
marzo 2018 in qualità di istruttore direttivo contabile, Cat. D1. 
 
Di trasformare il rapporto di lavoro della Dott.ssa Meazzini Francesca, con decorrenza dal 01 aprile 
2021 da rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato a rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, Cat. D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile, con mansioni attinenti 
all’Area finanziaria, contabile e Risorse Umane. 
 

Con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 
     Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 


