
 

COMUNE DI PONSACCO 
PROVINCIA DI  PISA 

 
SEGRETERIA GENERALE 

P.I. 00141490508           Tel. 0587/738214          Fax 0587/733871            P.zza R. Valli, 8 

 

 

AVVISO DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO DEL COMUNE DI PONSACCO PER N. 1 UNITÀ DI CAT. B3, PROFILO PROFESSIONALE 

“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”. 

 
LA SEGRETARIA GENERALE 

in esecuzione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 approvato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 17 del 15.02.2022; 

 

Richiamato l’art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017; 

 

Dato atto che l’Ente ha avviato la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 come integrato 

dall’art. 7 del D.L. 16.01.2003, n° 3, con apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e alla Regione Toscana; 

 

Preso atto che la Regione Toscana ha comunicato, con nota agli atti, che alla data suddetta non 
risulta personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti richiesti; 

 

Preso atto che decorsi i termini previsti dalla normativa vigente la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri non ha fatto pervenire alcuna comunicazione; 

 

In esecuzione della propria determinazione n° 220 del 23.09.2022   

 

INDICE 

 

con il presente avviso, procedura DI STABILIZZAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI PONSACCO PER N. 1 UNITÀ DI CAT. B3, 

PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” 

 

Art. 1 

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA 

Possono accedere alla presente procedura di stabilizzazione, mediante presentazione di apposita 

domanda, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, D.Lgs 75/2017, 

ovvero: 

a) essere stato in servizio, anche non continuativo, successivamente al 28 agosto 2015, con contratto 

a tempo determinato presso il Comune di Ponsacco; 

b) essere stato assunto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte di cui al 



presente avviso, presso il Comune di Ponsacco, mediante procedure concorsuali/selettive 

espletate anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione 

(procedura per esami e/o titoli); 

c) aver maturato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente 

avviso, alle dipendenze del Comune di Ponsacco, almeno tre anni di servizio, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni. 

La procedura di stabilizzazione è riservata a coloro che abbiano maturato i suddetti requisiti nel 

seguente profilo professionale:  

• Collaboratore Amministrativo-Contabile Cat. B3 

E’ in ogni caso indispensabile il possesso dei seguenti ulteriori requisiti al momento dell’eventuale 

assunzione presso questo Ente: 

• Avere il godimento dei diritti politici ed essere immune da condanne penali o procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione; 

• Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che impediscano, secondo le leggi vigenti, gli 

incarichi presso gli Enti Locali; 

• Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, né dispensati 

per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 

127, comma 1, lett. d), del DPR 3 gennaio 1957 n° 3;  

• di avere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni 

proprie del profilo per il quale ci si candida, che l’Amministrazione si riserva di accertare ai 

sensi della normativa vigente;  

Ai sensi del citato comma 1, 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 2022, assumere a tempo indeterminato 

personale non dirigenziale che possegga i suddetti requisiti. 

Nel calcolo del periodo minimo di servizio di cui sopra, non verranno presi in considerazione i 

servizi prestati ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Art. 2 

TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di ammissione alla procedura, redatte in carta semplice ed indirizzate alla Segretaria 
Generale, tramite: 
• posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

comune.ponsacco@postacert.toscana.it 
• consegna diretta all’Ufficio Protocollo Piazza Valli n° 8 (aperto al pubblico dal lunedì al sabato 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,00) 
utilizzando il modulo all’uopo predisposto ed allegato al presente avviso, dovranno essere 
sottoscritte dagli interessati e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.10.2022. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici non 

imputabili a sua colpa. Non saranno prese in considerazione domande inoltrate in precedenza al di 

mailto:comune.ponsacco@postacert.toscana.it


fuori della presente procedura. 

 

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata da timbro a data 

apposto dall’ufficio protocollo. Sul retro della busta il candidato dovrà indicare la seguente dicitura 

“Procedura di stabilizzazione n. 1 figura professionale”. 

Art. 3 

MODALITA’ PER LA STABILIZZAZIONE 

 
Qualora il numero degli ammessi superi, per il profilo oggetto di stabilizzazione, il numero dei posti 

disponibili, i candidati interessati verranno sottoposti ad una selezione per titoli e colloquio 

inerente il profilo da ricoprire.  

Le modalità di attribuzione del punteggio dei titoli, le materie in cui verterà il colloquio, nonché 

ogni altro elemento utile correlato alla selezione, verranno resi noti mediante pubblicazione di 

apposito avviso pubblico. In tale ipotesi l’assunzione avverrà previa verifica della veridicità delle 

dichiarazioni fornite dai candidati, dopo l’esperimento della procedura selettiva. 

 

Art. 4 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO 
ACCESSORIO 

 

Il candidato assunto verrà inquadrato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione e il 

rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle vigenti norme dei CC.CC.NN.L. del Comparto Regione ed 

Autonomie Locali. Lo stipendio annuo lordo è quello previsto, per il profilo professionale oggetto 

di stabilizzazione, dal C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, oltre alla tredicesima 

mensilità, e qualora dovuti, l’assegno per il nucleo familiare e le altre indennità previste dai vigenti 

C.C.N.L. del suddetto comparto, nonché dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo.  

 

Art. 5 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Comportano l’inammissibilità del candidato alla procedura di stabilizzazione:  

 l’incompleta compilazione dell’istanza di partecipazione e la mancata sottoscrizione della stessa; 

 la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;  

 la mancanza dell’allegato relativo alla copia fotostatica di un valido documento di identità;  

 il mancato rispetto dei termini, prescritti dal presente avviso pubblico, entro il quale far 

pervenire l’istanza; 

 

 

Art. 6 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Ai sensi del GDPR n°679/2016, i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso l’Ente 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che mediante una 

banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione 



alla procedura e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.  

Gli interessati godono dei diritti di cui al GDPR n°679/2016  

L’informativa ai sensi dell’art. 13 regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito del Comune di 

Ponsacco www.comune.ponsacco.pi.it nell’apposita sezione privacy. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Ponsacco designato con decreto del 

Sindaco n° 59/2018 è Igor Rossi PEC: digitech@gigapec.it 

Art. 7 

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
 

Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare all’ Ufficio Personale, tel. 

0587 738217/214, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o scrivere un’e-mail 

all’indirizzo: chianese@comune.ponsacco.pi.it /granchi@comune.ponsacco.pi.it 
 

Art. 8 

CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  

 
Il servizio personale si riserva di effettuare, in qualunque momento, idonei controlli tesi ad accertare 
la veridicità delle autocertificazioni. La rilevazione di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l’esclusione del candidato dall’elenco degli ammessi pubblicato dal Responsabile del Servizio 
Personale e l’eventuale licenziamento nel caso la mendacità venga riscontrata in costanza di 
rapporto, nonché la segnalazione alle autorità competenti al fine di verificare l’eventuale rilevanza 
penale delle stesse. 

Art. 9  

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul Sito ufficiale dell’Ente 
www.comune.ponsacco.pi.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e ne 
sarà data adeguata pubblicità in qualunque altra forma.  

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni 
di legge e/o non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i 
requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.  

In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003.  

La Responsabile del Procedimento è la Segretaria Generale – Dott.ssa Rosanna Mattera 

 

Ponsacco, 23.09.2022         LA SEGRETARIA GENERALE 
        F.to Dott.ssa Rosanna Mattera 
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